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CHINA

ULTRACITY China è un progetto di networking che coinvolge diversi partner,
pensato per promuovere le eccellenze italiane impegnate nella ricerca e nella
produzione di servizi e beni innovativi nell’ambito dell’Architettura.
È una delle azioni strategiche del programma di cooperazione internazionale
“Green cities: Innovation on the New Silk Road” promosso da ICAF (Italy China
Architectural Forum), ANGI (Associazione Nuova generazione italo-cinese),
Shangai Coordinator Center of World Cities Day, Shanghai Donnor Exibition.
Le strategie di comunicazione e vendita degli spazi e dei relativi servizi della fiera
“International Green Architecture and Construction Materials Expo 2019” e
della fiera “Shanghai International City and Architecture Expo 2019” si pongono
l’obiettivo di fare interagire il mondo imprenditoriale e professionale italiano con
il mercato delle costruzioni cinese, con particolare attenzione alla sostenibilità.
Una strategia costruita su contatti e condivisione, da attuare in sinergia con le
iniziative già esistenti nell’ambito degli accordi bilaterali di cooperazione Italia
Cina, Torino-Shanghai, Torino-Wenzhou.
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UNA RETE
DI PARTNER
Le iniziative promosse dal progetto ULTRACITY China prevedono la cooperazione
di soggetti istituzionali pubblici e privati, associazioni culturali, liberi professionisti
e società di servizi e consulenza.
Il coordinamento delle attività è in capo ad una cabina di regia costituita da:
Curatela contenuti scientifici
Relazioni bilaterali e mediazione culturale
Organizzazione eventi fieristici
Ente coordinamento World Cities Day Cina
Curatela comunicazione, marketing e networking progetto
ULTRACITY

ULTRACITY China supporta lo sviluppo di progetti delle aziende italiane lungo la
“Via della Seta” grazie ad un qualificato team di partner tra cui:
Management Consultancy
Advertising campaigns

ULTRASPAZIO con il progetto ULTRACITY China è membro del Comitato “La
Nuova Via della Seta” di cui condivide le attività e le strategie di cooperazione e
aderisce ai programmi del “Centro Sino-Italiano Architettura & Citta” di Wenzhou.
Ultracity China |
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I SERVIZI
ULTRACITY
CHINA

UNA RETE DI CITTÀ
IL PROGETTO ULTRACITY

LIVELLO A

ULTRACITY è un progetto ideato da
ULTRASPAZIO Coworking Torino che mette
a sistema idee, opportunità e connessioni in
tutto il mondo.
Nato a Maggio 2018, ULTRACITY è dedicato
ad aziende e progetti con forte contenuto
di innovazione ed internazionalizzazione. La
collaborazione si attiva attraverso un ampio
ventaglio di servizi.
ULTRACITY CHINA è il progetto rivolto agli
interlocutori italiani interessati ad attivare e
consolidare scambi economici e professionali
con la Cina.

PROMOZIONE

Con l’abbonamento a “Ultracity card” puoi accedere senza
limitazioni di tempo alle aree condivise dei coworking Ultraspazio
e partecipare alla selezione di prodotti e servizi per l’architettura
sostenibile e il futuro delle città intelligenti.
LIVELLO B

PARTECIPAZIONE

Pubblicazione su catalogo digitale “Ultracity book”
Partecipazione alla Fiera “International Green Architecture and
Constructions Materials Expo 2019” e alla Fiera “Shanghai International City and Architecture Expo 2019” .
LIVELLO C

CONOSCENZA

Partecipazione a incontri B2B con investitori, istituzioni e aziende
cinesi in occasione di Fiere internazionali ed eventi dedicati.
LIVELLO D

CONSULENZA

Servizi di consulenza per la personalizzazione di spazi dedicati alla
promozione e vendita di prodotti (allestimento e grafica) e assistenza in ambito fiscale, amministrativo e legale.
LIVELLO E

