RASSEGNA STAMPA

Chengdu Services alla Florence Design Week
8 – 15 giugno 2019
www.rp-press.it

Insula europea
MENU

AVVENIMENTI · IN PRIMO PIANO
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Per integrarsi attivamente nella costruzione dell’iniziativa One Belt One Road, il 5 giugno, in
occasione della settimana fiorentina del design, è stato dato il benvenuto alla delegazione
dell’Ufficio di Commercio della Città di Chengdu, che si è recata in Italia per organizzare
un’esposizione e una conferenza di promozione con tema i Servizi di Chengdu e Creatività di
Chengdu. Gli obiettivi naturalmente sono quelli di allargare gli spazi di collaborazione tra
Chengdu e l’Europa (la delegazione ha già avviato eventi di promozione economica e
commerciale in Svezia), di aprire strade più ampie e feconde, di creare integrazioni e rapporti
di partecipazione internazionale sia sul piano culturale che su quello commerciale.
Composta da una decina di imprese e istituti di cultura e creatività, la delegazione di
Chengdu non solo ha partecipato attivamente alla Florence Creativity & Design Week, ma ha
anche incontrato i responsabili dei rispettivi enti italiani e visitato numerosi istituti artistici
(come la Numeroventi e l’Iaspis), per costruire infatti maggiori collegamenti con il mondo
della cultura e dell’industria italiane.
Discussioni sull’arte moderna e contemporanea, progetti di ricerca e sviluppo del design,
lancio di prodotti innovativi, come pure progetti di scambio tra artisti italiani e cinesi, sono

stati, di questo importante incontro, le linee d’apertura a progetti futuri tra la culla della
cultura italiana e una città straordinaria il cui simbolo è il panda gigante (nelle vicinanze della
città, si trova il Chengdu Panda Base, importante riserva naturale e centro di ricerche su
questo amatissimo animale) e le cui tradizioni culinarie hanno portato l’UNESCO a definirla,
nel 2011, City of Gastronomy.
Con i suoi oltre duemila anni (fu fatta costruire dal primo Imperatore, Qin Shi Huang, che l’ha
nominata capitale del suo impero), Chengdu è una città culturale mondiale con profonde
risorse interne e si trova in una posizione privilegiata che la rende uno snodo strategico, un
punto di collegamento per enti internazionali provenienti da tutto il mondo.
La pianificazione e l’organizzazione del progetto di cooperazione tra la delegazione del Servizi
di Chengdu e l’Europa sono iniziate lo scorso marzo: l’ente organizzativo si è recato numerose
volte in Italia e in Svezia per organizzare al meglio gli accordi con i vari partner coinvolti.
«La nostra speranza è quello di rafforzare ulteriormente le cooperazioni tra Italia e Chengdu
attraverso la stipulazione di relativi accordi e contratti», hanno precisato gli organizzatori,
ma anche di far conoscere al mondo una città elegante e ricca di verde che nel corso dei
secoli ha mantenuto il proprio nome originario, nonché un ruolo di rilievo in quando centro
degli affari politici, commerciali e militari della zona del Sichuan, un tempo appartenente al
Regno di Shu.
«La Florence Design Week racchiude i migliori lavori contemporanei su varie categorie del
design, attirando professionisti e compratori internazionali da tutto il mondo. È una
piattaforma di alto livello sia perché Chengdu possa aprirsi al mondo, sia perché il mondo
possa conoscere Chengdu. È per questo che ci siamo orientati verso la partecipazione a
questo evento dove il design creativo non solo porta nuove energie a Servizi di Chengdu e
Creatività di Chengdu, ma auspichiamo che possa diventare nel prossimo futuro un nuovo
canale, un nuovo strumento di comunicazione tra Chengdu e il mondo».
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La città cinese di Chengdu conquista la Florence Design Week mostrando
all'Italia i propri migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come
quello creativo e industriale. A Firenze nascono nuovi partenariati Italia-Cina per il
mercato culturale del design e si aprono nuove frontiere commerciali in Europa. 5
le imprese premiate, 2 gli artisti e 4 i nuovi contratti firmati fra enti di Chengdu
e l'Italia.

Fino al 15 giugno nell'ambito della Florence Design Week, la delegazione di
Chengdu, composta dall'Ufficio del Commercio della Città e di una decina
d'imprese e istituti di cultura e creatività, ha organizzato un'esposizione e una
conferenza sul tema "Servizi di Chengdu" e "Creatività di Chengdu". La
delegazione cinese, che ha come obiettivi promuovere discussioni nell'ambito
dell'arte, della ricerca e sviluppo del design, a Firenze ha mostrato prodotti e
promosso visite di scambio tra artisti, secondo una modalità di cooperazione
culturale-commerciale, ma anche e soprattutto guardando alle interessanti risorse
industriali che offre l'Italia per lo sviluppo stesso di Chengdu, incontrando alcuni
responsabili di vari enti italiani, fra i quali istituti artistici come la Numeroventi e
Iaspis. Infine, con l'obiettivo di allargare gli spazi di collaborazione verso l'Europa,
Chengdu Services sta avviando una serie di eventi di promozione economica e
commerciale anche in Svezia, sicché da aprire più strade per l'integrazione delle
risorse industriali internazionali di ottima qualità.

Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una città culturale con profonde
risorse interne, e uno snodo di collegamento per enti internazionali provenienti da
tutto il mondo. È inoltre il centro di comunicazione con l'estero grazie agli intensi
flussi di commercio internazionale, oltre che un'affascinante città stimata per la sua
grande vivibilità. Il viaggio dei Servizi di Chengdu in Italia e la sua presenza alla
Florence Design Week, significa rafforzare ulteriormente le cooperazioni tra Italia e
Chengdu (Italia – Cina) attraverso la stipulazione di nuovi accordi e contratti. Alla
Florence Design Week Chengdu sta, infatti, mostrando, i migliori lavori
contemporanei su varie categorie di design, come il design creativo, industriale, e
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compratori internazionali da tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma di alto
livello, importante per l'avvio di un dialogo fra Chengdu e l'Italia, ovvero, fra due
mercati del design, ma anche verso l'Europa. Il design creativo, non solo è
portatore di nuove energie ai "Servizi di Chengdu" e alla piattaforma "Creatività di
Chengdu", ma auspica diventare un nuovo canale e un nuovo strumento di
comunicazione tra Chengdu e il mondo e viceversa.
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5 Imprese e 2 artisti ricevono il premio - 4 Enti firmano il contratto
Il giorno 8 giugno, la grandiosa cerimonia di apertura della Florence Design
Week e quella di premiazione si sono svolte presso Palazzo Medici. A presiederla:
il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana d'Italia Eugenio Giani, il
Responsabile Generale per l'organizzazione della Florence Design Week
Alessandro Pumpo, il Presidente dell'Associazione artistica-culturale MUSIWA
d'Italia Francesco Chimienti e altri rappresentanti del governo e degli enti locali.
Infine: Yang Li, Presidente dell'Associazione degli artisti e letterari folcloristici di
Chengdu al taglio del nastro. Presenti, inoltre, la delegazione del viaggio all'estero
di "Servizi di Chengdu" e i rappresentanti dei vari settori in Italia, più di 300
designer e direttori dei vari enti e aziende del design provenienti da tutto il mondo.
Eugenio Giani ha affermato: la delegazione di Chengdu ha portato una fresca
brezza alla Florence Design Week, e ha introdotto nuove vitalità. Secondo
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Alessandro Pumpo, l'esposizione di Chengdu ha presentato alla Florence Design

Cerca

Week elementi della Cultura di Tianfu e della città di Chengdu che splendono agli
occhi degli italiani.

La premiazione. Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad essere
stati premiati: la Lifang International Digital Technologies Co., Ltd., il Centro
di Ricerca di Estetica di Vita della Provincia di Sichuan (Sichuan Life Aesthetic
Association), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd.,
Chengdu Dantang Culture Promotion Co., Ltd., infine, il marchio Bampo, che si
sono aggiudicati il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel
ricamo di stile Shu, Bai Hua, vincitrice del premio d'oro del Golden Panda Design
Award, e Wang Shanshan hanno, invece, ottenuto il Premio Design Firenze
come artisti individuali.

Durante l'evento, l'Associazione del Commercio di Abbigliamenti di Chengdu
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(Chengdu Association of Trade in Services), la Chengdu Nongyuan Culture and Art
Promotion Co., Ltd. e il marchio Bampo hanno quindi presentato al pubblico
possibili temi sullo sviluppo futuro del mercato artistico-culturale, su quello
del mercato cinese della pelletteria e dei vari trend di design, mostrando come le

Il cantautore Al Verde presenta il suo
videoclip dal titolo Clodia da oggi su
Youtube
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aziende di Chengdu, con differenti modalità, sono portatrici, oltre che della cultura
di Tianfu, di capacità progettuali inedite e caratteristiche di Chengdu stessa. Oltre a
ciò, in questi giorni, è anche emerso che, a rendere Chengdu particolare, è anche
la sua grande capacità di accogliere diversi elementi e integrarli a sé, sicché da
renderla un fertile terreno pronto a ricevere l'arrivo di enti del design internazionali
e di imprese di commercio culturale.

Hanno firmato con successo accordi cooperativi strategici diventando
partner: Yang Li, Presidente dell'Associazione degli artisti e letterari folcloristici di
Chengdu, la Presidente del consiglio degli amministratori di Nongyuan, la
Commissione di Organizzazione della Florence Design Week, il Direttore
generale di Pelletteria Viviani e l'amministratore delegato di Bampo, Huang
Lang, il Responsabile dell'Associazione Liberi Professionisti Artigiani
Toscani e il co-fondatore della Chengdu Wuyu Industry Design Co., Ltd., Liu
Cheng, Presidente dell'Associazione degli Artisti Cinesi in Italia Tang Bing e il
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Direttore generale della Sichuan Menggongfang Shu Embroidery Co., Ltd. Bai
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Chengdu è anche chiamata "la Città della Ginestra", e la ginestra è il fiore di
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Chengdu; Firenze in italiano significa anche "la città del fiore". Per porre i propri
sinceri ringraziamenti, la delegazione di Chengdu ha regalato al presidente della
giunta regionale Eugenio Giani la ginestra in cera, un'arte che è un patrimonio
culturale immateriale, augurandosi che la ginestra possa diventare il testimone
dello sviluppo prospero del commercio culturale e della cooperazione profonda tra
i due paesi.
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COOPERAZIONE ITALIA–CINA: LA CITTÀ DI CHENGDU CON SUCCESSO ALLA "FLORENCE DESIGN WEEK"
12-06-2019 14:26 - Arte, cultura, turismo

