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24 luglio/7 agosto
Mostra “Italia degli Innovatori”

Nel Padiglione italiano i 265 progetti che rappresentano la punta di eccellenza del nostro
Paese nel campo dell’innovazione tecnologica e della creatività.

Lo scorso 24 luglio si è alzato il sipario sulla mostra “Italia degli innovatori”. Un progetto promosso dal Ministero per la Pubblica
Amministrazione e Innovazione e dal Commissariato Generale del Governo per l’Expo di Shanghai 2010, che ha portato a
Shanghai lo stato dell’arte della tecnologia italiana rivolta al miglioramento della qualità della vita.
Beniamino Quintieri
“L’Italia è spesso considerata come il Paese della moda, del design, dell’arredamento, dell’alimentazione; tuttavia, non è solo
questo. È anche e soprattutto un Paese in cui la tradizione si concilia con l’innovazione”.
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I visitatori del Padiglione Italia hanno potuto vedere i 265 progetti che sono stati chiamati a
rappresentare la punta di eccellenza del nostro Paese nel campo dell’innovazione tecnologica.
Progetti scelti tra oltre 400 proposte, avanzate da aziende specializzate, centri universitari e
laboratori di ricerca.
L’esposizione temporanea non ha mancato di stupire i cinesi grazie al filo rosso che accomuna
le grandi innovazioni del passato ai progressi tecnologici.
Ecco allora, che sulla scia dei grandi “inventori” del passato, gli innovatori del futuro hanno
proposto ad esempio il cellulare salvavita, che avvisa il 118 in caso di grave malore, o un
robot spazzino che preleva rifiuti in casa e negli androni dei condomini o ancora un suggestivo
sistema di produzione di energia eolica senza vento e un termovalorizzatore trasportabile
ad alta quota, per il trattamento termico di rifiuti in condizioni particolari come le spedizioni
alpinistiche o il trekking.

Renzo Turatto
Dirigente del Dipartimento della Digitalizzazione e
Innovazione del Ministero della Pubblica Amministrazione
“Questa mostra è la dimostrazione di un Paese che non ha mai
smesso di innovare anche in anni di crisi economica globale e
che ci auguriamo continui a dare tanto al mondo, soprattutto alla
Cina”.
I numeri
Oltre 500 mila i visitatori della mostra. Durante i 15 giorni dedicati dell’innovazione sono stati organizzati incontri B2B.
Una delegazione di 84 innovatori, tra i 265 selezionati dal progetto, ha incontrato 196 imprese cinesi. Per 14 delle imprese
partecipanti si è addirittura arrivati alla stesura di accordi commerciali che saranno finalizzati nelle prossime settimane.

Antonio Cianci
Consigliere del Ministro della Pubblica Amministrazione
e Innovazione e curatore dell’iniziativa
“Noi italiani abbiamo inventato il telefono con Meucci, ma
anche la prima scheda prepagata e le sim card che oggi sono
diffuse in tutto il mondo. La Olivetti ha inventato il primo
personal computer e sempre italiano è l’inventore del formato
di compressione Mp3 che oggi consente l’ascolto della musica
in tutto il mondo”.

03

09 Agosto 2010 | n.12

www.expo2010italia.gov.it

2010

Shanghai

news

GLI EVENTI DI LUGLIO/AGOSTO

1 agosto

Premiate le 5 innovazioni più votate dalla rete
Attraverso il sito www.italianvalley.it, il pubblico ha potuto esprimere la propria preferenza tra i 265 progetti selezionati. Al
primo posto, con un totale di 98.358 voti, Suite Home, la casa su due ruote, riciclabile ed eco-sostenibile. Un progetto sviluppato
a partire dal 2007 da Hangar Design Group (una giovane agenzia di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, specializzata in vari
tipi di progetti, da interior a web design) e realizzato, in seguito a una recente collaborazione, da Pircher Oberland (un’azienda di
Bolzano).
Suite Home misura un minimo di 32 metri ed è estendibile
in profondità, può essere completata in 6 settimane e,
grazie alle ruote, può essere spostata (tramite un mezzo di
trasporto eccezionale) alla velocità di 6 km all’ora. Il prezzo
parte dai 50mila euro. Suite Home è una casa fatta in fabbrica,
la cui componente innovativa è aver applicato il principio
della catena di montaggio alla costruzione di una casa. Tra le
caratteristiche principali del prodotto, l’abbattimento dei costi
di produzione (ridotti del 30-40%), la riduzione degli infortuni
sul lavoro, l’utilizzo di materiali eco-sostenibili e riciclabili,
nonché il basso impatto ambientale dell’abitazione.
Da non sottovalutare inoltre anche i rapidi tempi di realizzazione
(completamento in 6 settimane) e la ricettività dell’ambiente
nei confronti della struttura. Già in commercio da circa un anno
e mezzo, Suite Home è pensata principalmente per trovare
spazio all’interno di campeggi e luoghi di villeggiatura.

