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UNA FINESTRA SEMPRE APERTA SUL PIÙ GRANDE EVENTO ESPOSITIVO DI TUTTI I TEMPI
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L’Expo di Shanghai ha aperto ufficialmente le porte al pubblico.
Ed è subito record per il Padiglione Italiano: è il più visitato dopo quello cinese, con una
media di oltre 30.000 persone al giorno e attese anche di due ore per accedervi.
Innovazione, arte, tradizione ed ecologia, i temi de “La città dell’uomo”.
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INIZIA IL GRANDE VIAGGIO DELL’ITALIA A SHANGHAI
Il Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, inaugura il Padiglione Italia.

Si è svolta sabato 1 maggio, di fronte a migliaia di persone e a un nutrito numero di giornalisti, provenienti da ogni parte del
mondo, la cerimonia di apertura del Padiglione Italiano. Presenti all’evento, il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo,
il Commissario Generale Beniamino Quintieri e l’Ambasciatore dell’Italia in Cina Riccardo Sessa.
Stefania Prestigiacomo
Ministro dell’Ambiente
“Questa è la casa nella quale metteremo in mostra il meglio del Made in Italy. Una firma evidente già dal design
e dall’architettura con cui è stato pensato e progettato il
nostro Padiglione, premiato come migliore costruzione realizzata a Shanghai nel 2009.
E un punto di riferimento da offrire al vasto mercato cinese”.

Beniamino Quintieri
Commissario Generale
“Il successo di pubblico e di interesse in tutte le aree del
Padiglione ha superato ogni più rosea previsione; siamo rimasti davvero colpiti dalla enorme massa di pubblico che
ha voluto vedere il meglio del nostro Paese, all’interno de
“La casa dell’uomo”. Soprattutto perché si è trattato per
lo più di visitatori cinesi i quali avevano deciso di entrare
anche velocemente per poi intrattenersi a lungo, colpiti e
incuriositi. A dimostrazione della gran voglia che hanno di
conoscere l’Italia”.

Grande successo per il
laboratorio di Ferragamo
I visitatori del Padiglione Italia sono rimasti letteralmente
incantati dai maestri calzolai della Maison Ferragamo che, al
riparo dentro un recinto di plexiglas, realizzano in diretta le
scarpe alla vecchia maniera degli artigiani.
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VISTI NEL PADIGLIONE ITALIA

Liu Yongqing
moglie del presidente cinese Hu Jintao, ha visitato il 30 aprile – in anteprima – il Padiglione, segno evidente dell’interesse
orientale per il Made in Italy. La first lady ha espresso al Commissario Generale, Beniamino Quintieri, il suo apprezzamento
per la bellezza del Padiglione e la qualità degli oggetti e delle opere in mostra, in particolare quelle di un grande pittore e incisore italiano, il Canaletto.

Quincy Jones
Anche una colonna della musica mondiale come Quincy Jones, compositore e
produttore discografico, noto al grande
pubblico per aver prodotto l’album più
venduto della storia, “Thriller” di Michael
Jackson, ha voluto visitare il Padiglione
Italia.
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LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI

La Basilicata, prima Regione ad inaugurare
il Padiglione Italiano
La Basilicata ha inaugurato la settimana scorsa la presenza delle regioni italiane nel Padiglione Italia. La mostra della Regione presenta
in forma multimediale le località più suggestive, con un’alternanza di mari, monti, laghi, vette e coste, a far da cornice ideale a delle
‘finestre’ ricavate su un prato verde che raccontano una terra di castelli antichi, storia e archeologia. Mission della Regione: coniugare
il passato con il presente per il miglioramento della società e utilizzare lo sviluppo delle nuove risorse e delle nuove tecnologie nel
quadro di una visione sostenibile, doverosa per l’ambiente. Al filo conduttore della ‘Regione-Parco’, la Basilicata ha unito l’innovazione
tecnologica e le energie rinnovabili.
Rocco Messina
Responsabile dei Progetti Internazionali
“La presenza della Basilicata a Shanghai serve anche per intensificare i rapporti già avviati con i tour operator cinesi, per indirizzare verso questa regione del Sud i grandi flussi di visitatori che si spostano e si sposteranno sempre di più in futuro verso
l’Europa e verso l’Italia’’.
La Regione ha anche firmato un accordo di cooperazione con il Centro per gli Scambi Culturali Internazionali del Ministero della Cultura della Repubblica Popolare Cinese e il Centro Culturale della Provincia dello Shanxi. L’intesa prevede lo
sviluppo di progetti comuni tra Basilicata e Cina – nello specifico la provincia dello Shanxi – per agire di concerto e promuovere
nella Repubblica cinese le eccellenze lucane che valorizzano il territorio e le bellezze naturali assieme al patrimonio artistico,
storico e culturale della regione.