GD – Firenze, 12 giu. 19 - La città cinese di Chengdu conquista la
"Florence Design Week" a Firenze mostrando all'Italia i propri
migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come
quello creativo e industriale. Nel capoluogo toscano nascono
nuovi partenariati Italia-Cina per il mercato culturale del design
e si aprono nuove frontiere commerciali in Europa. 5 le imprese
premiate, 2 gli artisti e 4 i nuovi contratti Mrmati fra enti di
Chengdu e l'Italia.
Fino al 15 giugno nell'ambito della Florence Design Week, la
delegazione di Chengdu, composta dall'UPicio del Commercio
della Città e di una decina d'imprese e istituti di cultura e
creatività, ha organizzato un'esposizione e una conferenza sul
tema “Servizi di Chengdu” e “Creatività di Chengdu”. La
delegazione cinese, che ha come obiettivo quello di promuovere
discussioni nell'ambito dell'arte, della ricerca e sviluppo del
design, a Firenze ha mostrato prodotti e promosso visite di
scambio tra artisti, secondo una modalità di cooperazione
culturale-commerciale, ma anche e soprattutto guardando alle
interessanti risorse industriali che oPre l'Italia per lo sviluppo
stesso di Chengdu, incontrando alcuni responsabili di vari enti
italiani, fra i quali istituti artistici come la Numeroventi e Iaspis.
InMne, con l'obiettivo di allargare gli spazi di collaborazione
verso l'Europa, Chengdu Services sta avviando una serie di
eventi di promozione economica e commerciale anche in Svezia,
sicché da aprire più strade per l'integrazione delle risorse
industriali internazionali di ottima qualità.
Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una città culturale
con profonde risorse interne, e uno snodo di collegamento per
enti internazionali provenienti da tutto il mondo. È inoltre il
centro di comunicazione con l'estero grazie agli intensi Wussi di
commercio internazionale, oltre che un'aPascinante città stimata
per la sua grande vivibilità. Il viaggio dei Servizi di Chengdu in
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Italia e la sua presenza alla "Florence Design Week", signiMca
raPorzare ulteriormente le cooperazioni tra Italia e Chengdu
(Italia – Cina) attraverso la stipulazione di nuovi accordi e
contratti.
Alla "Florence Design Week" la città di Chengdu sta, infatti,
mostrando, i migliori lavori contemporanei su varie categorie di
design, come il design creativo, industriale, e le diPerenti
espressioni in diPerenti tipologie di prodotti, attirando
professionisti e compratori internazionali da tutto il mondo. Si
tratta di una piattaforma di alto livello, importante per l'avvio di
un dialogo fra Chengdu e l'Italia, ovvero, fra due mercati del
design, ma anche verso l'Europa. Il design creativo, non solo è
portatore di nuove energie ai “Servizi di Chengdu” e alla
piattaforma “Creatività di Chengdu”, ma auspica diventare un
nuovo canale e un nuovo strumento di comunicazione tra Chengdu e il mondo e viceversa.
La grandiosa cerimonia di apertura della "Florence Design Week" e quella di premiazione si sono svolte a Palazzo Medici. A
presiederla il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Eugenio Giani; il responsabile generale per l'organizzazione
della Florence Design Week, Alessandro Pumpo; il presidente dell'Associazione artistica-culturale MUSIWA Francesco
Chimienti; altri rappresentanti del Governo e degli enti locali. Presenti al taglio del nastro anche Yang Li, presidente
dell'Associazione degli artisti e letterari folcloristici di Chengdu; la delegazione del viaggio all'estero di “Servizi di Chengdu” e i
rappresentanti dei vari settori in Italia, più di 300 designer e direttori dei vari enti e aziende del design provenienti da tutto il
mondo.
Eugenio Giani ha sottolineato che “la delegazione di Chengdu ha portato una fresca brezza alla 'Florence Design Week', e ha
introdotto nuove vitalità”. Secondo Alessandro Pumpo, “l'esposizione di Chengdu ha presentato alla Florence Design Week
elementi della Cultura di Tianfu e della città di Chengdu che splendono agli occhi degli italiani“.
Sono cinque i membri della delegazione di Chengdu ad essere stati premiati: la Lifang International Digital Technologies Co.,
Ltd., il Centro di Ricerca di Estetica di Vita della Provincia di Sichuan (Sichuan Life Aesthetic Association), la Chengdu Nongyuan
Culture and Art Promotion Co., Ltd., Chengdu Dantang Culture Promotion Co., Ltd., inMne, il marchio Bampo, che si sono
aggiudicati il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel ricamo di stile Shu, Bai Hua, vincitrice del premio
d'oro del Golden Panda Design Award, e Wang Shanshan hanno, invece, ottenuto il Premio Design Firenze come artisti
individuali.
Durante l'evento, l'Associazione del Commercio di Abbigliamenti di Chengdu (Chengdu Association of Trade in Services), la
Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd. e il marchio Bampo hanno presentato al pubblico possibili temi sullo
sviluppo futuro del mercato artistico-culturale, su quello del mercato cinese della pelletteria e dei vari trend di design,
mostrando come le aziende di Chengdu, con diPerenti modalità, sono portatrici, oltre che della cultura di Tianfu, di capacità
progettuali inedite e caratteristiche di Chengdu stessa.
Inoltre, è anche emerso che a rendere Chengdu particolare è anche la sua grande capacità di accogliere diversi elementi e
integrarli a sé, sicché da renderla un fertile terreno pronto a ricevere l'arrivo di enti del design internazionali e di imprese di
commercio culturale.
Chengdu è anche chiamata “la Città della Ginestra”, e la ginestra è il More di Chengdu; Firenze in italiano signiMca anche “la città
del More”. Per porre i propri sinceri ringraziamenti, la delegazione di Chengdu ha regalato al presidente della giunta regionale
Eugenio Giani la ginestra in cera, un'arte che è un patrimonio culturale immateriale, augurandosi che la ginestra possa diventare
il testimone dello sviluppo prospero del commercio culturale e della cooperazione profonda tra i due Paesi.

Fonte: Redazione

https://www.giornalediplomatico.it/Cooperazione-Italia-Cina-la-citta-di-Chengdu-con-successo-alla-Florence-Design-Week.htm
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La ci&à cinese di Chengduconquista la Florence Design Week mostrando all’Italia i propri
migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come quello crea9vo e
industriale. A Firenze nascono nuovi partenaria9 Italia-Cina per il mercato culturale del
design e si aprono nuove fron9ere commerciali in Europa. 5 le imprese premiate, 2 gli
ar:s: e 4 i nuovi contra= ﬁrma:fra en9 di Chengdu e l’Italia.

Fino al 15 giugnonell’ambito della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu,
composta dall’Uﬃcio del Commercio della Ci5à e di una decina d’imprese e is8tu8 di
cultura e crea8vità, ha organizzato un’esposizione e una conferenza sul tema “Servizi di
Chengdu” e “Crea9vità di Chengdu”. La delegazione cinese, che ha come obieBvi
promuovere discussioni nell’ambito dell’arte, della ricerca e sviluppo del design, a Firenze
ha mostrato prodoB e promosso visite di scambio tra ar8s8, secondo una modalità di
cooperazione culturale-commerciale, ma anche e sopra5u5o guardando alle interessan8 risorse industriali che oﬀre l’Italia per lo
sviluppo stesso di Chengdu, incontrando alcuni responsabili di vari en8 italiani, fra i quali is8tu8 ar8s8ci come la Numeroven8 e
Iaspis. Inﬁne, con l’obieBvo di allargare gli spazi di collaborazione verso l’Europa, Chengdu Services sta avviando una serie di
even8 di promozione economica e commerciale anche in Svezia, sicché da aprire più strade per l’integrazione delle risorse
industriali internazionali di oBma qualità.
Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una ci5à culturale con profonde risorse interne, e uno snodo di collegamento per
en8 internazionali provenien8 da tu5o il mondo. È inoltre il centro di comunicazione con l’estero grazie agli intensi ﬂussi di
commercio internazionale, oltre che un’aﬀascinante ci5à s8mata per la sua grande vivibilità. Il viaggio dei Servizi di Chengdu in
Italia e la sua presenza alla Florence Design Week, signiﬁca raﬀorzare ulteriormente le cooperazioni tra Italia e Chengdu (Italia –
Cina) a5raverso la s8pulazione di nuovi accordi e contraB. Alla Florence Design Week Chengdu sta, infaB, mostrando, i migliori
lavori contemporanei su varie categorie di design, come il design crea8vo, industriale, e le diﬀeren8 espressioni in diﬀeren8
8pologie di prodoB, aBrando professionis8 e compratori internazionali da tu5o il mondo. Si tra5a di una pia5aforma di alto
livello, importante per l’avvio di un dialogo fra Chengdu e l’Italia, ovvero, fra due merca8 del design, ma anche verso l’Europa. Il
design crea8vo, non solo è portatore di nuove energie ai “Servizi di Chengdu” e alla pia5aforma “Crea8vità di Chengdu”, ma
auspica diventare un nuovo canale e un nuovo strumento di comunicazione tra Chengdu e il mondo e viceversa.
5 Imprese e 2 ar9s9 ricevono il premio - 4 En9 ﬁrmano il contraDo
Il giorno 8 giugno, la grandiosa cerimonia di apertura della Florence Design Week e quella di premiazione si sono svolte presso

Palazzo Medici. A presiederla: il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana d’Italia Eugenio Giani, il Responsabile Generale
per l’organizzazione della Florence Design Week Alessandro Pumpo, il Presidente dell’Associazione ar8s8ca-culturale MUSIWA
d’Italia Francesco Chimien9e altri rappresentan8 del governo e degli en8 locali. Inﬁne: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli
ar8s8 e le5erari folcloris8ci di Chengdu al taglio del nastro. Presen8, inoltre, la delegazione del viaggio all’estero di “Servizi di
Chengdu” e i rappresentan8 dei vari se5ori in Italia, più di 300 designer e dire5ori dei vari en8 e aziende del design provenien8
da tu5o il mondo. Eugenio Giani ha aﬀermato: la delegazione di Chengdu ha portato una fresca brezza alla Florence Design
Week, e ha introdo5o nuove vitalità. Secondo Alessandro Pumpo, l’esposizione di Chengdu ha presentato alla Florence Design
Week elemen8 della Cultura di Tianfu e della ci5à di Chengdu che splendono agli occhi degli italiani.
La premiazione. Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad essere sta9 premia9:la Lifang Interna9onal Digital
Technologies Co., Ltd., il Centro di Ricerca di Este9ca di Vita della Provincia di Sichuan(Sichuan Life Aesthe8c Associa8on),
la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promo9on Co., Ltd., Chengdu Dantang Culture Promo9on Co., Ltd., inﬁne, il marchio
Bampo, che si sono aggiudica8 il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel ricamo di s8le Shu, Bai Hua,
vincitrice del premio d’oro del Golden Panda Design Award, e Wang Shanshanhanno, invece, o5enuto il Premio Design Firenze
come ar9s9 individuali.
Durante l’evento, l’Associazione del Commercio di Abbigliamen8 di Chengdu (Chengdu Associa8on of Trade in Services), la
Chengdu Nongyuan Culture and Art Promo8on Co., Ltd. e il marchio Bampo hanno quindi presentato al pubblico possibili temi
sullo sviluppo futuro del mercato ar9s9co-culturale, su quello del mercato cinese della pelle5eria e dei vari trend di design,
mostrando come le aziende di Chengdu, con diﬀeren8 modalità, sono portatrici, oltre che della cultura di Tianfu, di capacità
proge5uali inedite e cara5eris8che di Chengdu stessa. Oltre a ciò, in ques8 giorni, è anche emerso che, a rendere Chengdu
par8colare, è anche la sua grande capacità di accogliere diversi elemen8 e integrarli a sé, sicché da renderla un fer8le terreno
pronto a ricevere l'arrivo di en8 del design internazionali e di imprese di commercio culturale.
Hanno ﬁrmato con successo accordi coopera9vi strategici diventando partner: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli ar8s8
e le5erari folcloris8ci di Chengdu, la Presidente del consiglio degli amministratori di Nongyuan, la Commissione di
Organizzazione della Florence Design Week, il Dire5ore generale di PelleDeria Vivianie l’amministratore delegato
di Bampo, Huang Lang, il Responsabile dell’Associazione Liberi Professionis9 Ar9giani Toscanie il co-fondatore della Chengdu
Wuyu Industry Design Co., Ltd., Liu Cheng, Presidente dell’Associazione degli Ar9s9 Cinesi in ItaliaTang Binge il Dire5ore
generale della Sichuan Menggongfang Shu Embroidery Co., Ltd. Bai Hua.
Chengduè anche chiamata “la CiDà della Ginestra”, e la ginestra è il ﬁore di Chengdu; Firenzein italiano signiﬁca anche “la ciDà
del ﬁore”. Per porre i propri sinceri ringraziamen8, la delegazione di Chengdu ha regalato al presidente della giunta regionale
Eugenio Giani la ginestra in cera, un’arte che è un patrimonio culturale immateriale, augurandosi che la ginestra possa diventare
il tes8mone dello sviluppo prospero del commercio culturale e della cooperazione profonda tra i due paesi.
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La città cinese di Chengdu conquista la Florence Design Week mostrando all’Italia i
propri migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come quello
creativo e industriale. A Firenze nascono nuovi partenariati Italia-Cina per il mercato
culturale del design e si aprono nuove frontiere commerciali in Europa. 5 le imprese
premiate, 2 gli artisti e 4 i nuovi contratti firmati fra enti di Chengdu e l’Italia.