La classifica
Nella classifica dei vincitori, Suite Home è stata seguita dal progetto di e-government Smart Cities di Engineering (62.480 voti);
dal Robot Sirio per la chirurgia mininvasiva realizzato da Masmec (12.803 voti); dal veicolo senza pilota Nimbus (10.195 voti) e
dal progetto Canal View di Officine Panottiche che permette di muoversi all’interno di uno spazio virtuale (9.655 voti).

A conferire i riconoscimenti ai primi cinque classificati in rappresentanza del Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione è stato Antonio Cianci, consigliere del Ministro e curatore dell’iniziativa La cerimonia di premiazione si è svolta
nell’auditorium del Padiglione il 1 agosto.
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25 luglio

A lezione di robotica con la “Scuola Sant’Anna” di Pisa

Il 25 luglio nell’auditorium del Padiglione Italia si è tenuto un
convegno sulla robotica e sullo scambio di tecnologie tra Italia e
Cina. Il convegno ha focalizzato l’attenzione sulle applicazioni in
campo medico, con due esempi cinesi ed uno italiano.
Il professore Paolo Dario, della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa, ha illustrato i risultati ottenuti con l’applicazione della
chirurgia Computer-assisted, utilizzata per la prima volta nel
1985 in un intervento di neurochirurgia. Il sistema chirurgico
“Da Vinci” è un sistema di chirurgia robotica che si compone di
tre bracci che mantengono gli attrezzi operatori, più un quarto
braccio che sostiene una telecamera che consente al chirurgo una
completa visione dalla console.
Il nuovo orizzonte della chirurgia, per il ricercatore di Pisa, è la
“endoluminal surgery”, un tipo di chirurgia non invasiva che
consiste in diagnosi e in terapie molecolari, con l’assenza di
cicatrici visibili. Sarà addirittura possibile intervenire prima del
verificarsi dei sintomi.
Molto interessati i ricercatori cinesi che hanno presentato nuovi
prototipi di “Intelligent Wheelchairs”, nell’ambito della robotica
per l’assistenza a pazienti disabili e ad anziani (sedie a rotelle con
touch screen e bracci che portano alla bocca del paziente il cibo e
l’acqua) e applicazioni robotiche in campo chirurgico.

05

09 Agosto 2010 | n.12

www.expo2010italia.gov.it

2010

Shanghai

news

GLI EVENTI DI LUGLIO/AGOSTO

24 luglio

26 luglio

Il sound electro-punk dei Pet
Conspiracy - gruppo sino-italiano
fo r m at o d a 2 mu s i c i s t i i t a l i a n i
(batteria e vocalist) e 3 cinesi
(vocalist, chitarra, basso) - che ha
recentemente vinto il Best Act su
Mtv Asia, ha infiammato la Europe
Square nel parco dell’Expo.

Giorgia Fumanti, soprano italiano di
fama internazionale, si è esibita presso lo
Shanghai Concert Hall. L’artista è legata a
doppio filo all’Expo per avere anche inciso,
assieme a Gino Paoli, l’Inno del Padiglione
Italiano. Conosciuta più all’estero che in
Italia, Giorgia Fumanti è un volto noto al
pubblico cinese. Tra le sue esibizioni più
celebri quella per la cerimonia di chiusura
delle Special Olympics nel 2007.

Pet Conspirancy in concerto

Concerto di Giorgia Fumanti

5 agosto

Concerto del Teatro Regio di Torino
Due recite de la Bohème al Grand Teathre di Shanghai e un Gala dedicato a Giuseppe Verdi, nell’Auditorium dell’Expo Center.
Il Teatro Regio di Torino e il suo Direttore Musicale, Gianandrea Noseda, sono stati gli indiscutibili protagonisti di una vera e
propria “tournee d’oriente” dedicata alla grande opera lirica italiana.
Un riconoscimento importante per il Teatro Regio, invitato a rappresentare l’Italia nell’Esposizione Universale più importante di
tutti i tempi, accolto con entusiasmo da un pubblico cinese stupito ed affascinato.
Il Maestro Noseda, sul podio per tutti e tre gli spettacoli, in occasione del Gala Verdiano ha voluto proporre un concerto sinfonicocorale (con oltre 120 persone sul palco tra musicisti e coro) che ha esporato i brani operistici più celebri del compositore,
simbolo della cultura musicale italiana: da “I Vespri Siciliani” al “Macbeth”, da “La Traviata” al “Nabucco”, proponendo come
acclamatissimo bis una magistrale esecuzione del “Va’ Pensiero”.
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LA SALA “MAKING OF”

