International green building & Sustainable Cities Exposition,
Beijing (Cina),18 - 20 giugno 2009
La Puglia alla ricerca di opportunità di collaborazione in Cina
SPRINT Puglia

informa che si svolgerà a Beijing
(Cina), dal 18 al 20 giugno, l’appuntamento con
l’International Green Building & Sustainable Cities
Exposition, il più importante evento conferenziale e
espositivo, dedicato ai settori dell’ambiente ed
dell’edilizia sostenibile in Cina.
L’evento che si svolgerà nell'ambito della 14a fiera
annuale delle costruzioni e dei servizi urbani –
Construction and Urban Services Show - offre
un'opportunità unica per le aziende pugliesi dotate di
competenze specifiche per entrare, o espandere la
propria presenza in quello che sta rapidamente
diventando il più grande mercato del mondo per le
tecnologie e le soluzioni nel campo dell’edilizia
sostenibile.
Nei prossimi quindici anni, le città cinesi dovranno
fornire alloggi, infrastrutture e trasporti per 250 milioni
di residenti in più. Di fronte ai sostenuti livelli di
espansione urbana, le più alte autorità del governo
cinese hanno recentemente introdotto una nuova serie
di direttive e regolamenti diretti alla tutela ambientale
che obbligano, nei campi della progettazione edilizia e
della costruzione di nuovi edifici o fabbricati, il rispetto
dell’ambiente ed il rigoroso controllo dell’inquinamento
industriale.
La manifestazione espositiva verrà ospitata in un
padiglione interamente dedicato ai più avanzati
prodotti, servizi e tecnologie ambientali e per l’edilizia
“verde”. Presupposti dell'evento sono il raggiungimento
degli obiettivi posti dal governo cinese in termini di
efficienza energetica, qualità e conservazione delle
acque, qualità dell'aria, riciclaggio, trattamento delle
acque di scarico e altre forme di prevenzione
dell'inquinamento.
La Construction & Urban Services Show è la principale
manifestazione dedicata al settore dell’edilizia in Cina.
Nell’edizione del 2008, hanno partecipato circa 900
espositori, su di una superficie di circa 22.000 mq.,
mentre oltre 50mila operatori specializzati hanno preso
parte all’evento. i principali settori a cui l’evento è
dedicato sono:
Edilizia e materiali per l'edilizia
Progettazione degli edifici e del paesaggio
Efficienza energetica dei prodotti industriali
Tecnologie di utilizzo dell’energia rinnovabile in
città

Prevenzione dell'inquinamento di aria e acqua
Smaltimento dei rifiuti solidi, riciclaggio dei rifiuti
Trattamento delle acque reflue.
La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e l’Innovazione, propone di
partecipare alla manifestazione con un proprio spazio
espositivo
istituzionale,
“Spazio
Puglia”
per
presentare agli operatori e alle istituzioni presenti
all’International Green building & Sustainable Cities
Exposition la presenza di partners produttivi
specializzati, affidabili, competitivi nel nostro territorio,
ponendo in evidenza le esperienze di successo, con
particolare
riferimento
alla
struttura
e
le
specializzazioni del settore dell’edilizia sostenibile.
Lo spazio espositivo della Regione Puglia verrà messo a
disposizione, quale punto di riferimento, per gli
imprenditori pugliesi del comparto ambientale alla
ricerca di nuove opportunità di collaborazione, per lo
svolgimento di incontri con gli operatori internazionali.
A tal fine, la Regione Puglia, grazie all’intervento dello
SPRINT Puglia, si attiverà per promuovere ed
organizzare incontri business-to-business per gli
operatori pugliesi presenti in fiera, finalizzati
principalmente a verificare opportunità di partnership e
di rapporti d’affari, assicurando anche i relativi servizi
di assistenza ed interpretariato.
La partecipazione alle suddette iniziative proposte dalla
Regione Puglia in occasione dell’International Green
Building & Sustainable Cities Exposition è gratuita,
mentre rimangono a carico dei singoli partecipanti le
relative spese di viaggio e di soggiorno per tutto il
periodo della manifestazione.
Le aziende interessate a partecipare devono inviare la
relativa scheda di adesione via fax allo SPRINT Puglia (n.
080.5759587), entro il 20 aprile. L’accettazione delle
domande di partecipazione, fino ad un massimo di n. 10
aziende, avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico di
arrivo delle istanze.
I
suddetti
interventi
della
Regione
Puglia
all’International Green Building & Sustainable Cities
Exposition sono comunque subordinati all’adesione
all’evento, nell’ambito dello Spazio Puglia, di almeno 5
imprese pugliesi.
Per informazioni ed adesioni, contattare SPRINT Puglia,
tel: +39.080.5743103, e-mail: sprint@regione.puglia.it).

