
 

 

 PROGETTO 

NANNING OVERSEAS  

TALENT INDUCTION WORKSTATION 

2021 

FIRST CALL FOR PROPOSAL 

 

L’ Ufficio degli affari esteri di Nanning, su incarico del Dipartimento Tecnologico 

del Comune di Nanning, e IPC Italian Promotion Center 

hanno siglato ufficialmente l’accordo per la costruzione congiunta di  una 

workstation per l'introduzione di talenti a Nanning dall'estero, al fine di 

accelerare il processo di innovazione tecnologica e di potenziamento industriale 

sul territorio cinese. 

 

IPC Italian Promotion Center lancia quindi una call internazionale per la 

ricerca di talenti ed imprenditori interessati ad una collaborazione per lo sviluppo 

di progetti avanzati di ricerca e di trasferimento tecnologico.  

 

La collaborazione potrà essere svolta in modo completamente flessibile per 

quanto riguarda tempi e modalità, a partire da consulenze temporanee svolte 

mantenendo sede nel Paese d'origine, fino alla presenza permanente di gruppi 

di ricerca e aziende  sul territorio cinese. 

 

Di seguito viene data una breve lista dei principali settori della competizione 

tecnologica di interesse. La lista non va considerata esaustiva. Tutti gli ambiti 

scientifici ed industriali avanzati possono essere validi per la partecipazione 

alla call. 

 

Settori eligibili: 



 

 

 Informatica ed elettronica: applicazioni informatiche avanzate, big data, 

Intelligenza Artificiale, Internet delle cose, 5G, tecnologia mobile, 

applicazione satellitare di navigazione Beidou, tecnologia per i mercati 

finanziari 

 Produzione avanzata: compresa la produzione di macchinari e 

attrezzature, sistemi di produzione intelligente, nuova produzione di 

veicoli ad energia da fonti rinnovabili e produzione di componenti 

industriali avanzate  

 Biologia, prodotti farmaceutici e sanità: compresi biotecnologie, prodotti 

farmaceutici, sistemi per la medicina cinese e occidentale e 

apparecchiature mediche 

 Energia, materiali e ingegneria chimica: inclusi sistemi di produzione di 

energia verde, nuovi materiali, risparmio energetico, protezione 

ambientale e ingegneria chimica fine. 

 

Modalità di partecipazione 

Gli interessati potranno partecipare ad una prima selezione inviando il curriculum 

vitae del singolo professionista, o del Principal Investigator per teams e imprese, 

ed una breve presentazione (due-tre pagine) del progetto tecnologico che viene 

proposto a:      

IPC Italian Promotion Center – Talent Workstation  

Indirizzo: Via Isonzo,1 26013 – Crema (Cr) 

http://www.ipcitalia.it 

Email:  

m.saltini@ipcitalia.it e  

lu.haiying@ipcitalia.it (inviare ad entrambi gli indirizzi) 

Per informazioni: Tel. fisso 0373/257040; cell 333/7961677 o 320/4378963. 

mailto:m.saltini@ipcitalia.it
mailto:lu.haiying@ipcitalia.it


 

 

Il progetto deve specificare brevemente il grado di attuale sviluppo (idea - 

progetto completo, progetto in fase di realizzazione - prototipo realizzato - 

prodotto industriale) e una prima indicazione di tempi, risorse umane e 

finanziarie necessarie per la realizzazione. 

Curriculum vitae e progetto vanno presentati in inglese. 

La documentazione deve giungere agli indirizzi sopra riportati entro e non oltre 

il 31 marzo 2021. 

IPC invierà via email notifica di ricezione e successivamente comunicherà l'esito 

della selezione. 

A chi è diretta la call e premi: 

 

 Accademici (italiani , cinesi e/o di altra nazionalità);  

 Vincitori di premi internazionali di scienza e tecnologia (italiani , cinesi e/o 

di altra nazionalità); 

 Premio fino a 10 milioni RMB di sovvenzione per la ricerca 

 

 Quasi accademici; 

 Premio fino a 5 milioni RMB 

 

 Pionieri dell'innovazione e dell'imprenditorialità 

 Premio 500.000-5 milioni 

 

 Teams che conducano a sviluppo industriale con impatto significativo 

 Premio fino a 10 milioni 

 

 Istituti di ricerca su nuove tecnologie industriali 



 

 

 Angel investor governativo per un nuovo centro di ricerca: max 40  

 milioni con  governo azionista, max 20 milioni se il governo non è  

 azionista 

 

 Esperti di chiara fama (italiani o cinesi) che intendano collaborare con 

imprese cinesi  

 Fondo di ricerca max 200.000 RMB per il mandato più 100.000 RMB  

 annuale e  bonus 50.000 RMB per il suo team 

 

 Individui o enti attrattori di investimenti per progetti da sviluppare in Cina 

 Ricompensa di 500.000 RMB 

 

 Aziende  o istituzioni che individuino talenti disponibili a lavorare a tempo 

pieno in Cina 

 Premio di 50.000-1 milione RMB 

 

 

Soggiorno in territorio cinese 

 

Per l'alloggio dei talenti che vorranno partecipare spostandosi a Nanning sono 

messi a disposizione: 

 sussidi per acquisto di prima casa a Nanning da 200.000 a 1,2 milioni di 

RMB 

 Affitti agevolati (77-127 mq) 

 Prestiti agevolati per l'acquisto di prima casa da 1.5 a 4 volte l'importo 

massimo del prestito. 



