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dilizia in crescita nella
Repubblica Popolare
Cinese, dove il gover-

no sta programmando lo spo-
stamento nei prossimi anni di
400 milioni di cinesi dalle cam-
pagne verso le città e i nuovi
centri residenziali.

L’edilizia, con tutti i suoi
comparti, rappresenta il motore
più importante dell’economia
cinese, considerato il tasso
medio di crescita del settore del

12% in questi ultimi anni. Che
d’altronde la Cina sia un Paese
in forte sviluppo è segnalato
dalle proiezioni per il 2001,
con la previsione di una cresci-
ta del Pil del 7,9%, nonostante
l’aria di crisi che incombe su
molti Paesi. Si tratta pertanto di
un mercato appetibile e gli
Italiani se ne sono accorti visto
che le esportazioni italiane
verso la Cina hanno ripreso la
crescita a due cifre nel primo
semestre dell’anno. E l’ingres-
so della Cina nel Wto dovrebbe
facilitare ulteriormente l’im-
portazione di prodotti esteri.

Ritornando all’edilizia, anche
le fiere cinesi del settore cono-
scono un periodo di vacche
grasse se è vero che la Building
& Construction China di
Shanghai, la più grande ed

importante fiera cinese, spe-
cialmente per quanto riguarda i
settori bagno e cucina, deve
spostarsi, per poter soddisfare
tutte le richieste degli esposito-
ri, al Nuovo Centro Espositivo
Internazionale di Pudong
(Shanghai) inaugurato in otto-
bre. La nuova sede espositiva,
con padiglioni monoplanari e
senza colonne, come vogliono i
moderni criteri di funzionalità,
è stata voluta e costruita dalla
Fiera di Monaco e dalla fiera di
Düsseldorf, insieme al Comune
di Shanghai.

Qui si terrà, dal 21 al 24
maggio 2002, la 7ª edizione
della Building & Construction
China che spazierà, insieme a
saloni collaterali collegati
(Kitchen & bath China,
Heating, ventilation, air-condi-

tioning & domo China,
Ceramics, marble & stone
China, Window, door & secu-
rity Shanghai) su tutti i campi
dell’edilizia, della cucina e del
bagno, impianti e domotica,
ceramiche e marmi, porte, fine-
stre e sicurezza.

Alla scorsa edizione erano
presenti 634 espositori su
32.200 m2 espositivi, con una
forte presenza estera, ed erano
oltre 100.000 gli operatori pro-
fessionali invitati. Anche per il
2002 è prevista la partecipazio-
ne di tutte le più importanti e
conosciute Aziende di settore.
Per informazioni, contattare
l’ufficio della Fiera in Italia:
Corexpo Italia (Treviso)
tel. 0422766694; fax 0422
765070; info@corexpoitalia.it;
www.corexpoitalia.it
Spedizioniere ufficiale: Otim Spa
Sig. Giuseppe Rapetti 
tel. 0269912251

Building & Construction China,
dal 2002 a Pudong (Shanghai)
La 7ª edizione si terrà il 21-24 maggio 2002 nel nuovo Centro fieristico di Pudong
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