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Business activities 

L'edilizia italiana sbarca in Pakistan 
Al via il Progetto Housing, patrocinato dal Comitato EvK2Cnr e dal Ministero degli Affari Esteri 

10.03.2009 15:03:26 

Bergamo - L'edilizia pakistana, in forte espansione ma priva di know how, rappresenta una 
grandissima chance per le imprese italiane di settore: un contesto, quello orientale, che 
offre grandi opportunità di business data la forte domanda in termini di strutture e 

tecnicologie ad hoc per il risparmio energetico. 

In quest'ottica il Comitato EvK2Cnr, con il coordinamento 
del governo locale e del Ministero degli Affari Esteri, ha 
avviato il ‘Progetto Housing', che sarà ufficialmente 
discusso nel corso di un incontro al MAE, cui 
presenzieranno Lorenzo Angeloni, Vice Direttore 
Generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania e l'Antartide, 
l'Onorevole Giuseppe Vegas, Sottosegretario al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Agostino Da Polenza, 
Presidente Comitato EvK2Cnr, unitamente alle 
rappresentanze delle maggiori aziende del settore edile 
italiano e del Politecnico di Milano. 

Titolo della conferenza: ‘Il trasferimento di esperienze e competenze italiane per lo sviluppo 
e l'implementazione imprenditoriale nel territorio pakistano'. 

La collaborazione con il Belpaese, sollecitata dalle autorità pakistane, risale al 2007, anno 
in cui a New York, durante la riunione della Commissione ONU sullo Sviluppo Sostenibile, 
l'italiana EvK2Cnr aveva esposto i cardini di un progetto imprenditoriale - rigorosamente 
ecologista - basato sul trasferimento di conoscenze e tecnologie, applicazione di standard 
qualitativi a processi produttivi, partnership pubblico-private e gestione locale dei sistemi. 

Lo scorso novembre quest'interscambio è stato siglato da EvK2Cnr e dal Ministero 
dell'Housing& Work del Pakistan, secondo un'intesa che prevede la costruzione annuale, 
ad opera di ditte italiane, di 1500 appartamenti nelle zone di Islamabad e delle Northern 
Areas. 

Numerosi i piani di riqualificazione urbana progettati in seno all'iniziativa: il tutto per 
introdurre nel Paese asiatico standard costruttivi di livello europeo, logiche finalizzate al 
risparmio energetico e costi gestionali degli edifici che risultino più contenuti rispetto a quelli 
prospettati dalle imprese locali. 

Data d'inizio lavori, il 2010. 
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