CONDIVISIONE

Utilizzo di postazioni di lavoro e sale riunioni presso il coworking
Ultraspazio Shanghai by Donnor - Jingan District.
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EVENTI
SHANGHAI 17-19 LUGLIO 2019

INTERNATIONAL
GREEN
ARCHITECTURE
AND CONSTRUCTION
MATERIALS
I TEMI
L’ESBUILD di Shanghai è l’unica fiera in Cina che si occupi del commercio
internazionale di materiali da costruzione: fornisce una soluzione completa per la
bioedilizia, con radici profonde nel settore della Green Building cinese da 15 anni.
ESBUILD si propone di attuare i regolamenti, le linee guida e le politiche nel 19°
Congresso Nazionale sull’ “Accelerating the reform of the ecological civilization
system and building beautiful China” stabilendo l’importante concetto di come
soluzioni Green per l’edilizia possano portare a un’affermazione dell’ecologia
come imprescindibile soluzione per il futuro della Cina. L’obiettivo finale è quello di
sensibilizzare l’intera società e avviare politiche unitarie per uno sviluppo efficiente.
La fiera dell’anno passato ha attirato 953 società produttrici di materiali da
costruzione durante i tre giorni della mostra e 73.255 visitatori, di cui 69.593
nazionali e 3.662 stranieri.
La fiera 2019 si svolgerà in uno spazio espositivo di circa 70.000 mq, con la
partecipazione di 1.000 espositori. Sono attesi oltre 80.000 visitatori.

01

02

03

Costruire il risparmio
energetico:

Costruzione assemblata:

Materiali per pareti
esterne:

Isolamento dei muri
Nuova energia per l’edilizia
Porte e finestre per Curtain
Wall
Attrezzatura tecnica

Strutture prefabbricate
in calcestruzzo
Strutture leggere in acciaio
Strutture in legno
Edifici modulari in legno
Materiali artificiali
Attrezzature tecniche

Pannelli per pareti esterne
Pittura per pareti esterne
Pietra e ceramiche per
l’edilizia
Nuovi materiali per pareti
Attrezzatura tecnica

04

05

06

Materiali per pareti
interne:

Accessori per l’edilizia:

Decorazione d’interni:

Colle da costruzione

Decorazione completa

Sigillante

Cucina

Attrezzatura tecnica

Bagno

Intonaci naturali
Pittura artistica
Pittura per pareti interne
Carta da parati

Industria del legno

Muro integrato

Ultracity China |
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EVENTI
SHANGHAI 21-23 NOVEMBRE 2019

SHANGHAI
INTERNATIONAL
CITY &
ARCHITECTURE
EXPO 2019
I TEMI
La fiera incarna lo spirito “Better City, Better Life”, slogan della World Cities Day,
istituita nel 2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

01

02

03

Fin dalla prima edizione l’evento ha attirato grande attenzione nella società
cinese e straniera, facilitando la cooperazione tra le imprese partecipanti e si è
subito trasformato in una piattaforma in grado di permettere la condivisione di
varie attività di pianificazione urbana sia estera sia nazionale.

Rifornimento idrico
urbano e gestione
sostenibile dell’acqua

Sicurezza dei prodotti
e tecnologie per le
costruzioni

Pianificazione e gestione
del traffico urbano e
strutture per il parcheggio

Gli eventi della fiera esploreranno i punti focus riguardo a infrastrutture, ecologia,
rinnovamento urbano, smart city.

04

05

06

Rigenerazione urbana

Governance ambientale

Industrializzazione
delle costruzioni ed
infrastrutture urbane

07

08

09

Costruzione, gestione e
sviluppo urbano

Pianificazione urbana
e progettazione
architettonica

Smart city

10

11

Paesaggio ed ecologia

Home e Building
automation

Per mettere in atto tutto ciò non si potrà prescindere dalla domanda di sostenibilità,
dallo sviluppo e mantenimento dei parchi urbani, dalla ristrutturazione degli
spazi pubblici, dal miglioramento del comfort residenziale, tematica ampiamente
rappresentate all’interno della Fiera.