Roma, 11/06/2019 - 23:15 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura
(/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura)) Fino al 15 giugno nell’ambito
della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu , composta dall’Ufﬁcio
del Commercio della Città e di una decina d’imprese e istituti di cultura e
creatività, ha organizzato un’esposizione e una conferenza sul tema “Servizi di
Chengdu” e “Creatività di Chengdu”.
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La delegazione cinese , che ha come obiettivi promuovere discussioni
nell’ambito dell’arte, della ricerca e sviluppo del design, a Firenze ha mostrato
prodotti e promosso visite di scambio tra artisti, secondo una modalità di
cooperazione culturale-commerciale, ma anche e soprattutto guardando alle
interessanti risorse industriali che offre l’Italia per lo sviluppo stesso di
Chengdu, incontrando alcuni responsabili di vari enti italiani, fra i quali istituti
artistici come la Numeroventi e Iaspis. Inﬁne, con l’obiettivo di allargare gli spazi
di collaborazione verso l’Europa, Chengdu Services sta avviando una serie di
eventi di promozione economica e commerciale anche in Svezia , sicché da
aprire più strade per l’integrazione delle risorse industriali internazionali di
ottima qualità.
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Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una città culturale con profonde
risorse interne, e uno snodo di collegamento per enti internazionali provenienti
da tutto il mondo. È inoltre il centro di comunicazione con l’estero grazie agli
intensi ﬂussi di commercio internazionale, oltre che un’affascinante città
stimata per la sua grande vivibilità. Il viaggio dei Servizi di Chengdu in Italia e la
sua presenza alla Florence Design Week, signiﬁca rafforzare ulteriormente le
cooperazioni tra Italia e Chengdu (Italia – Cina) attraverso la stipulazione di
nuovi accordi e contratti. Alla Florence Design Week Chengdu sta, infatti,
mostrando, i migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come il
design creativo, industriale, e le differenti espressioni in differenti tipologie di
prodotti, attirando professionisti e compratori internazionali da tutto il mondo.
Si tratta di una piattaforma di alto livello, importante per l’avvio di un dialogo fra
Chengdu e l’Italia, ovvero, fra due mercati del design, ma anche verso l’Europa. Il
design creativo, non solo è portatore di nuove energie ai “Servizi di Chengdu” e
alla piattaforma “Creatività di Chengdu”, ma auspica diventare un nuovo canale
e un nuovo strumento di comunicazione tra Chengdu e il mondo e viceversa.
5 Imprese e 2 artisti ricevono il premio - 4 Enti ﬁrmano il contratto
Il giorno 8 giugno, la grandiosa cerimonia di apertura della Florence Design
Week e quella di premiazione si sono svolte presso Palazzo Medici. A
presiederla: il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana d’Italia Eugenio
Giani, il Responsabile Generale per l’organizzazione della Florence Design Week
Alessandro Pumpo, il Presidente dell’Associazione artistica-culturale MUSIWA
d’Italia Francesco Chimienti e altri rappresentanti del governo e degli enti locali.
Inﬁne: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di
Chengdu al taglio del nastro. Presenti, inoltre, la delegazione del viaggio
all’estero di “Servizi di Chengdu” e i rappresentanti dei vari settori in Italia, più di
300 designer e direttori dei vari enti e aziende del design provenienti da tutto il
mondo. Eugenio Giani ha affermato: la delegazione di Chengdu ha portato una
fresca brezza alla Florence Design Week, e ha introdotto nuove vitalità.
Secondo Alessandro Pumpo, l’esposizione di Chengdu ha presentato alla
Florence Design Week elementi della Cultura di Tianfu e della città di Chengdu
che splendono agli occhi degli italiani.
La premiazione. Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad essere stati
premiati: la Lifang International Digital Technologies Co., Ltd., il Centro di
https://www.informazione.it/c/DEC8A4F2-42DD-4682-9399-F74446323…sign-Week-_Cooperazione-Italia-Cina-Premi-e-nuovi-partenariati
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Ricerca di Estetica di Vita della Provincia di Sichuan (Sichuan Life Aesthetic
Association), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd.,
Chengdu Dantang Culture Promotion Co., Ltd., inﬁne, il marchio Bampo, che si
sono aggiudicati il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel
ricamo di stile Shu, Bai Hua, vincitrice del premio d’oro del Golden Panda
Design Award, e Wang Shanshan hanno, invece, ottenuto il Premio Design
Firenze come artisti individuali.
Durante l’evento, l’Associazione del Commercio di Abbigliamenti di Chengdu
(Chengdu Association of Trade in Services), la Chengdu Nongyuan Culture and
Art Promotion Co., Ltd. e il marchio Bampo hanno quindi presentato al pubblico
possibili temi sullo sviluppo futuro del mercato artistico-culturale, su quello del
mercato cinese della pelletteria e dei vari trend di design, mostrando come le
aziende di Chengdu, con differenti modalità, sono portatrici, oltre che della
cultura di Tianfu, di capacità progettuali inedite e caratteristiche di Chengdu
stessa. Oltre a ciò, in questi giorni, è anche emerso che, a rendere Chengdu
particolare, è anche la sua grande capacità di accogliere diversi elementi e
integrarli a sé, sicché da renderla un fertile terreno pronto a ricevere l'arrivo di
enti del design internazionali e di imprese di commercio culturale.
Hanno ﬁrmato con successo accordi cooperativi strategici diventando partner:
Yang Li, Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di
Chengdu, la Presidente del consiglio degli amministratori di Nongyuan, la
Commissione di Organizzazione della Florence Design Week, il Direttore
generale di Pelletteria Viviani e l’amministratore delegato di Bampo, Huang
Lang, il Responsabile dell’Associazione Liberi Professionisti Artigiani Toscani e il
co-fondatore della Chengdu Wuyu Industry Design Co., Ltd., Liu Cheng,
Presidente dell’Associazione degli Artisti Cinesi in Italia Tang Bing e il Direttore
generale della Sichuan Menggongfang Shu Embroidery Co., Ltd. Bai Hua.
Chengdu è anche chiamata “la Città della Ginestra”, e la ginestra è il ﬁore di
Chengdu; Firenze in italiano signiﬁca anche “la città del ﬁore”. Per porre i propri
sinceri ringraziamenti, la delegazione di Chengdu ha regalato al presidente della
giunta regionale Eugenio Giani la ginestra in cera, un’arte che è un patrimonio
culturale immateriale, augurandosi che la ginestra possa diventare il testimone
dello sviluppo prospero del commercio culturale e della cooperazione profonda
tra i due paesi.