2-18 agosto

Il lusso si intreccia nel Padiglione Italia con Bottega Veneta
La qualità del proprio artigianato, il fascino del desing. E soprattutto l’inconfondibile
intrecciato che firma e distingue nel mondo le proprie borse. Bottega Veneta svela
per la prima volta le sue raffinatissime tecniche di produzione artigiana al pubblico
cinese. Nella sala “Making Of” del Padiglione Italia - dal 2 al 18 agosto - tre artigiane
(tutte donne) di una delle imprese italiane più apprezzate e rinomate nel mondo
si cimentano nella realizzazione di una serie di borse sviluppate con un metodo di
lavorazione unico.
Nell’estate del 2006, a riconoscimento dell’importanza dell’eccellenza artigianale e
a seguito della diminuzione del numero di maestri pellettieri italiani, Bottega Veneta
ha aperto la Scuola della Pelletteria, per formare e supportare le future generazioni
di artigiani della pelle.

VISTI NEL PADIGLIONE

Continua la sfilata di star internazionali che si lascia conquistare dalla bellezza del Padiglione Italia. E il 31 luglio è stata la
volta di Robert De Niro. L’attore americano dopo essere stato ospite del Padiglione Cinese e di quello degli Emirati Arabi, ha
chiesto espressamente di poter concludere il proprio giro all’Expo visitando il Padiglione italiano.Robert De Niro, insieme aalla
moglie e dai tre figli, è stato ricevuto dal Commissario Beniamino Quintieri che ha accompagnato De Niro e famiglia nella visita
del Padiglione. De Niro ha poi cenato nel ristorante Caravaggio al primo piano del Padiglione. Gli chef per l’occasione hanno
preparato un menu semplice e tipicamente italiano: tortino di parmigiana per antipasto, pennette alla Norma e filetto di vitello
al Barolo, vino bianco Gavi e come rosso Nerone di Calabria, scelto alla carta personalmente dall’attore italo americano.
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La prestigiosa rivista Wallpaper ha dedicato il numero di giugno al Padiglione Italia.
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Dal 2 al 15 agosto, l’innovativa sinfonia del Piemonte

Dal 2 al 15 agosto la creatività e la tecnologia del Piemonte sono state le
protagoniste di una mostra dal titolo significativo “Sinfonia del Piemonte”.
Una vera e propria melodia, quindi, per promuovere le eccellenze di una
Regione che in Italia è “al primo posto per investimenti privati in ricerca
e sviluppo.” come ha voluto sottolineare il Commissario italiano per
l’Expo Beniamino Quintieri, nel giorno dell’inaugurazione, all’interno del
Padiglione Italia. Il Piemonte è del resto “cruciale nel mosaico italiano per
l’immenso patrimonio artistico e culturale, e allo stesso tempo centrale
per la ricerca applicata ai settori ad alto contenuto tecnologico”.
Ed è proprio su tecnologia, storia e cultura che ha voluto puntare la
Regione, proponendo differenti tempi per vivere al meglio il futuro nelle
nostre città. Un “Tempo di Scienza”, ricco di immagini e suggestioni sul
Piemonte più avanzato, un “Tempo di Emozioni” con una mostra sul
design sofisticato e creativo e un touch screen interattivo che ha offerto
ai visitatori la possibilità di entrare nel Palazzo di Venaria. Infine una serie
di proposte concrete di veicoli 100% eco-friendly come lo Skyspark e
l’aereo elettrico. Tutte made in Piemonte.

Ugo Cavallera
Vicepresidente della Giunta Regionale del Piemonte
“Siamo entusiasti di aver potuto allestire una proposta capace di mostrare
il meglio della nostra Regione in Cina e ai visitatori dell’Expo di Shanghai.
Il tema dell’Expo - Better City, Better Life - è un’opportunità eccellente
per unire le forze in aree cruciali quali info-mobility, energia pulita e
salute. Una occasione unica per lavorare insieme con le aziende cinesi
e migliorare la qualità della vita esplorando nuovi e suggestivi sviluppi
futuri”.
Una presenza, quella del Piemonte all’Expo, che ha potuto contare sulla collaborazione dell’Istituto per il Commercio
Estero a Shanghai. “Il Piemonte è una regione leader in Italia per la sua tradizione industriale e per l’importanza degli
investimenti esteri e le esportazioni”, ha voluto ricordare Maurizio Forte, Direttore dell’ICE. “Ma è anche una regione che
ha continuato ad avere sempre un perfetto bilanciamento tra industria, attività agricole, storia e cultura.” Un motivo in più
per suscitare interesse e curiosità in Cina.
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2 agosto

“Piemonte: creatività, scienza e tecnologia, per vivere meglio i prossimi 100 anni”
Le capacità e competenze del Piemonte in termini di vocazione manifatturiera e propensione all’innovazione, sono a centro del
seminario dal titolo “Piemonte: creatività, scienza e tecnologia, per vivere meglio i prossimi 100 anni” che si è svolto il
2 agosto.

