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UNA FINESTRA SEMPRE APERTA SUL PIÙ GRANDE EVENTO ESPOSITIVO DI TUTTI I TEMPI
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Napoli ospite del
Padiglione Italiano
Emilia Romagna in vetrina
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“La città che vorrei”
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Tecnologia, cultura e ambiente
Intervista a Giorgio Squinzi,
Amministratore Unico di Mapei SpA
e Presidente del Gruppo Mapei

E il cemento diventò trasparente...
Intervista a Giovanni Ferrario,
DG Italcementi
Expo 2010 Highlights
Che regalo i biglietti per l’Expo!
Expo 2010 Highlights
L’accoglienza delle famiglie
di Shanghai
Expo 2010 Highlights
Le nuove infrastrutture pronte
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Padiglione Italia
Making of
Padiglione Italia
In anteprima,
l’eccellenza italiana
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LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI E DELLE CITTÀ

La Città di Napoli ospite
del Padiglione Italiano

Emilia Romagna in vetrina
dal 1 al 15 settembre 2010

Napoli si presenta all’appuntamento di Shanghai 2010 raccontando i progetti legati allo sviluppo urbano e alla crescita
sostenibile del territorio. Quali ad esempio Bagnoli Futura,
modello di riconversione di un’ex area siderurgica attraverso lo sviluppo del turismo balneare e la creazione di un parco tecnologico;

Un grande occasione per promuovere le best practice della Regione sul tema Better City, Better life, che riguardano l’ambito
del costruire (le nuove piastrelle ceramiche fotovoltaiche), della qualità dell’ambiente abitativo (le nuove tecniche costruttive ecosostenibili) e del risparmio energetico con l’ausilio della
“domotica”.

Rosa Russo Iervolino
Sindaco Città di Napoli
“Un habitat a misura d’uomo, misure di inclusione sociale
e grande apertura ai rapporti culturali internazionali sono
i tratti che segneranno l’identità partenopea nei prossimi
anni e che Napoli porterà a Shanghai nel 2010”.

Duccio Campagnoli
Assessore Attività Produttive
“La presenza della Regione nel Padiglione Italia già considerato
tra i più prestigiosi ed attrattivi dell’Expo è un occasione di grande rilievo per la conoscenza e la promozione delle eccellenze del
nostro territorio come parti importanti del Made in Italy “.

il programma di valorizzazione del Centro storico della città
con particolare attenzione al restauro degli edifici storici e al
recupero dei “bassi”; il Waterfront, l’opera di riqualificazione
dell’area monumentale del porto, che nelle classifiche internazionali si colloca al secondo posto per traffico passeggeri
dopo quello di Hong Kong.

Senza dimenticare, la cultura e l’esperienza nella gestione virtuosa della qualità del territorio e delle città: dalla programmazione urbanistica ai sistemi ambientali, ai servizi sociali.

Studenti protagonisti nel Padiglione Italiano con il concorso
“La città che vorrei”
Interessare i giovani ai processi di cambiamento, interpellarli sulle scelte strategiche relative all’organizzazione degli
spazi urbani, stimolare la loro creatività
e sensibilità sul futuro. È questo lo scopo del concorso “La città che vorrei” che
il Commissariato Generale ha lanciato
con la collaborazione del Ministero della
Pubblica Istruzione.
L’iniziativa invita gli allievi delle scuole
primarie e secondarie di I grado e II
grado a illustrare le proprie idee, sulla
città del futuro partendo da spontanee
riflessioni sulla qualità del territorio in
cui vivono.
I concorrenti dovranno tradurre le proprie riflessioni in elaborati sotto forma
di testi, disegni o filmati sotto la guida

dei rispettivi insegnanti. I partecipanti hanno tempo fino al 15 marzo 2010 per far
pervenire i loro progetti.
Ogni grado di scuola avrà un vincitore e il
vincitore della scuola secondaria di II grado
potrà visitare l’Expo di Shanghai.
Tutti i dettagli sono consultabili sul sito
www.expo2010italia.gov.it

I viaggi a Shanghai saranno offerti da
Cathay Pacific Airways; Telecom Italia metterà in palio telefonini e notebook,
mentre Technogym donerà attrezzature
da palestra ai 9 istituti vincitori. Infine,
Perfetti Van Melle offrirà una confezione
speciale dei suoi prodotti.
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FORNITORI UFFICIALI

Coniugare eccellenza
tecnologica, amore
per la cultura e rispetto
per l’ambiente

E il cemento
diventò trasparente…

Intervista a Giovanni Ferrario,
Direttore Generale Italcementi

Intervista a Giorgio Squinzi,
Amministratore Unico di Mapei SpA
e Presidente del Gruppo Mapei
L’Expo di Shanghai è un’irrinunciabile vetrina
sulla Cina e i mercati asiatici: quali opportunità
per Mapei?
Siamo stati scelti per la nostra capacità di coniugare eccellenza tecnologica, amore per la cultura e rispetto per l’ambiente, principi alla base dell’allestimento del Padiglione Italia. In
veste di fornitore ufficiale del Commissariato Generale del
Governo italiano per l’Expo di Shanghai, abbiamo contribuito
con prodotti per la realizzazione di massetti, finiture murali,
adesivi e fugature per la posa di pavimenti in ceramica, sigillanti e prodotti accessori. Ciò è stato anche reso possibile
dalla solida presenza di Mapei in Cina, dove deteniamo vari
uffici e due stabilimenti.