(https://www.informazione.it/c/DEC8A4F2-42DD-4682-9399-F74446323EAA/ChengduServices-alla-Florence-Design-Week-_Cooperazione-Italia-Cina-Premi-e-nuovi-partenariati)
(https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.informazione.it/c/DEC8A4F2-42DD4682-9399-F74446323EAA/Chengdu-Services-alla-Florence-Design-Week-_Cooperazione-ItaliaCina-Premi-e-nuovi-partenariati&text=Chengdu Services alla Florence Design Week _ Cooperazione
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La città cinese di Chengdu conquista la Florence Design Week mostrando all’Italia i propri migliori lavori
contemporanei su varie categorie di design, come quello creativo e industriale. A Firenze nascono nuovi
partenariati Italia-Cina per il mercato culturale del design e si aprono nuove frontiere commerciali in Europa. 5
le imprese premiate, 2 gli artisti e 4 i nuovi contratti ﬁrmati fra enti di Chengdu e l’Italia.
Fino al 15 giugno nell’ambito della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu, composta dall’Uﬃcio
del Commercio della Città e di una decina d’imprese e istituti di cultura e creatività, ha organizzato
un’esposizione e una conferenza sul tema “Servizi di Chengdu” e “Creatività di Chengdu”. La delegazione
cinese, che ha come obiettivi promuovere discussioni nell’ambito dell’arte, della ricerca e sviluppo del design, a
Firenze ha mostrato prodotti e promosso visite di scambio tra artisti, secondo una modalità di cooperazione
culturale-commerciale, ma anche e soprattutto guardando alle interessanti risorse industriali che oﬀre l’Italia
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per lo sviluppo stesso di Chengdu, incontrando alcuni responsabili di vari enti italiani, fra i quali istituti artistici
come la Numeroventi e Iaspis. Inﬁne, con l’obiettivo di allargare gli spazi di collaborazione verso l’Europa,
Chengdu Services sta avviando una serie di eventi di promozione economica e commerciale anche in Svezia,
sicché da aprire più strade per l’integrazione delle risorse industriali internazionali di ottima qualità.
Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una città culturale con profonde risorse interne, e uno snodo di
collegamento per enti internazionali provenienti da tutto il mondo. È inoltre il centro di comunicazione con
l’estero grazie agli intensi ﬂussi di commercio internazionale, oltre che un’aﬀascinante città stimata per la sua
grande vivibilità. Il viaggio dei Servizi di Chengdu in Italia e la sua presenza alla Florence Design Week, signiﬁca
raﬀorzare ulteriormente le cooperazioni tra Italia e Chengdu (Italia – Cina) attraverso la stipulazione di nuovi
accordi e contratti. Alla Florence Design Week Chengdu sta, infatti, mostrando, i migliori lavori contemporanei
su varie categorie di design, come il design creativo, industriale, e le diﬀerenti espressioni in diﬀerenti tipologie
di prodotti, attirando professionisti e compratori internazionali da tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma di
alto livello, importante per l’avvio di un dialogo fra Chengdu e l’Italia, ovvero, fra due mercati del design, ma
anche verso l’Europa. Il design creativo, non solo è portatore di nuove energie ai “Servizi di Chengdu” e alla
piattaforma “Creatività di Chengdu”, ma auspica diventare un nuovo canale e un nuovo strumento di
comunicazione tra Chengdu e il mondo e viceversa.
5 Imprese e 2 artisti ricevono il premio – 4 Enti ﬁrmano il contratto
Il giorno 8 giugno, la grandiosa cerimonia di apertura della Florence Design Week e quella di premiazione si
sono svolte presso Palazzo Medici. A presiederla: il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
d’Italia Eugenio Giani, il Responsabile Generale per l’organizzazione della Florence Design Week Alessandro
Pumpo, il Presidente dell’Associazione artistica-culturale MUSIWA d’Italia Francesco Chimienti e altri
rappresentanti del governo e degli enti locali. Inﬁne: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari
folcloristici di Chengdu al taglio del nastro. Presenti, inoltre, la delegazione del viaggio all’estero di “Servizi di
Chengdu” e i rappresentanti dei vari settori in Italia, più di 300 designer e direttori dei vari enti e aziende del
design provenienti da tutto il mondo. Eugenio Giani ha aﬀermato: la delegazione di Chengdu ha portato una
fresca brezza alla Florence Design Week, e ha introdotto nuove vitalità. Secondo Alessandro Pumpo,
l’esposizione di Chengdu ha presentato alla Florence Design Week elementi della Cultura di Tianfu e della città
di Chengdu che splendono agli occhi degli italiani.
La premiazione. Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad essere stati premiati:la Lifang
International Digital Technologies Co., Ltd., il Centro di Ricerca di Estetica di Vita della Provincia di
Sichuan (Sichuan Life Aesthetic Association), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co.,
Ltd., Chengdu Dantang Culture Promotion Co., Ltd., inﬁne, il marchio Bampo, che si sono aggiudicati
il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel ricamo di stile Shu, Bai Hua, vincitrice del
premio d’oro del Golden Panda Design Award, e Wang Shanshan hanno, invece, ottenuto il Premio Design
Firenze come artisti individuali.
Durante l’evento, l’Associazione del Commercio di Abbigliamenti di Chengdu (Chengdu Association of Trade in
Services), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd. e il marchio Bampo hanno quindi
presentato al pubblico possibili temi sullo sviluppo futuro del mercato artistico-culturale, su quello del
mercato cinese della pelletteria e dei vari trend di design, mostrando come le aziende di Chengdu, con
diﬀerenti modalità, sono portatrici, oltre che della cultura di Tianfu, di capacità progettuali inedite e
caratteristiche di Chengdu stessa. Oltre a ciò, in questi giorni, è anche emerso che, a rendere Chengdu
particolare, è anche la sua grande capacità di accogliere diversi elementi e integrarli a sé, sicché da renderla un
fertile terreno pronto a ricevere l’arrivo di enti del design internazionali e di imprese di commercio culturale.
Hanno ﬁrmato con successo accordi cooperativi strategici diventando partner: Yang Li, Presidente
dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di Chengdu, la Presidente del consiglio degli amministratori
di Nongyuan, la Commissione di Organizzazione della Florence Design Week, il Direttore generale
di Pelletteria Viviani e l’amministratore delegato di Bampo, Huang Lang, il Responsabile dell’Associazione
Liberi Professionisti Artigiani Toscanie il co-fondatore della Chengdu Wuyu Industry Design Co., Ltd., Liu
Cheng, Presidente dell’Associazione degli Artisti Cinesi in ItaliaTang Binge il Direttore generale della
Sichuan Menggongfang Shu Embroidery Co., Ltd. Bai Hua.
Chengdu è anche chiamata “la Città della Ginestra”, e la ginestra è il ﬁore di Chengdu; Firenzein italiano
signiﬁca anche “la città del ﬁore”. Per porre i propri sinceri ringraziamenti, la delegazione di Chengdu ha
regalato al presidente della giunta regionale Eugenio Giani la ginestra in cera, un’arte che è un patrimonio
culturale immateriale, augurandosi che la ginestra possa diventare il testimone dello sviluppo prospero del
commercio culturale e della cooperazione profonda tra i due paesi.
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La città cinese di Chengdu conquista la Florence Design Week mostrando all’Italia i propri migliori
lavori contemporanei su varie categorie di design, come quello creativo e industriale. A Firenze
nascono nuovi partenariati Italia-Cina per il mercato culturale del design e si aprono nuove frontiere
commerciali in Europa. 5 le imprese premiate, 2 gli artisti e 4 i nuovi contratti firmati fra enti di
Chengdu e l’Italia.
Fino al 15 giugno nell’ambito della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu, composta
dall’Ufficio del Commercio della Città e di una decina d’imprese e istituti di cultura e creatività, ha
organizzato un’esposizione e una conferenza sul tema “Servizi di Chengdu” e “Creatività di
Chengdu”. La delegazione cinese, che ha come obiettivi promuovere discussioni nell’ambito dell’arte,
della ricerca e sviluppo del design, a Firenze ha mostrato prodotti e promosso visite di scambio tra
artisti, secondo una modalità di cooperazione culturale-commerciale, ma anche e soprattutto
guardando alle interessanti risorse industriali che offre l’Italia per lo sviluppo stesso di Chengdu,
incontrando alcuni responsabili di vari enti italiani, fra i quali istituti artistici come la Numeroventi e
Iaspis. Infine, con l’obiettivo di allargare gli spazi di collaborazione verso l’Europa, Chengdu Services
sta avviando una serie di eventi di promozione economica e commerciale anche in Svezia, sicché da
aprire più strade per l’integrazione delle risorse industriali internazionali di ottima qualità.
Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una città culturale con profonde risorse interne, e uno
snodo di collegamento per enti internazionali provenienti da tutto il mondo. È inoltre il centro di
comunicazione con l’estero grazie agli intensi flussi di commercio internazionale, oltre che
un’affascinante città stimata per la sua grande vivibilità. Il viaggio dei Servizi di Chengdu in Italia e la
sua presenza alla Florence Design Week, significa rafforzare ulteriormente le cooperazioni tra Italia e
Chengdu (Italia – Cina) attraverso la stipulazione di nuovi accordi e contratti. Alla Florence Design
Week Chengdu sta, infatti, mostrando, i migliori lavori contemporanei su varie categorie di design,
come il design creativo, industriale, e le differenti espressioni in differenti tipologie di prodotti,
attirando professionisti e compratori internazionali da tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma di
alto livello, importante per l’avvio di un dialogo fra Chengdu e l’Italia, ovvero, fra due mercati del
design, ma anche verso l’Europa. Il design creativo, non solo è portatore di nuove energie ai “Servizi di
Chengdu” e alla piattaforma “Creatività di Chengdu”, ma auspica diventare un nuovo canale e un
nuovo strumento di comunicazione tra Chengdu e il mondo e viceversa.
5 Imprese e 2 artisti ricevono il premio – 4 Enti firmano il contratto

Il giorno 8 giugno, la grandiosa cerimonia di apertura della Florence Design Week e quella di
premiazione si sono svolte presso Palazzo Medici. A presiederla: il Presidente del Consiglio Regionale
della Toscana d’Italia Eugenio Giani, il Responsabile Generale per l’organizzazione della Florence
Design Week Alessandro Pumpo, il Presidente dell’Associazione artistica-culturale MUSIWA d’Italia
Francesco Chimientie altri rappresentanti del governo e degli enti locali. Infine: Yang Li, Presidente
dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di Chengdu al taglio del nastro. Presenti, inoltre,
la delegazione del viaggio all’estero di “Servizi di Chengdu” e i rappresentanti dei vari settori in Italia,
più di 300 designer e direttori dei vari enti e aziende del design provenienti da tutto il mondo.
Eugenio Giani ha affermato: la delegazione di Chengdu ha portato una fresca brezza alla Florence
Design Week, e ha introdotto nuove vitalità. Secondo Alessandro Pumpo, l’esposizione di Chengdu ha
presentato alla Florence Design Week elementi della Cultura di Tianfu e della città di Chengdu che
splendono agli occhi degli italiani.
La premiazione. Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad essere stati premiati:la
Lifang International Digital Technologies Co., Ltd., il Centro di Ricerca di Estetica di Vita della
Provincia di Sichuan(Sichuan Life Aesthetic Association), la Chengdu Nongyuan Culture and Art
Promotion Co., Ltd., Chengdu Dantang Culture Promotion Co., Ltd., infine, il marchio Bampo, che
si sono aggiudicati il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel ricamo di stile
Shu, Bai Hua, vincitrice del premio d’oro del Golden Panda Design Award, e Wang Shanshan hanno,
invece, ottenuto il Premio Design Firenze come artisti individuali.
Durante l’evento, l’Associazione del Commercio di Abbigliamenti di Chengdu (Chengdu Association of
Trade in Services), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd. e il marchio Bampo
hanno quindi presentato al pubblico possibili temi sullo sviluppo futuro del mercato artisticoculturale, su quello del mercato cinese della pelletteria e dei vari trend di design, mostrando come le
aziende di Chengdu, con differenti modalità, sono portatrici, oltre che della cultura di Tianfu, di
capacità progettuali inedite e caratteristiche di Chengdu stessa. Oltre a ciò, in questi giorni, è anche
emerso che, a rendere Chengdu particolare, è anche la sua grande capacità di accogliere diversi
elementi e integrarli a sé, sicché da renderla un fertile terreno pronto a ricevere l’arrivo di enti del
design internazionali e di imprese di commercio culturale.
Hanno firmato con successo accordi cooperativi strategici diventando partner: Yang Li,
Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di Chengdu, la Presidente del consiglio
degli amministratori di Nongyuan, la Commissione di Organizzazione della Florence Design
Week, il Direttore generale di Pelletteria Vivianie l’amministratore delegato di Bampo, Huang Lang,
il Responsabile dell’Associazione Liberi Professionisti Artigiani Toscanie il co-fondatore della

Chengdu Wuyu Industry Design Co., Ltd., Liu Cheng, Presidente dell’Associazione degli Artisti
Cinesi in ItaliaTang Binge il Direttore generale della Sichuan Menggongfang Shu Embroidery Co.,
Ltd. Bai Hua.
Chengdu è anche chiamata “la Città della Ginestra”, e la ginestra è il fiore di Chengdu; Firenze in
italiano significa anche “la città del fiore”. Per porre i propri sinceri ringraziamenti, la delegazione di
Chengdu ha regalato al presidente della giunta regionale Eugenio Giani la ginestra in cera,
un’arte che è un patrimonio culturale immateriale, augurandosi che la ginestra possa diventare il
testimone dello sviluppo prospero del commercio culturale e della cooperazione profonda tra i due
paesi.
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print=pdf )
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print=print)
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Italia-Cina: Chengdu Services alla Florence Design Week
Pechino, 13 giu 14:56 - (Agenzia Nova) - Fino al 15 giugno nell’ambito
della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu, composta
dall’Ufficio del Commercio della Città e di una decina d’imprese e istituti di
cultura e creatività, ha organizzato un’esposizione e una conferenza sul
tema “Servizi di Chengdu” e “Creatività di Chengdu”. Lo riferisce un
comunicato stampa, secondo cui la delegazione cinese, che ha come
obiettivi promuovere discussioni nell’ambito dell’arte, della ricerca e
sviluppo del design, a Firenze ha mostrato prodotti e promosso visite di
scambio tra artisti, secondo una modalità di cooperazione culturalecommerciale, ma anche e soprattutto guardando alle interessanti risorse
industriali che offre l’Italia per lo sviluppo stesso di Chengdu, incontrando
alcuni responsabili di vari enti italiani, fra i quali istituti artistici come la
Numeroventi e Iaspis. Infine, con l’obiettivo di allargare gli spazi di
collaborazione verso l’Europa, Chengdu Services sta avviando una serie di
eventi di promozione economica e commerciale anche in Svezia, sicché da
aprire più strade per l’integrazione delle risorse industriali internazionali di
ottima qualità. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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La delegazione di Chengdu alla Florence design week