04

17 Maggio 2010 | n.8

www.expo2010italia.gov.it

2010

Shanghai

news

FORNITORI UFFICIALI e SPONSOR

L’eccellenza in primis
Intervista ad Adolfo Guzzini
Presidente di iGuzzini

Presidente Guzzini, la sua
azienda ha scelto di impegnarsi come fornitore ufficiale del Padiglione Italiano: con quali obiettivi?
L’eccellenza in primis. L’alto
livello dei progetti, delle innovazioni, della manifestazione tutta. Essere presenti,
partecipare attivamente ad
un evento di tale portata, non
equivale solo al ritagliarsi un
posto al sole, ma è occasione
di confronto, di apprendimento, di valutazione di quanto si è realizzato e di quanto sia ancora possibile fare. Aver raggiunto una
posizione di leader internazionale, partendo dalle colline della
nostra Recanati, dalle nostre radici di “metalmezzadri”, ha richiesto una precisa volontà di espansione. In questo percorso di
sviluppo, insieme alle capacità professionali e al costante investimento in innovazione, abbiamo ben presto compreso il valore
di certe sinergie, l’importanza di vivere – e non da spettatori
– certi eventi. Quando il buio scenderà sulla notte di Shanghai
e il Padiglione Italiano, trasparente e vivo nel suo nucleo interno, proporrà la sua immagine notturna, lasciando intravedere il
brulichio delle persone, il brillare dell’ingegno, la luce della conoscenza, avremo ancora una volta conferma di aver raggiunto un
obiettivo: saremo di nuovo “partners for a better light”
La luce ha - come in ogni allestimento - un ruolo fondamentale. In che modo porterete la vostra capacità di innovazione all’interno del Padiglione italiano?
La luce gioca in tutto il Padiglione un ruolo fondamentale: sia
quella naturale rimandata dal cemento trasparente, sia quella
artificiale emessa dai nostri apparecchi. Nelle ore notturne, il Padiglione si esprime verso l’esterno in un vero e proprio racconto
di luce: il buio si riempie del chiarore emesso dalle luci interne
e la trasparenza del cemento le lascia filtrare. In questo modo,
contenuto e contenitore, in tutta la loro eccellenza, comunicano
costantemente. Il progetto di illuminazione è totalmente integrato sia con l’architettura disegnata da Giampaolo Imbrighi che
con le diverse scenografie firmate da Giancarlo Basili. I prodotti
scelti per abitare questa straordinaria opera architettonica sono
di ultima generazione – alcuni dei quali creati ad hoc per rispondere alle diverse esigenze del Padiglione – attenti al risparmio
energetico e completamente gestiti da sistemi di lighting management.

Un’azienda proiettata nel futuro
Intervista a Francesco Forlenza,
Presidente di Olivetti