Ultracity China |
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IL
PADIGLIONE
ITALIA

showroom

Il padiglione Italia si configura come uno spazio a partecipazione collettiva,

sala riunioni
area social
spazio pubblico

multifunzionale, flessibile, esperienziale e intende esporre un innovativo

workplace organizzato in aree condivise e riservate, connesse tra loro attraverso
open space, corridoi, visual e IoT.
Le diverse aree consentono al visitatore di fare esperienze di smart working in
ambito direzionale e domestico e riproducono diversi ambienti caratterizzati
dalla presenza di materiali e prodotti innovativi:
•

chiusure verticali

•

intonaci

•

rivestimenti e pavimenti

•

pannelli fono-assorbenti

•

arredi per l’ufficio e la casa

•

complementi di arredo

•

illuminazione

•

tecnologia IoT

•

software innovativi per la progettazione

I progetti e i prodotti sono presentati tramite forme di comunicazione audio visive
(pannelli istituzionali, pannelli sui prodotti, video su monitor) e user experience.
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showroom

area
reception

talk/
proiezioni

Padiglione Italia a partecipazione collettiva
N.B.: documentazione non contrattuale

SCHEMA DISTRIBUTIVO
PADIGLIONE ITALIA
Il Padiglione sarà organizzato in:
•

area reception

•

area social

•

pannelli con grafica istituzionale

•

pannelli con grafiche personalizzate delle aziende

•

area riservata alle aziende che necessitano di stand ad uso esclusivo
N.B.: documentazione non cont
rattu

ale

TERTIARY
SECTOR

AREE CONDIVISE

sala riunioni
showroom

area social
spazio pubblico

area reception

corridoio

corridoio

I servizi offerti a ogni azienda espositrice sono:
•

allestimento su concept ICAF

•

affitto area espositiva (supporto verticale dim. 100 x 200 cm)

•

realizzazione di azioni di comunicazione sui media e attività collaterali

•

realizzazione di un catalogo digitale per le aziende partecipanti

•

servizi in fiera: registrazione visitatori, area social/accoglienza, servizio
interpretariato per esigenze di carattere generale, assistenza commerciale/

area riservata

tecnica in fiera

HOME

area riservata

partecipazione eventuale a forum tematici

•

organizzazione di incontri “B2B”

•

“Zona Animazione Green Architecture” in cui le aziende presenteranno i
propri prodotti

A R E E R I S E R VAT E
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N.B.: documentazione non contrattuale
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O R IE N TAL
PE AR L TOWE R
SHAN GHAI TOWE R
SHAN G H A I B Y D ON N OR
Jinyi Mansion, n 441 North Henan
Road, Jingan District, Shanghai.

HUAN GPU R IV E R

“CENTRO SINO-ITALIANO
ARCHITETTURA & CITTÀ”
Il Centro, nato dall’incontro tra “Wenzhou Design
Assembly Company Ltd” e “ICAF - Italy China Architectural
Forum” sviluppa attività di co-progettazione avanzata
tra reti di competenze Italo-Cinesi sui temi della
progettazione urbana e dell’architettura sostenibile.
Nell’ambito della propria missione, il Centro cura inoltre
la costituzione di un Albo Fornitori a supporto di progetti
di trasformazione urbana sia sul fronte cinese sia su
quello italiano.

CONTATTI

REFERENTE ULTRACITY CHINA
Ezio Gaude
eg@ultraspazio.com

REFERENTE ICAF
Pier Giorgio Turi
info@icafnetwork.org

REFERENTE ANGI
Ming Chen
angi.torino@gmail.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ultraspazio@ultraspazio.com
Tel +39 0113331700
www.ultraspazio.com
ULTRASPAZIO TORINO - Spalato
via Spalato 68 - 10141 Torino (Italia)
ULTRASPAZIO SHANGHAI BY DONNOR- Jingan District
Jinyi Mansion, n 441 North Henan Road, Jingan District, Shanghai – China
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