La regione ospita un sistema dedicato alla R&S all’avanguardia, composto da 4 Università, più di 220 centri di ricerca pubblici e
privati, 380 laboratori, 6 Parchi Tecnologici e Scientifici, 12 Poli di Innovazione, incubatori e si conferma prima regione italiana per
investimenti privati in R&S (20% del totale degli investimenti privati nazionali), per spesa in innovazione del settore manifatturiero
e per brevetti hi-tech.

4 agosto

“Piemonte: terra del vino e del benessere”
Il vino è un patrimonio unico che fa del
Piemonte una straordinaria area di eccellenza
a livello mondiale. Attraverso un seminario e un
wine tasting gli operatori cinesi hanno potuto
conoscere la ricchezza di questo territorio, che
si configura anche come una meta turistica
di altissimo livello. Numerosi gli itinerari, dal
turismo enoganostromico a quello storico e
artistico senza tralasciare il wellness.
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La dolcezza Perfetti Van Melle

Intervista a Huub Sanders, General Manager Perfetti Van Melle China

Pefetti Van Melle ha scelto di sponsorizzare il Padiglione Italia, con quali obiettivi?
Abbiamo scelto sponsorizzare il Padiglione italiano per consolidare l’awareness del nostro
marchio in Cina e nel mercato asiatico. La possibilità di mostrare i nostri prodotti in una vetrina
così importante con così tanti visitatori cinesi e internazionali, è una di quelle opportunità che
capitano una sola volta che non potevamo lasciarci sfuggire. Si tratta di un occasione unica per
mostrare ai nostri clienti l’alta qualità dei nostri prodotti, la propensione all’innovazione e allo
sviluppo della nostra azienda e per puntare i riflettori sulla nostra creatività.
Quali le strategie di comunicazione e innovazione?
La qualità e l’innovatività dei prodotti, la professionalità delle operazioni di vendita e l’eccellenza
del management sono da sempre le chiavi del successo di Perfetti Van Melle in Cina. Nel Padiglione
Italia abbiamo deciso di mostrare la nostra filosofia aziendale con una serie di attività che entrano
nel vivo della manifestazione e coinvolgono direttamente in visitatori. In quest’ottica abbiamo realizzato la special box di
Alpeliebe appositamente disegnata per il Padiglione Italia.
Che riscontro state ottenendo dalla vostra partecipazione nel Padiglione Italiano?
Abbiamo ricevuto complimenti spontanei da molti visitatori e soprattutto dai tanti media che hanno parlato del Padiglione
Italiano. Solo pochi giorni dopo l’inaugurazione del 1 maggio tutte le attività che abbiamo realizzato hanno ottenuto un numero
impressionate di riprese da parte dei principali media cinesi, sia dai giornali e carta stampata che dalle tv, ma soprattutto
cosa che mi interessa molto ii social network più diffusi in questo Paese, come per esempio QQ, News.cn, People.com.cn ,
Chinanews.com.cn. II media digitali che sono i più utili per raggiungere il nostro target di consumatori ci hanno riservato
un’attenzione enorme. Sarebbe stato forse impossibile, e molto più dispendioso, raggiungere da soli gli stessi risultati. Per
cui direi assolutamente che il ritorno è stato immediato e molto più elevato di quello che ci saremmo aspettati. L’edizione
limitata della special box sta viaggiando in tutta la Cina grazie ai tantissimi visitatori cinesi che la acquistano come souvenir
dell’Expo, e che regalano ai loro cari, a testimonianza del loro amore dell’Italia e della grande esperienza che hanno avuto
visitando il Padiglione Italia. Le stesse scatole e le ragazze in divisa che le promuovono in tutto il Padiglione sono presenti in
migliaia di blog personali, con tanto di foto e descrizione entusiasta dei visitatori del Padiglione. Alpeliebe in questo modo,
sta condividendo con i nostri clienti non solo la dolcezza del suo gusto, ma sta anche facendo affezionare al brand milioni di
visitatori da tutto il mondo grazie al Padiglione Italiano.
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