16/06/19, 08:40

La delegazione di Chengdu alla Florence
design week
La città cinese di Chengdu conquista la Florence Design Week mostrando all’Italia i propri
migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come quello creativo e
industriale. A Firenze nascono nuovi partenariati Italia-Cina per il mercato culturale del
design e si aprono nuove frontiere commerciali in Europa. 5 le imprese premiate, 2 gli
artisti e 4 i nuovi contratti firmati fra enti di Chengdu e l’Italia.
Matteo
13 giugno 2019 15:57

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è
pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

F

ino al 15 giugno nell’ambito della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu, composta dall’Ufficio del Commercio
della Città e di una decina d’imprese e istituti di cultura e creatività, ha organizzato un’esposizione e una conferenza sul tema
“Servizi di Chengdu” e “Creatività di Chengdu”. La delegazione cinese, che ha come obiettivi promuovere discussioni
nell’ambito dell’arte, della ricerca e sviluppo del design, a Firenze ha mostrato prodotti e promosso visite di scambio tra artisti,
secondo una modalità di cooperazione culturale-commerciale, ma anche e soprattutto guardando alle interessanti risorse industriali
che offre l’Italia per lo sviluppo stesso di Chengdu, incontrando alcuni responsabili di vari enti italiani, fra i quali istituti artistici
come la Numeroventi e Iaspis. Infine, con l’obiettivo di allargare gli spazi di collaborazione verso l’Europa, Chengdu Services sta
avviando una serie di eventi di promozione economica e commerciale anche in Svezia, sicché da aprire più strade per l’integrazione
delle risorse industriali internazionali di ottima qualità. LA PREMIAZIONE. Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad
essere stati premiati: la Lifang International Digital Technologies Co., Ltd., il Centro di Ricerca di Estetica di Vita della Provincia di
Sichuan (Sichuan Life Aesthetic Association), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd., Chengdu Dantang Culture
Promotion Co., Ltd., infine, il marchio Bampo, che si sono aggiudicati il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel
ricamo di stile Shu, Bai Hua, vincitrice del premio d’oro del Golden Panda Design Award, e Wang Shanshan hanno, invece, ottenuto
il Premio Design Firenze come artisti individuali. Durante l’evento, l’Associazione del Commercio di Abbigliamenti di Chengdu
(Chengdu Association of Trade in Services), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd. e il marchio Bampo hanno
presentato
al pubblico
possibili temi sullo sviluppo futuro del mercato artistico-culturale, su quello del mercato cinese della pelletteria
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Tianfu, di capacità progettuali inedite e caratteristiche di Chengdu stessa. Oltre a ciò, in questi giorni, è anche emerso che, a rendere
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Chengdu particolare, è anche la sua grande capacità di accogliere diversi elementi e integrarli a sé, sicché da renderla un fertile
informazioni. Ti chiediamo anche il consenso per il trattamento esteso alla
terreno pronto a ricevere l'arrivo di enti del design internazionali e di imprese di commercio culturale. Hanno firmato con successo
profilazione e per il trattamento tramite società terze. Potrai rivedere la tua scelta in
accordi cooperativi strategici diventando partner: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di
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Mostra tutte le finalità di
Chengdu, la Presidente del consiglio degli amministratori di Nongyuan, la Commissione di Organizzazione della Florence Design
Citynews.
Week, il Direttore generale di Pelletteria Viviani e l’amministratore delegato di Bampo, Huang Lang, il Responsabile
utilizzoCo., Ltd., Liu
dell’Associazione Liberi Professionisti Artigiani Toscani e il co-fondatore della Chengdu Wuyu Industry Design
Cheng, Presidente dell’Associazione degli Artisti Cinesi in Italia Tang Bing e il Direttore generale della Sichuan Menggongfang Shu
Embroidery Co., Ltd. Bai Hua.
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La delegazione di Chengdu Services alla Florence Design Week

La città cinese di Chengdu conquista la Florence Design Week mostrando all’Italia i propri migliori lavori contemporanei su varie categorie di design,
come quello creativo e industriale. A Firenze nascono nuovi partenariati Italia-Cina per il mercato culturale del design e si aprono nuove frontiere
commerciali in Europa. 5 le imprese premiate, 2 gli artisti e 4 i nuovi contratti firmati fra enti di Chengdu e l’Italia.
Fino al 15 giugno nell’ambito della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu, composta dall’Ufficio del Commercio della Città e di una decina
d’imprese e istituti di cultura e creatività, ha organizzato un’esposizione e una conferenza sul tema “Servizi di Chengdu” e “Creatività di Chengdu”. La
delegazione cinese, che ha come obiettivi promuovere discussioni nell’ambito dell’arte, della ricerca e sviluppo del design, a Firenze ha mostrato
prodotti e promosso visite di scambio tra artisti, secondo una modalità di cooperazione culturale-commerciale, ma anche e soprattutto guardando
alle interessanti risorse industriali che offre l’Italia per lo sviluppo stesso di Chengdu, incontrando alcuni responsabili di vari enti italiani, fra i quali
istituti artistici come la Numeroventi e Iaspis. Infine, con l’obiettivo di allargare gli spazi di collaborazione verso l’Europa, Chengdu Services sta
avviando una serie di eventi di promozione economica e commerciale anche in Svezia, sicché da aprire più strade per l’integrazione delle risorse
industriali internazionali di ottima qualità.
(http://www.farecultura.net/wordpress/costume-societa/architettura-design/9511/firenze-chengdu-services-alla-florence-design-weekcooperazione-italia-cina-premi-e-nuovi-partenariati/attachment/5119-la-delegazione-di-chengdu-services-alla-florence-design-week2/)Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una città culturale con profonde risorse interne, e uno snodo di collegamento per enti internazionali
provenienti da tutto il mondo. È inoltre il centro di comunicazione con l’estero grazie agli intensi flussi di commercio internazionale, oltre che
un’affascinante città stimata per la sua grande vivibilità. Il viaggio dei Servizi di Chengdu in Italia e la sua presenza alla Florence Design Week, significa
rafforzare ulteriormente le cooperazioni tra Italia e Chengdu (Italia – Cina) attraverso la stipulazione di nuovi accordi e contratti. Alla Florence Design
Week Chengdu sta, infatti, mostrando, i migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come il design creativo, industriale, e le differenti
espressioni in differenti tipologie di prodotti, attirando professionisti e compratori internazionali da tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma di alto
livello, importante per l’avvio di un dialogo fra Chengdu e l’Italia, ovvero, fra due mercati del design, ma anche verso l’Europa. Il design creativo, non
solo è portatore di nuove energie ai “Servizi di Chengdu” e alla piattaforma “Creatività di Chengdu”, ma auspica diventare un nuovo canale e un nuovo
strumento di comunicazione tra Chengdu e il mondo e viceversa.
L’ 8 giugno, la grandiosa cerimonia di apertura della Florence Design Week e quella di premiazione si sono svolte presso Palazzo Medici. A presiederla:
il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana d’Italia Eugenio Giani, il Responsabile Generale per l’organizzazione della Florence Design Week
Alessandro Pumpo, il Presidente dell’Associazione artistica-culturale MUSIWA d’Italia Francesco Chimienti e altri rappresentanti del governo e degli
enti locali. Infine: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di Chengdu al taglio del nastro. Presenti, inoltre, la
delegazione del viaggio all’estero di “Servizi di Chengdu” e i rappresentanti dei vari settori in Italia, più di 300 designer e direttori dei vari enti e
aziende del design provenienti da tutto il mondo. Eugenio Giani ha affermato: la delegazione di Chengdu ha portato una fresca brezza alla Florence
Design Week, e ha introdotto nuove vitalità. Secondo Alessandro Pumpo, l’esposizione di Chengdu ha presentato alla Florence Design Week elementi
della Cultura di Tianfu e della città di Chengdu che splendono agli occhi degli italiani.
(http://www.farecultura.net/wordpress/costume-societa/architettura-design/9511/firenzechengdu-services-alla-florence-design-week-cooperazione-italia-cina-premi-e-nuovi-partenariati/attachment/sdr-6/)

Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad essere stati premiati: la Lifang International Digital Technologies Co., Ltd., il Centro di Ricerca di
Estetica di Vita della Provincia di Sichuan (Sichuan Life Aesthetic Association), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd., Chengdu
Dantang Culture Promotion Co., Ltd., infine, il marchio Bampo, che si sono aggiudicati il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel
ricamo di stile Shu, Bai Hua, vincitrice del premio d’oro del Golden Panda Design Award, e Wang Shanshan hanno, invece, ottenuto il Premio Design
Firenze come artisti individuali.
Durante l’evento, l’Associazione del Commercio di Abbigliamenti di Chengdu (Chengdu Association of Trade in Services), la Chengdu Nongyuan
Culture and Art Promotion Co., Ltd. e il marchio Bampo hanno quindi presentato al pubblico possibili temi sullo sviluppo futuro del mercato artisticoculturale, su quello del mercato cinese della pelletteria e dei vari trend di design, mostrando come le aziende di Chengdu, con differenti modalità, sono
portatrici, oltre che della cultura di Tianfu, di capacità progettuali inedite e caratteristiche di Chengdu stessa. Oltre a ciò, in questi giorni, è anche
emerso che, a rendere Chengdu particolare, è anche la sua grande capacità di accogliere diversi elementi e integrarli a sé, sicché da renderla un fertile
terreno pronto a ricevere l’arrivo di enti del design internazionali e di imprese di commercio culturale.

Hanno firmato con successo accordi cooperativi strategici diventando partner: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari
folcloristici di Chengdu, la Presidente del consiglio degli amministratori di Nongyuan, la Commissione di Organizzazione della Florence Design Week,
il Direttore generale di Pelletteria Viviani e l’amministratore delegato di Bampo, Huang Lang, il Responsabile dell’Associazione Liberi Professionisti
Artigiani Toscani e il co-fondatore della Chengdu Wuyu Industry Design Co., Ltd., Liu Cheng, Presidente dell’Associazione degli Artisti Cinesi in Italia
Tang Bing e il Direttore generale della Sichuan Menggongfang Shu Embroidery Co., Ltd. Bai Hua.
Chengdu è anche chiamata “la Città della Ginestra”, e la ginestra è il fiore di Chengdu; Firenze in italiano significa anche “la città del fiore”. Per porre i
propri sinceri ringraziamenti, la delegazione di Chengdu ha regalato al presidente della giunta regionale Eugenio Giani la ginestra in cera, un’arte che è
un patrimonio culturale immateriale, augurandosi che la ginestra possa diventare il testimone dello sviluppo prospero del commercio culturale e della
cooperazione profonda tra i due paesi.
Fonte: Ufficio Stampa Russo/Paiato Press
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Chengdu Services alla Florence
Design Week
La città cinese di Chengdu conquista la Florence Design Week mostrando all’Italia i propri migliori lavori contemporanei su
varie categorie di design, come quello creativo e industriale. A Firenze nascono nuovi partenariati Italia-Cina per il mercato
culturale del design e si aprono nuove frontiere commerciali in Europa. 5 le imprese premiate, 2 gli artisti e 4 i nuovi contratti
firmati fra enti di Chengdu e l’Italia.