Può raccontarci chi è Mapei?
Fondata nel 1937 a Milano,
Mapei oggi è il maggior produttore mondiale di adesivi
e prodotti complementari
per la posa di pavimenti e
rivestimenti di ogni tipo ed
è anche specialista in altri
prodotti chimici per l’edilizia
come
impermeabilizzanti,
malte speciali e additivi per
calcestruzzo, prodotti per il
recupero degli edifici storici.
Attualmente il Gruppo industriale è composto da 63
aziende consociate con 56 stabilimenti produttivi operanti in
25 paesi nei cinque continenti.

Le vostre sfide per il futuro?
Il Gruppo Mapei vede nel mercato cinese una grande opportunità, tenuto conto anche del fatto che, attualmente, solo lo
0,5% delle piastrelle installate in Cina viene posato usando
adesivi. Al tempo stesso, nuovi mercati si aprono e nuove
opportunità devono essere colte. Il modo di operare di Mapei
non cambia: continua innovazione, desiderio di internazionalizzazione e confronto diretto con i mercati di tutto il mondo.

In che modo
Italcementi è al fianco del Commissariato
Generale per l’Expo
2010?
Abbiamo affrontato l’avventura di Shanghai per confermare la dimensione innovativa e creativa del Made in
Italy, anche in un settore solo
all’apparenza “tradizionale”,
come quello delle costruzioni.
La sfida della trasparenza ha
consentito di mettere a disposizione del nostro Paese
il know how e la solida esperienza della ricerca Italcementi,
come già era accaduto in passato per altre importanti realizzazioni architettoniche.

Una sfida che all’inizio sembrava complessa…
Il cemento può essere “trasparente”?
Dall’incontro con l’architetto Giampaolo Imbrighi era nata l’esigenza di individuare, in breve tempo, una soluzione economica e innovativa per rendere trasparenti le pareti del Padiglione
italiano. Ci siamo riusciti mettendo a punto un nuovo “cemento trasparente”, come risultato di un’esperienza “vincente” di
ricerca sul campo. I nostri ricercatori hanno avviato uno studio
per superare l’impiego delle consuete fibre ottiche, utilizzando particolari resine che interagiscono con la luce naturale e
quella artificiale. In questo modo, il cemento è in grado di far
filtrare le luci e i colori dall’interno verso l’esterno e viceversa,
con effetti davvero sorprendenti.

È dunque la prima volta che viene utilizzato
questo materiale? Come è stato possibile metterlo
a punto?
Questo materiale è stato ideato da Italcementi per il Padiglione
italiano e per la prima volta al mondo ne sono state utilizzate
240 tonnellate a Shanghai. L’edificio è rivestito per il 40% della
sua superficie da 3.774 pannelli prefabbricati e realizzati con il
“cemento trasparente”. Il nostro Gruppo crede fortemente nel
valore della ricerca e dell’innovazione, investendo risorse ed
energie per lo sviluppo di nuovi prodotti. Nei nostri laboratori
di Bergamo e Parigi, chimici, fisici, geologi e ingegneri lavorano quotidianamente per fornire un contributo innovativo a
sistemi e tecnologie nell’ottica dello Sviluppo Sostenibile.
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EXPO 2010 HIGHLIGHTS

I biglietti
per l’Expo,
il regalo
più ambito

Le famiglie
di Shanghai
si mobilitano
per accogliere
i visitatori dell’Expo

Nuove
infrastrutture
per l’Expo
già in funzione

I biglietti dell’Expo sono il regalo più
gettonato in occasione del Capodanno
cinese. Ne sono già stati venduti 20
milioni e molte aziende locali li hanno
acquistati per fare un omaggio ai propri dipendenti.
Gli organizzatori cinesi hanno progettato differenti tipologie di biglietti (a
prezzo intero e scontati) per soddisfare le esigenze di tutti; a disposizione
anche tagliandi plurigiornalieri che
avranno validità variabile dai tre ai
sette giorni.

L’Agenzia del turismo internazionale Chunqiu di Shanghai – attraverso un vero e
proprio reclutamento – sta selezionando
alcune famiglie, residenti in città per ospitare i visitatori dell’Expo. Si prevede che
siano oltre 700 le famiglie coinvolte.

Con l’inizio del 2010 sono entrate in
funzione una serie di nuove infrastrutture di collegamento per l’Expo di
Shanghai.
È stato ampliato l’aeroporto Hongqiao;
sono state completate diverse linee di
trasporto su binario con le quali la copertura della città ha raggiunto i 355
km; sono stati ultimati i lavori di costruzione di ponti, tunnel e diverse autostrade.
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PADIGLIONE ITALIA

Padiglione Italia
Making of

In anteprima, l’eccellenza italiana
A Shanghai dal 4 al 10 febbraio 2010

Foto dell’11 febbraio 2010.

Per una settimana dal 4 al 10 febbraio la città di Shanghai ha potuto vedere in anteprima i contenuti e lo stile tutto italiano che caratterizzeranno il Padiglione italiano.
I visitatori dell’Exhibition Center dell’Hong Kong New World Tower, grazie a una serie
di immagini hanno potuto percorrere un viaggio virtuale tra le stanze delle meraviglie
che comporranno la mostra permanente realizzata in collaborazione con la Triennale
di Milano.
L’anteprima è stata inaugurata dal professor Beniamino Quintieri, Commissario
Generale, alla presenza dell’Ambasciatore italiano in Cina S.E. Riccardo Sessa e dal
Direttore dell’Expo Bureau Mr. Zhang Yun Jie.
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Commissariato Generale del
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Tel. + 39 06 36 91 4593
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