 

 

E' previsto un contributo di sussistenza per giovani che firmino un contratto 

triennale con un'azienda o istituzione cinese: 

 Laureati magistrali professori associati: fino a 250.000 RMB 

 Laureati magistrali  tecnici senior o docenti: fino a 100.000 RMB 

 Laureati triennali, tecnici e assistenti:   fino a 10.000 RMB 

 

Rimborso tasse scolastiche per studenti e laureati specializzandi 

 Fino a 8.000 RMB all'anno per laureandi 

 Fino a 12.000 RMB all'anno per laureati 

 

I figli dei professionisti che verranno reclutati potranno 

 accedere alle scuole dell'obbligo vicine alla loro residenza. 

Assistenza medica: sarà assicurata un'assistenza privilegiata, compresa 

l'accoglienza 24h presso l'ospedale e visite mediche gratuite. 

 

 Imprese in fase di avviamento che intendano spostare una sede in Cina 

avranno diritto a: 

o contributo per l'affitto fino al terzo anno:  

Fino a 30 RMB/mq al mese per spazi 

commerciali inferiori a 500 mq. 

o Contributo per attrezzature di lavoro importate: solo per i progetti 

collocati nella "Nanning Overseas start up Base" 

Fino a 100.000 RMB 

 

 

 

 



 

 

Altri sussidi 

 

 Aziende investitrici in R&S 

Premi in base alle spese R&S dell'anno precedente: 4% della spesa 

per investimenti fino a 10 milioni di RMB, 3% da 10 a 50 milioni; 2% 

da 50 a 100 milioni; 1% sopra i 100 milioni. 

I premi non possono superare i 3 milioni annui per singola impresa.  

Altri premi incrementali sono disponibili per condizioni speciali (es. 

dimensioni eccedenti i 100 milioni, high tech ecc.). 

 

 Progetti scientifici e tecnologici prefinanziati: 

 fino a 3 milioni di RMB 

 

 Progetti scientifici e tecnologici post- finanziati: 

per imprese che investono in R&S e trasferimento tecnologico 

 fino a 500.000 RMB 

 

 Voucher per l'innovazione: 

per piccole e medie imprese e team scientifici sono disponibili voucher 

per acquistare servizi, esperimenti, R&S, consulenze. La sovvenzione è 

proporzionale all'importo del contratto 

 fino a 100.000 RMB per le imprese, fino a 50.000 per i team 

 

 Copertura assicurativa 

Viene rimborsato dal 30% al 70% del premio, fino ad un massimo di 

250.000 RMB 

 



 

 

Sovvenzioni aggiuntive: 

 

 Indennità per dipendenti e collaboratori dei team e delle imprese che 

entrano nel progetto Talent Workstation 

o per i talenti che lavorano a tempo pieno a Nanning con redditi 

particolamente bassi: indennità annuale fino a 5 anni 

   Fino al 20% dello stipendio, fino ad un massimo di  

   200.000 RMB 

 

o per talenti che lavorano a Nanning in modo flessibile e hanno uno 

stipendio superiore a 50.000 RMB ma dimostrano di essere 

necessari per le loro competenze 

  indennità fino al 20% dello stipendio per un massimo di 

  5 anni e 100.000 RMB 

 

 Talenti e progetti di tutte le nazionalità selezionati e entrati nelle 

onoreficenze nazionali cinesi   

  Fino a 200.000 RMB 

 Talenti e progetti di tutte le nazionalità selezionati e entrati nelle  

onoreficenze regionali cinesi   

  Fino a 100.000 RMB 

 Talenti internazionali che vinceranno primi o secondi premi per progetti 

scientifici nazionali o locali come Principal Investigator 

  Fino a 200.000 

 Talenti internazionali responsabili di progetti scientifici a Nanning 

  Fino a  2 milioni di RMB 

 Post-doc che lavorino negli ambiti previsti dalla presente call 

   100.000 RMB forfettario 



 

 

 

Gli stranieri con visto non lavorativo possono presentare il modulo di 

domanda per il permesso di lavoro. 

I talenti internazionali e le loro famiglie verranno aiutati ad ottenere la 

tessera di residente permanente. 

Verranno aiutati ad espletare tutte le formalità burocratiche relative al 

soggiorno. 

Il datore di lavoro dovrebbe contribuire ad assicurare lavoro anche per 

il coniuge, anche attraverso il supporto dell'ufficio comunale. 

 

Sostegno finanziario 

Il fondo di investimento Nanning Angel Investment Fund ammonta ad 

un totale di 200 milioni di RMB, con 50 milioni per la prima fase. Si 

concentra sulla promozione dei progetti attraverso il supporto al loro 

avviamento e politiche di incubazione. 

 

Verranno inoltre incoraggiate società di investimento o fondi insediati a 

Nanning, registrati al Asset Management Association of China, che 

effettueranno investimenti nelle imprese innovative. Il primo 

investimento (di una durata non inferiore ai 2 anni), riceverà a 

compensazione del rischio d’impresa, un contributo pari al 5% 

dell’investimento, con un massimo annuo di 300.000 RMB per singola 

società. 

 

Le società (Limited Partnership Venture Capital Enterprise) che 

intendano investire in imprese innovative cinesi ,indicate nella lista 

delle micro -media imprese di high-tech,  non quotate in borsa, 

godranno di  una detrazione fiscale del 70% dell’investimento. 

 



 

 

 

Le imprese innovative che hanno attratto investimenti dalle società di 

investimento o di fondi (registrate al Asset Management Association of 

China), avranno priorità nell'allocazione del capitale di rischio dai vari 

fondi di Nanning;la proporzione e l’importo del capitale di rischio sarà 

stabilito in base ai regolamenti. 

 

Le imprese innovative quotate in borsa in Cina o all'estero che 

intendano insediarsi a Nanning, riceveranno una sovvenzione massima 

di 5 milioni di RMB. 

 

Imprese che emettano strumenti di finanziamento obbligazionario, 

possono avere un sussidio massimo di 1 milione di RMB.  