Fino al 15 giugno nell’ambito della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu, composta dall’Ufficio del
Commercio della Città e di una decina d’imprese e istituti di cultura e creatività, ha organizzato un’esposizione e una
conferenza sul tema “Servizi di Chengdu” e “Creatività di Chengdu”. La delegazione cinese, che ha come obiettivi
promuovere discussioni nell’ambito dell’arte, della ricerca e sviluppo del design, a Firenze ha mostrato prodotti e promosso
visite di scambio tra artisti, secondo una modalità di cooperazione culturale-commerciale, ma anche e soprattutto guardando alle
interessanti risorse industriali che offre l’Italia per lo sviluppo stesso di Chengdu, incontrando alcuni responsabili di vari enti
italiani, fra i quali istituti artistici come la Numeroventi e Iaspis. Infine, con l’obiettivo di allargare gli spazi di collaborazione
verso l’Europa, Chengdu Services sta avviando una serie di eventi di promozione economica e commerciale anche in Svezia,
sicché da aprire più strade per l’integrazione delle risorse industriali internazionali di ottima qualità.

Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una città culturale con profonde risorse interne, e uno snodo di collegamento per
enti internazionali provenienti da tutto il mondo. È inoltre il centro di comunicazione con l’estero grazie agli intensi flussi di
commercio internazionale, oltre che un’affascinante città stimata per la sua grande vivibilità. Il viaggio dei Servizi di Chengdu
in Italia e la sua presenza alla Florence Design Week, significa rafforzare ulteriormente le cooperazioni tra Italia e Chengdu
(Italia – Cina) attraverso la stipulazione di nuovi accordi e contratti. Alla Florence Design Week Chengdu sta, infatti,
mostrando, i migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come il design creativo, industriale, e le differenti
espressioni in differenti tipologie di prodotti, attirando professionisti e compratori internazionali da tutto il mondo. Si tratta di
una piattaforma di alto livello, importante per l’avvio di un dialogo fra Chengdu e l’Italia, ovvero, fra due mercati del design,
ma anche verso l’Europa. Il design creativo, non solo è portatore di nuove energie ai “Servizi di Chengdu” e alla piattaforma
“Creatività di Chengdu”, ma auspica diventare un nuovo canale e un nuovo strumento di comunicazione tra Chengdu e il
mondo e viceversa.

5 Imprese e 2 artisti ricevono il premio - 4 Enti firmano il contratto

Il giorno 8 giugno, la grandiosa cerimonia di apertura della Florence Design Week e quella di premiazione si sono svolte presso
Palazzo Medici. A presiederla: il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana d’Italia Eugenio Giani, il Responsabile
Generale per l’organizzazione della Florence Design Week Alessandro Pumpo, il Presidente dell’Associazione artisticaculturale MUSIWA d’Italia Francesco Chimientie altri rappresentanti del governo e degli enti locali. Infine: Yang Li,
Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di Chengdu al taglio del nastro. Presenti, inoltre, la delegazione
del viaggio all’estero di “Servizi di Chengdu” e i rappresentanti dei vari settori in Italia, più di 300 designer e direttori dei vari
enti e aziende del design provenienti da tutto il mondo. Eugenio Giani ha affermato: la delegazione di Chengdu ha portato una
fresca brezza alla Florence Design Week, e ha introdotto nuove vitalità. Secondo Alessandro Pumpo, l’esposizione di Chengdu
ha presentato alla Florence Design Week elementi della Cultura di Tianfu e della città di Chengdu che splendono agli occhi
degli italiani.
La premiazione. Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad essere stati premiati: la Lifang International Digital
Technologies Co., Ltd., il Centro di Ricerca di Estetica di Vita della Provincia di Sichuan (Sichuan Life Aesthetic
Association), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd., Chengdu Dantang Culture Promotion Co.,
Ltd., infine, il marchio Bampo, che si sono aggiudicati il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel ricamo
di stile Shu, Bai Hua, vincitrice del premio d’oro del Golden Panda Design Award, e Wang Shanshan hanno, invece, ottenuto
il Premio Design Firenze come artisti individuali.

Durante l’evento, l’Associazione del Commercio di Abbigliamenti di Chengdu (Chengdu Association of Trade in Services), la
Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd. e il marchio Bampo hanno quindi presentato al pubblico possibili
temi sullo sviluppo futuro del mercato artistico-culturale, su quello del mercato cinese della pelletteria e dei vari trend di
design, mostrando come le aziende di Chengdu, con differenti modalità, sono portatrici, oltre che della cultura di Tianfu, di
capacità progettuali inedite e caratteristiche di Chengdu stessa. Oltre a ciò, in questi giorni, è anche emerso che, a rendere
Chengdu particolare, è anche la sua grande capacità di accogliere diversi elementi e integrarli a sé, sicché da renderla un fertile
terreno pronto a ricevere l'arrivo di enti del design internazionali e di imprese di commercio culturale.

Hanno firmato con successo accordi cooperativi strategici diventando partner: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli
artisti e letterari folcloristici di Chengdu, la Presidente del consiglio degli amministratori di Nongyuan, la Commissione di
Organizzazione della Florence Design Week, il Direttore generale di Pelletteria Vivianie l’amministratore delegato
di Bampo, Huang Lang, il Responsabile dell’Associazione Liberi Professionisti Artigiani Toscanie il co-fondatore
della Chengdu Wuyu Industry Design Co., Ltd., Liu Cheng, Presidente dell’Associazione degli Artisti Cinesi in
ItaliaTang Bing e il Direttore generale della Sichuan Menggongfang Shu Embroidery Co., Ltd. Bai Hua.

Chengdu è anche chiamata “la Città della Ginestra”, e la ginestra è il fiore di Chengdu; Firenze in italiano significa anche “la
città del fiore”. Per porre i propri sinceri ringraziamenti, la delegazione di Chengdu ha regalato al presidente della giunta
regionale Eugenio Giani la ginestra in cera, un’arte che è un patrimonio culturale immateriale, augurandosi che la ginestra
possa diventare il testimone dello sviluppo prospero del commercio culturale e della cooperazione profonda tra i due paesi.
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Chengdu Services alla Florence Design Week
Cooperazione Italia – Cina
Premi e nuovi partenaria=
La ci&à cinese di Chengdu conquista la Florence Design Week mostrando all’Italia i propri migliori lavori contemporanei su varie
categorie di design, come quello crea9vo e industriale. A Firenze nascono nuovi partenaria9 Italia-Cina per il mercato culturale del
design e si aprono nuove fron9ere commerciali in Europa. 5 le imprese premiate, 2 gli ar:s: e 4 i nuovi contra= ﬁrma: fra en9
di Chengdu e l’Italia.
Fino al 15 giugno nell’ambito della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu, composta dall’Uﬃcio del Commercio della
Ci5à e di una decina d’imprese e is8tu8 di cultura e crea8vità, ha organizzato un’esposizione e una conferenza sul tema “Servizi
di Chengdu” e “Crea=vità di Chengdu”. La delegazione cinese, che ha come obieBvi promuovere discussioni nell’ambito dell’arte,
della ricerca e sviluppo del design, a Firenze ha mostrato prodoB e promosso visite di scambio tra ar8s8, secondo una modalità
di cooperazione culturale-commerciale, ma anche e sopra5u5o guardando alle interessan8 risorse industriali che oﬀre l’Italia per
lo sviluppo stesso di Chengdu, incontrando alcuni responsabili di vari en8 italiani, fra i quali is8tu8 ar8s8ci come la Numeroven8
e Iaspis. Inﬁne, con l’obieBvo di allargare gli spazi di collaborazione verso l’Europa, Chengdu Services sta avviando una serie di
even8 di promozione economica e commerciale anche in Svezia, sicché da aprire più strade per l’integrazione delle risorse
industriali internazionali di oBma qualità.
Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una ci5à culturale con profonde risorse interne, e uno snodo di collegamento per
en8 internazionali provenien8 da tu5o il mondo. È inoltre il centro di comunicazione con l’estero grazie agli intensi ﬂussi di
commercio internazionale, oltre che un’aﬀascinante ci5à s8mata per la sua grande vivibilità. Il viaggio dei Servizi di Chengdu in
Italia e la sua presenza alla Florence Design Week, signiﬁca raﬀorzare ulteriormente le cooperazioni tra Italia e Chengdu (Italia –
Cina) a5raverso la s8pulazione di nuovi accordi e contraB. Alla Florence Design Week Chengdu sta, infaB, mostrando, i migliori
lavori contemporanei su varie categorie di design, come il design crea8vo, industriale, e le diﬀeren8 espressioni in diﬀeren8
8pologie di prodoB, aBrando professionis8 e compratori internazionali da tu5o il mondo. Si tra5a di una pia5aforma di alto
livello, importante per l’avvio di un dialogo fra Chengdu e l’Italia, ovvero, fra due merca8 del design, ma anche verso l’Europa. Il
design crea8vo, non solo è portatore di nuove energie ai “Servizi di Chengdu” e alla pia5aforma “Crea8vità di Chengdu”, ma
auspica diventare un nuovo canale e un nuovo strumento di comunicazione tra Chengdu e il mondo e viceversa.
5 Imprese e 2 ar=s= ricevono il premio - 4 En= ﬁrmano il contraFo
Il giorno 8 giugno, la grandiosa cerimonia di apertura della Florence Design Week e quella di premiazione si sono svolte presso
Palazzo Medici. A presiederla: il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana d’Italia Eugenio Giani, il Responsabile Generale
per l’organizzazione della Florence Design Week Alessandro Pumpo, il Presidente dell’Associazione ar8s8ca-culturale MUSIWA
d’Italia Francesco Chimien=e altri rappresentan8 del governo e degli en8 locali. Inﬁne: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli
ar8s8 e le5erari folcloris8ci di Chengdu al taglio del nastro. Presen8, inoltre, la delegazione del viaggio all’estero di “Servizi di
Chengdu” e i rappresentan8 dei vari se5ori in Italia, più di 300 designer e dire5ori dei vari en8 e aziende del design provenien8
da tu5o il mondo. Eugenio Giani ha aﬀermato: la delegazione di Chengdu ha portato una fresca brezza alla Florence Design
Week, e ha introdo5o nuove vitalità. Secondo Alessandro Pumpo, l’esposizione di Chengdu ha presentato alla Florence Design
Week elemen8 della Cultura di Tianfu e della ci5à di Chengdu che splendono agli occhi degli italiani.
La premiazione. Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad essere sta= premia=:la Lifang Interna=onal Digital