Quali sono state le motivazioni della vostra sponsorizzazione al Padiglione Italia?
La partecipazione attiva a questo progetto ci è particolarmente cara per due ordini di motivi:
anzitutto la storia di Olivetti e
l’impegno profuso dallo stesso
Adriano Olivetti nel migliorare
la qualità della vita attraverso
l’investimento sul patrimonio
ambientale e culturale sono in
linea con il tema conduttore
dell’Expo, Better City, for Better Life. L’altra motivazione è invece riconducibile all’Olivetti
di oggi e all’azienda che stiamo proiettando nel futuro, proponendosi sempre più come solution provider sia per il mondo
delle piccole medie imprese che per le grandi aziende. Ed è in
quest’ottica che abbiamo affrontato il progetto per il Padiglione italiano, condividendo i bisogni in termini di dotazione IT,
fornendo prodotti di ultima generazione, dai nuovi notebook ai
sistemi digitali multifunzione e gli info screen, schermi LDC “intelligenti”. Oltre alla fornitura di prodotti, abbiamo gestito tutto
il processo di installazione e manutenzione; servizio che garantiremo per tutta la durata della manifestazione da maggio
a ottobre. Oggi, alla luce del grande successo di pubblico registrato all’inaugurazione del Padiglione Italiano e in previsione
della costante affluenza attesa sino ad ottobre, confermiamo la
nostra soddisfazione per aver preso parte a questa iniziativa.
Olivetti vanta da molti anni una presenza in Cina e nello specifico nel settore bancario dove mantiene una quota di mercato
che sfiora il 70% nell’ambito dei terminali specializzati. Non
dimentichiamo infatti che dei 350 milioni di ricavi di Olivetti nel
2009, il 50 per cento è realizzato fuori dall’Italia: nei principali
paesi europei e anche in Sudamerica, dove manteniamo anche
un’awareness molto elevata.
Qual è la realtà di Olivetti, oggi?
L’attività tradizionale di Olivetti è orientata essenzialmente alla
produzione e commercializzazione di prodotti hardware: copying, printing, fax, sistemi di automatizzazione dei punti vendita
terminali specializzati per il mondo bancario, postale, i trasporti, ecc... La nuova sfida è quella di estendere il campo d’azione
al mondo dei servizi, software e applicazioni che alimentano
i device del nostro portfolio d’offerta ma anche l’hardware di
aziende terze.

New entry
Cathay Pacific Airways, Perfetti Van Melle, Ferrero e Generali China diventano sponsor del Padiglione Italia.
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IL CONCORSO

Premiati i vincitori del concorso “La città che vorrei”
Oltre 2000 progetti inviati da 250 scuole di tutta Italia. Due studentesse dell’Istituto IPSIA di Siderno (RC) si aggiudicano il viaggio
a Shanghai.
Il 23 aprile scorso si è svolta a Roma la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di
I e II grado, “La Città che Vorrei”. All’evento hanno partecipato il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, il Commissario Generale del Governo per l’Expo di Shanghai 2010 Beniamino Quintieri ed Attilio Romita, conduttore Tg1 e presidente della Commissione
giudicatrice. Il concorso ha avuto un enorme successo. Sono state oltre 2 mila le adesioni. Gli studenti, soprattutto quelli più piccoli,
hanno mostrato particolare sensibilità sui temi ambientali. Le opere sono state classificate in base all’originalità del tema, all’impatto
visivo e comunicativo e alla forza e rilevanza del messaggio. Due studentesse dell’ultimo anno dell’Ipsia di Siderno (Rc), che hanno
elaborato un progetto di riqualificazione del territorio ispirato all’ideale di ‘Ottavia’, la città ragnatela di Italo Calvino, si sono aggiudicate il viaggio a Shanghai per l’Expo 2010.

ITAchannel, la web tv dell’Italia a Shanghai
Disponibile in tre lingue (italiano, inglese e cinese) il sito web del Padiglione Italia www.expo2010italy.gov.it è una vetrina completa dell’Italia – con le istituzioni, gli enti locali e le migliori aziende – presenti a
Shanghai. Contenuti, immagini, video, interviste e tanto altro ancora
sono in costante aggiornamento. A rendere ancor più prezioso questo
strumento si aggiunge al suo interno la piattaforma/canale strategico ITAchannel, che ha il compito non solo di raccontare l’Italia,
ma di essere un ponte vero tra il nostro padiglione e il mondo. Durante i 6 mesi di esposizione ITAchannel riporterà tutte le attività
in corso attraverso la creazione giornaliera di contenuti multimediali. Dal territorio alle aziende e agli eventi, ITAchannel racconta il
vero Made in Italy che va in scena a Shanghai.
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