Technologies Co., Ltd., il Centro di Ricerca di Este=ca di Vita della Provincia di Sichuan (Sichuan Life Aesthe8c Associa8on),
la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promo=on Co., Ltd., Chengdu Dantang Culture Promo=on Co., Ltd., inﬁne, il marchio
Bampo, che si sono aggiudica8 il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel ricamo di s8le Shu, Bai Hua,
vincitrice del premio d’oro del Golden Panda Design Award, e Wang Shanshan hanno, invece, o5enuto il Premio Design Firenze
come ar=s= individuali.
Durante l’evento, l’Associazione del Commercio di Abbigliamen8 di Chengdu (Chengdu Associa8on of Trade in Services), la
Chengdu Nongyuan Culture and Art Promo8on Co., Ltd. e il marchio Bampo hanno quindi presentato al pubblico possibili temi
sullo sviluppo futuro del mercato ar=s=co-culturale, su quello del mercato cinese della pelle5eria e dei vari trend di design,
mostrando come le aziende di Chengdu, con diﬀeren8 modalità, sono portatrici, oltre che della cultura di Tianfu, di capacità
proge5uali inedite e cara5eris8che di Chengdu stessa. Oltre a ciò, in ques8 giorni, è anche emerso che, a rendere Chengdu
par8colare, è anche la sua grande capacità di accogliere diversi elemen8 e integrarli a sé, sicché da renderla un fer8le terreno
pronto a ricevere l'arrivo di en8 del design internazionali e di imprese di commercio culturale.
Hanno ﬁrmato con successo accordi coopera=vi strategici diventando partner: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli ar8s8
e le5erari folcloris8ci di Chengdu, la Presidente del consiglio degli amministratori di Nongyuan, la Commissione di
Organizzazione della Florence Design Week, il Dire5ore generale di PelleFeria Vivianie l’amministratore delegato
di Bampo, Huang Lang, il Responsabile dell’Associazione Liberi Professionis= Ar=giani Toscanie il co-fondatore della Chengdu
Wuyu Industry Design Co., Ltd., Liu Cheng, Presidente dell’Associazione degli Ar=s= Cinesi in ItaliaTang Binge il Dire5ore
generale della Sichuan Menggongfang Shu Embroidery Co., Ltd. Bai Hua.
Chengduè anche chiamata “la CiFà della Ginestra”, e la ginestra è il ﬁore di Chengdu; Firenzein italiano signiﬁca anche “la ciFà
del ﬁore”. Per porre i propri sinceri ringraziamen8, la delegazione di Chengdu ha regalato al presidente della giunta regionale
Eugenio Giani la ginestra in cera, un’arte che è un patrimonio culturale immateriale, augurandosi che la ginestra possa diventare
il tes8mone dello sviluppo prospero del commercio culturale e della cooperazione profonda tra i due paesi.
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FIRENZE | FINO AL 15 GIUGNO 2019
La città cinese di Chengdu conquista la Florence Design Week mostrando all’Italia i propri migliori lavori contemporanei su varie
categorie di design, come quello creativo e industriale. A Firenze nascono nuovi partenariati Italia-Cina per il mercato culturale del
design e si aprono nuove frontiere commerciali in Europa. 5 le imprese premiate, 2 gli artisti e 4 i nuovi contratti !rmati fra enti di Chengdu
e l’Italia.
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Fino al 15 giugno nell’ambito della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu, composta dall’U!cio del Commercio della Città e di una decina
d’imprese e istituti di cultura e creatività, ha organizzato un’esposizione e una conferenza sul tema “Servizi di Chengdu” e “Creatività di Chengdu”. La
delegazione cinese, che ha come obiettivi promuovere discussioni nell’ambito dell’arte, della ricerca e sviluppo del design, a Firenze ha mostrato
prodotti e promosso visite di scambio tra artisti, secondo una modalità di cooperazione culturale-commerciale, ma anche e soprattutto guardando
alle interessanti risorse industriali che o"re l’Italia per lo sviluppo stesso di Chengdu, incontrando alcuni responsabili di vari enti italiani, fra i quali istituti
artistici come la Numeroventi e Iaspis. In#ne, con l’obiettivo di allargare gli spazi di collaborazione verso l’Europa, Chengdu Services sta avviando una
serie di eventi di promozione economica e commerciale anche in Svezia, sicché da aprire più strade per l’integrazione delle risorse industriali
internazionali di ottima qualità.
Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una città culturale con profonde risorse interne, e uno snodo di collegamento per enti internazionali
provenienti da tutto il mondo. È inoltre il centro di comunicazione con l’estero grazie agli intensi $ussi di commercio internazionale, oltre che
un’a"ascinante città stimata per la sua grande vivibilità. Il viaggio dei Servizi di Chengdu in Italia e la sua presenza alla Florence Design Week, signi#ca
ra"orzare ulteriormente le cooperazioni tra Italia e Chengdu (Italia – Cina) attraverso la stipulazione di nuovi accordi e contratti. Alla Florence Design
Week Chengdu sta, infatti, mostrando, i migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come il design creativo, industriale, e le di"erenti
espressioni in di"erenti tipologie di prodotti, attirando professionisti e compratori internazionali da tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma di alto
livello, importante per l’avvio di un dialogo fra Chengdu e l’Italia, ovvero, fra due mercati del design, ma anche verso l’Europa. Il design creativo, non
solo è portatore di nuove energie ai “Servizi di Chengdu” e alla piattaforma “Creatività di Chengdu”, ma auspica diventare un nuovo canale e un nuovo
strumento di comunicazione tra Chengdu e il mondo e viceversa.
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Ulteriori info
La premiazione: 5 Imprese e 2 artisti ricevono il premio – 4 Enti !rmano il contratto
Il giorno 8 giugno, la grandiosa cerimonia di apertura della Florence Design Week e quella di premiazione si sono svolte presso Palazzo Medici. A
presiederla: il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana d’Italia Eugenio Giani, il Responsabile Generale per l’organizzazione della Florence
Design Week Alessandro Pumpo, il Presidente dell’Associazione artistica-culturale MUSIWA d’Italia Francesco Chimienti e altri rappresentanti del
governo e degli enti locali. In#ne: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di Chengdu al taglio del nastro. Presenti, inoltre,
la delegazione del viaggio all’estero di “Servizi di Chengdu” e i rappresentanti dei vari settori in Italia, più di 300 designer e direttori dei vari enti e
aziende del design provenienti da tutto il mondo. Eugenio Giani ha a"ermato: “la delegazione di Chengdu ha portato una fresca brezza alla Florence
Design Week, e ha introdotto nuova vitalità”. Secondo Alessandro Pumpo, l’esposizione di Chengdu ha presentato alla Florence Design Week elementi
della Cultura di Tianfu e della città di Chengdu che splendono agli occhi degli italiani.
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La delegazione di Chengdu Services alla Florence Design Week

Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad essere stati premiati: la Lifang International Digital Technologies Co., Ltd., il Centro di Ricerca di
Estetica di Vita della Provincia di Sichuan (Sichuan Life Aesthetic Association), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd., Chengdu
Dantang Culture Promotion Co., Ltd., in#ne, il marchio Bampo, che si sono aggiudicati il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel
ricamo di stile Shu, Bai Hua, vincitrice del premio d’oro del Golden Panda Design Award, e Wang Shanshan hanno, invece, ottenuto il Premio Design
Firenze come artisti individuali.
Durante l’evento, l’Associazione del Commercio di Abbigliamenti di Chengdu (Chengdu Association of Trade in Services), la Chengdu Nongyuan Culture
and Art Promotion Co., Ltd. e il marchio Bampo hanno quindi presentato al pubblico possibili temi sullo sviluppo futuro del mercato artisticoculturale, su quello del mercato cinese della pelletteria e dei vari trend di design, mostrando come le aziende di Chengdu, con di"erenti modalità,
sono portatrici, oltre che della cultura di Tianfu, di capacità progettuali inedite e caratteristiche di Chengdu stessa. Oltre a ciò, in questi giorni, è anche
emerso che, a rendere Chengdu particolare, è anche la sua grande capacità di accogliere diversi elementi e integrarli a sé, sicché da renderla un fertile
terreno pronto a ricevere l’arrivo di enti del design internazionali e di imprese di commercio culturale.
Hanno !rmato con successo accordi cooperativi strategici diventando partner: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari
folcloristici di Chengdu, la Presidente del consiglio degli amministratori di Nongyuan, la Commissione di Organizzazione della Florence Design Week,
il Direttore generale di Pelletteria Viviani e l’amministratore delegato di Bampo, Huang Lang, il Responsabile dell’Associazione Liberi Professionisti
Artigiani Toscani e il co-fondatore della Chengdu Wuyu Industry Design Co., Ltd., Liu Cheng, Presidente dell’Associazione degli Artisti Cinesi in Italia
Tang Bing e il Direttore generale della Sichuan Menggongfang Shu Embroidery Co., Ltd. Bai Hua.
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Chengdu è anche chiamata “la Città della Ginestra”, e la ginestra è il #ore di Chengdu; Firenze in italiano signi#ca anche “la città del !ore”. Per porre i
propri sinceri ringraziamenti, la delegazione di Chengdu ha regalato al presidente della giunta regionale Eugenio Giani la ginestra in cera, un’arte
che è un patrimonio culturale immateriale, augurandosi che la ginestra possa diventare il testimone dello sviluppo prospero del commercio culturale e
della cooperazione profonda tra i due paesi.
Info Florence Design Week:
www."orencedesignweek.com (http://www.$orencedesignweek.com)
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CONDIVIDI

Fino al 15 giugno
nell’ambito della
Florence Design

Florence Design Week, Chengdu è protagonista

Florence
Design
protagonista

Week,

Chengdu

è

Fino al 15 giugno la città cinese ha organizzato un’esposizione e una
conferenza sul tema “Servizi di Chengdu” e “Creatività di Chengdu”.
14 Giugno 2019 | ECCELLENZE

La città cinese di Chengdu conquista la Florence Design Week mostrando all’Italia i propri
migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come quello creativo e industriale.
A Firenze nascono nuovi partenariati Italia-Cina per il mercato culturale del design e si aprono
nuove frontiere commerciali in Europa. 5 le imprese premiate, 2 gli artisti e 4 i nuovi contratti
firmati fra enti di Chengdu e l’Italia.
Fino al 15 giugno nell’ambito della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu,
composta dall’Ufficio del Commercio della Città e di una decina d’imprese e istituti di cultura e
creatività, ha organizzato un’esposizione e una conferenza sul tema “Servizi di Chengdu” e
“Creatività di Chengdu”.

La delegazione cinese, che ha come obiettivi promuovere discussioni nell’ambito dell’arte,
della ricerca e sviluppo del design, a Firenze ha mostrato prodotti e promosso visite di
scambio tra artisti, secondo una modalità di cooperazione culturale-commerciale, ma anche e
soprattutto guardando alle interessanti risorse industriali che offre l’Italia per lo sviluppo stesso
di Chengdu, incontrando alcuni responsabili di vari enti italiani, fra i quali istituti artistici come
la Numeroventi e Iaspis. Infine, con l’obiettivo di allargare gli spazi di collaborazione verso
l’Europa, Chengdu Services sta avviando una serie di eventi di promozione economica e
commerciale anche in Svezia, sicché da aprire più strade per l’integrazione delle risorse
industriali internazionali di ottima qualità.
Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una città culturale con profonde risorse interne, e
uno snodo di collegamento per enti internazionali provenienti da tutto il mondo. È inoltre il
centro di comunicazione con l’estero grazie agli intensi flussi di commercio internazionale,
oltre che un’affascinante città stimata per la sua grande vivibilità. Il viaggio dei Servizi di
Chengdu in Italia e la sua presenza alla Florence Design Week, significa rafforzare
ulteriormente le cooperazioni tra Italia e Chengdu (Italia – Cina) attraverso la stipulazione di
nuovi accordi e contratti. Alla Florence Design Week Chengdu sta, infatti, mostrando, i migliori
lavori contemporanei su varie categorie di design, come il design creativo, industriale, e le
differenti espressioni in differenti tipologie di prodotti, attirando professionisti e compratori
internazionali da tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma di alto livello, importante per l’avvio
di un dialogo fra Chengdu e l’Italia, ovvero, fra due mercati del design, ma anche verso
l’Europa. Il design creativo, non solo è portatore di nuove energie ai “Servizi di Chengdu” e
alla piattaforma “Creatività di Chengdu”, ma auspica diventare un nuovo canale e un nuovo
strumento di comunicazione tra Chengdu e il mondo e viceversa.
5 Imprese e 2 artisti ricevono il premio – 4 Enti firmano il contratto
Il giorno 8 giugno, la grandiosa cerimonia di apertura della Florence Design Week e quella di
premiazione si sono svolte presso Palazzo Medici. A presiederla: il Presidente del Consiglio
Regionale
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rappresentanti del governo e degli enti locali. Infine: Yang Li, Presidente dell’Associazione
degli artisti e letterari folcloristici di Chengdu al taglio del nastro. Presenti, inoltre, la
delegazione del viaggio all’estero di “Servizi di Chengdu” e i rappresentanti dei vari settori in
Italia, più di 300 designer e direttori dei vari enti e aziende del design provenienti da tutto il
mondo. Eugenio Giani ha affermato: la delegazione di Chengdu ha portato una fresca brezza

alla Florence Design Week, e ha introdotto nuove vitalità. Secondo Alessandro Pumpo,
l’esposizione di Chengdu ha presentato alla Florence Design Week elementi della Cultura di
Tianfu e della città di Chengdu che splendono agli occhi degli italiani.
La premiazione. Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad essere stati premiati: la
Lifang International Digital Technologies Co., Ltd., il Centro di Ricerca di Estetica di Vita della
Provincia di Sichuan (Sichuan Life Aesthetic Association), la Chengdu Nongyuan Culture and
Art Promotion Co., Ltd., Chengdu Dantang Culture Promotion Co., Ltd., infine, il marchio
Bampo, che si sono aggiudicati il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande maestro nel
ricamo di stile Shu, Bai Hua, vincitrice del premio d’oro del Golden Panda Design Award, e
Wang Shanshan hanno, invece, ottenuto il Premio Design Firenze come artisti individuali.
Durante l’evento, l’Associazione del Commercio di Abbigliamenti di Chengdu (Chengdu
Association of Trade in Services), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd.
e il marchio Bampo hanno quindi presentato al pubblico possibili temi sullo sviluppo futuro del
mercato artistico-culturale, su quello del mercato cinese della pelletteria e dei vari trend di
design, mostrando come le aziende di Chengdu, con differenti modalità, sono portatrici, oltre
che della cultura di Tianfu, di capacità progettuali inedite e caratteristiche di Chengdu stessa.
Oltre a ciò, in questi giorni, è anche emerso che, a rendere Chengdu particolare, è anche la
sua grande capacità di accogliere diversi elementi e integrarli a sé, sicché da renderla un
fertile terreno pronto a ricevere l’arrivo di enti del design internazionali e di imprese di
commercio culturale.
Hanno firmato con successo accordi cooperativi strategici diventando partner: Yang Li,
Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di Chengdu, la Presidente del
consiglio degli amministratori di Nongyuan, la Commissione di Organizzazione della Florence
Design Week, il Direttore generale di Pelletteria Viviani e l’amministratore delegato di Bampo,
Huang Lang, il Responsabile dell’Associazione Liberi Professionisti Artigiani Toscani e il cofondatore della Chengdu Wuyu Industry Design Co., Ltd., Liu Cheng, Presidente
dell’Associazione degli Artisti Cinesi in Italia Tang Bing e il Direttore generale della Sichuan
Menggongfang Shu Embroidery Co., Ltd. Bai Hua.
Chengdu è anche chiamata “la Città della Ginestra”, e la ginestra è il fiore di Chengdu;
Firenze in italiano significa anche “la città del fiore”. Per porre i propri sinceri ringraziamenti, la
delegazione di Chengdu ha regalato al presidente della giunta regionale Eugenio Giani la
ginestra in cera, un’arte che è un patrimonio culturale immateriale, augurandosi che la
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Chengdu Services alla Florence Design Week 2019

Direttore Massimo Nardi art promoter Amalia
Di Lanno fotoreporter Letizia Gatti

Lettori fissi

La città cinese di Chengdu conquista la Florence Design Week mostrando all’Italia i propri
migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come quello creativo e
industriale. A Firenze nascono nuovi partenariati Italia-Cina per il mercato culturale del
design e si aprono nuove frontiere commerciali in Europa. 5 le imprese premiate, 2 gli artisti
e 4 i nuovi contratti firmati fra enti di Chengdu e l’Italia.
Fino al 15 giugnonell’ambito della Florence Design Week, la delegazione di Chengdu,
composta dall’Ufficio del Commercio della Città e di una decina d’imprese e istituti di
cultura e creatività, ha organizzato un’esposizione e una conferenza sul tema “Servizi di
Chengdu” e “Creatività di Chengdu”. La delegazione cinese, che ha come obiettivi
promuovere discussioni nell’ambito dell’arte, della ricerca e sviluppo del design, a Firenze
ha mostrato prodotti e promosso visite di scambio tra artisti, secondo una modalità di
cooperazione culturale-commerciale, ma anche e soprattutto guardando alle interessanti
risorse industriali che offre l’Italia per lo sviluppo stesso di Chengdu, incontrando alcuni
responsabili di vari enti italiani, fra i quali istituti artistici come la Numeroventi e Iaspis.
Infine, con l’obiettivo di allargare gli spazi di collaborazione verso l’Europa, Chengdu
Services sta avviando una serie di eventi di promozione economica e commerciale anche in
Svezia, sicché da aprire più strade per l’integrazione delle risorse industriali internazionali di
ottima qualità.
Chengdu ha una storia lunga e millenaria. È una città culturale con profonde risorse
interne, e uno snodo di collegamento per enti internazionali provenienti da tutto il mondo. È
inoltre il centro di comunicazione con l’estero grazie agli intensi flussi di commercio
internazionale, oltre che un’affascinante città stimata per la sua grande vivibilità. Il viaggio
dei Servizi di Chengdu in Italia e la sua presenza alla Florence Design Week, significa
rafforzare ulteriormente le cooperazioni tra Italia e Chengdu (Italia – Cina) attraverso la
stipulazione di nuovi accordi e contratti. Alla Florence Design Week Chengdu sta, infatti,
mostrando, i migliori lavori contemporanei su varie categorie di design, come il design
creativo, industriale, e le differenti espressioni in differenti tipologie di prodotti, attirando
professionisti e compratori internazionali da tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma di
alto livello, importante per l’avvio di un dialogo fra Chengdu e l’Italia, ovvero, fra due
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mercati del design, ma anche verso l’Europa. Il design creativo, non solo è portatore di
nuove energie ai “Servizi di Chengdu” e alla piattaforma “Creatività di Chengdu”, ma
auspica diventare un nuovo canale e un nuovo strumento di comunicazione tra Chengdu e il
mondo e viceversa.
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5 Imprese e 2 artisti ricevono il premio - 4 Enti firmano il contratto
Il giorno 8 giugno, la grandiosa cerimonia di apertura della Florence Design Week e quella di
premiazione si sono svolte presso Palazzo Medici. A presiederla: il Presidente del Consiglio
Regionale della Toscana d’Italia Eugenio Giani, il Responsabile Generale per l’organizzazione
della Florence Design Week Alessandro Pumpo, il Presidente dell’Associazione artisticaculturale MUSIWA d’Italia Francesco Chimientie altri rappresentanti del governo e degli enti
locali. Infine: Yang Li, Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di
Chengdu al taglio del nastro. Presenti, inoltre, la delegazione del viaggio all’estero di
“Servizi di Chengdu” e i rappresentanti dei vari settori in Italia, più di 300 designer e
direttori dei vari enti e aziende del design provenienti da tutto il mondo. Eugenio Giani ha
affermato: la delegazione di Chengdu ha portato una fresca brezza alla Florence Design
Week, e ha introdotto nuove vitalità. Secondo Alessandro Pumpo, l’esposizione di Chengdu
ha presentato alla Florence Design Week elementi della Cultura di Tianfu e della città di
Chengdu che splendono agli occhi degli italiani.
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La premiazione. Sono 5 i membri della delegazione di Chengdu ad essere stati premiati:la
Lifang International Digital Technologies Co., Ltd., il Centro di Ricerca di Estetica di Vita
della Provincia di Sichuan(Sichuan Life Aesthetic Association), la Chengdu Nongyuan Culture
and Art Promotion Co., Ltd., Chengdu Dantang Culture Promotion Co., Ltd., infine, il
marchio Bampo, che si sono aggiudicati il Premio Design Firenze per le Aziende. Il grande
maestro nel ricamo di stile Shu, Bai Hua, vincitrice del premio d’oro del Golden Panda
Design Award, e Wang Shanshanhanno, invece, ottenuto il Premio Design Firenze come artisti
individuali.
Durante l’evento, l’Associazione del Commercio di Abbigliamenti di Chengdu (Chengdu
Association of Trade in Services), la Chengdu Nongyuan Culture and Art Promotion Co., Ltd. e
il marchio Bampo hanno quindi presentato al pubblico possibili temi sullo sviluppo futuro
del mercato artistico-culturale, su quello del mercato cinese della pelletteria e dei vari
trend di design, mostrando come le aziende di Chengdu, con differenti modalità, sono
portatrici, oltre che della cultura di Tianfu, di capacità progettuali inedite e caratteristiche
di Chengdu stessa. Oltre a ciò, in questi giorni, è anche emerso che, a rendere Chengdu
particolare, è anche la sua grande capacità di accogliere diversi elementi e integrarli a sé,
sicché da renderla un fertile terreno pronto a ricevere l'arrivo di enti del design
internazionali e di imprese di commercio culturale.
Hanno firmato con successo accordi cooperativi strategici diventando partner: Yang Li,
Presidente dell’Associazione degli artisti e letterari folcloristici di Chengdu, la Presidente del
consiglio degli amministratori di Nongyuan, la Commissione di Organizzazione della Florence
Design Week, il Direttore generale di Pelletteria Viviani e l’amministratore delegato di
Bampo, Huang Lang, il Responsabile dell’Associazione Liberi Professionisti Artigiani Toscani e
il co-fondatore della Chengdu Wuyu Industry Design Co., Ltd., Liu Cheng, Presidente
dell’Associazione degli Artisti Cinesi in ItaliaTang Binge il Direttore generale della Sichuan
Menggongfang Shu Embroidery Co., Ltd. Bai Hua.
Chengdu è anche chiamata “la Città della Ginestra”, e la ginestra è il fiore di Chengdu;
Firenze in italiano significa anche “la città del fiore”. Per porre i propri sinceri
ringraziamenti, la delegazione di Chengdu ha regalato al presidente della giunta regionale
Eugenio Giani la ginestra in cera, un’arte che è un patrimonio culturale immateriale,
augurandosi che la ginestra possa diventare il testimone dello sviluppo prospero del
commercio culturale e della cooperazione profonda tra i due paesi.
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