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UN PROGETTO CHE FARÀ STRADA
La “Nuova Via della Seta” è un programma strategico della Cina per il miglioramento dei collegamenti e della cooperazione tra paesi nell'Eurasia,
che comprende le direttrici terrestri della "zona economica della via della seta" e la "via della seta marittima del XXI secolo"
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ALCUNE PREMESSE
La Cina è la seconda potenza economica del mondo e conta una
popolazione di 1,37 miliardi di persone.

Oggi il Paese è in una fase di cruciale trasformazione che la sta
portando a passare da un’economia orientata all’export a un’ottica
consumer. Uno dei driver principali dell’aumento dei consumi è
l’enorme processo di urbanizzazione degli ultimi anni: la
popolazione urbana, attestata attualmente al 56,1% della
popolazione totale, si prevede toccherà il 60% entro il 2020.
Fino al 2006 la crescita dei consumi è stata trainata dalla classe
medio-bassa, mentre oggi a trainarla è la classe medio-alta e
sempre di più lo farà nel prossimo futuro.
 La Cina da anni è una opportunità che le piccole e medie imprese
italiane non hanno ancora colto;
 Anche le grandi aziende ed i marchi del lusso (Europei) hanno
dovuto cambiare le loro strategie nel tempo;
 La dimensione del mercato è enorme ma al tempo stesso
frazionata per aspetti ambientali e culturali
 Una delle strategie da adottare è quella delle iniziative regionali e
locali in aree ad alta frequentazione utilizzando driver importanti
quali: Made in Italy, Football, Sport
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FOOTBALL TOWN: L’IDEA DI PROGETTO
Il Progetto Football Town nasce dai rapporti avviati
con la provincia del Fujian e in particolare le
municipalità di Fuzhou, Xiamen e Changle con lo
scopo di mettere il miglior know-how italiano al
servizio della domanda cinese.
Tra gli attuali obiettivi dichiarati della Cina, grande
importanza sta avendo quello di trasformare il Paese
in una potenza calcistica. Per raggiungerlo il
Governo ha annunciato un piano strategico
trentennale che prevede tappe a breve, medio e
lungo termine, incluso il proposito di avere un campo
da calcio ogni 10mila abitanti entro il 2030.

La provincia del Fujian è situata a sud-est lungo la costa
cinese e conta circa 35 milioni di abitanti.

Fuzhou ne è la capitale, posta sull'estuario del fiume Min
sullo stretto di Formosa. È un porto alla foce del fiume Min
e un importante centro politico, economico e culturale
all’interno della regione.

Xiamen è stata eletta dal governo cinese “città pilota per
Pechino
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lo sviluppo sostenibile”, “modello di città verde” e “città

d’eccellenza in etica civile”.
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provincia cinese di Fujian con circa 100.000 abitanti.
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FOOTBALL TOWN: L’IDEA DI PROGETTO
Il progetto Football Town prevede la progettazione di un nuovo centro urbano in grado di costituire un'occasione
di business per centinaia di aziende che rappresentino - in modo organico ed integrato - il meglio della qualità e
dell'eccellenza italiana nei settori di maggiore interesse per il mercato cinese, partendo dal calcio per arrivare
alla cultura, alla moda, al food, al design, al commercio e ai servizi.
Il format della Football Town, pensata per essere replicabile in diverse città, prevede la realizzazione di un
nuovo stadio, moderno e polifunzionale, fulcro della Football Academy, intorno al quale ruoteranno estesi
spazi commerciali destinati a shopping mall ma anche musei, ristoranti e spazi polifunzionali, per offrire un
ambiente adatto per un intrattenimento di alta qualità.
Si tratta di un progetto che propone un nuovo “format” basato su alcuni obiettivi focali:
•

veicolare l’accesso al mercato cinese della cultura calcistica italiana e delle eccellenze del Made in Italy

•

riunire, intorno al calcio, la migliore offerta del nostro Paese nei settori della moda, del food, del design, del
commercio e dei servizi, e valorizzare lo scambio culturale

•

progettare un nuovo polo, iconico, multifunzionale e tecnologico che favorisca la visibilità del Made in Italy

•

promuovere la creazione di sinergie tra imprenditoria italiana e cinese, anche attraverso un incubatore di
start up.
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FOOTBALL TOWN: L’IDEA DI PROGETTO
Per realizzare un’idea progettuale tanto complessa
servono quindi conoscenze, esperienza, cultura,
tradizione, visione e capacità manageriali.

Per questa ragione e con queste premesse Proger
s.p.a., società di Engineering & Management leader a
livello internazionale, si pone l’obiettivo di essere
integratore di sistema e driver del’iniziativa.

Football Town Program è un progetto ambizioso
pensato per il territorio e con il territorio, grazie ai
rapporti avviati in Cina dal World Trade Center di
Pescara, insieme alla Camera di Commercio di
Pescara e il Pescara Calcio.

Un progetto disegnato su misura delle esigenze cinesi e
mirato alla creazione di un prodotto fortemente
desiderato da una potenziale fan base illimitata.
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IL PROGETTO FOOTBALL TOWN
Undici aree tematiche come undici giocatori in campo.
Ognuna con le sue caratteristiche – formali, tecniche,
funzionali – ma tutte coordinate e amalgamate
all’interno di uno stesso grande disegno, di una
squadra fatta di elementi diversi, di un solo e unico
progetto.

Punto di forza della proposta progettuale è la sua
adattabilità a contesti differenti e la totale modularità,
che permette la realizzazione anche di uno solo
elemento, senza perdere l’identità complessiva del
progetto, o anche un’implementazione più ampia ma
per step successivi.

Le aree tematiche della Football Town.
1.

PIAZZA DEL CAMPO, la piazza di Siena

7.

ARENA CULTURE HUB, il teatro di Verona

2.

THE COLOSSEUM, lo stadio di Roma

8.

ARTS & CRAFTS STREET, la bottega di Firenze

3.

FOOTBALL ACADEMY, l'accademia di Torino

9.

4.

FOOD DISTRICT, il mercato di Napoli

LUXURY HOTEL & WELLNESS AREA,
le terme di Ischia

5.

THE RED ROAD, la cantina di Montalcino

10. EXCHANGE & INNOVATION POINT,
il laboratorio di Venezia

6.

SHOPPING MALL, la galleria di Milano

11. THE GREEN NETWORK, la pineta di Pescara
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MASTERPLAN E AREE TEMATICHE

SUPERFICIE
60-80 ha
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FOCUS SULLE AREE COMMERCIALI
DA FOOTBALL TOWN A EXPERIENCE ITALY
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EXPERIENCE ITALY

• An Idea. A Project. A Community. A Brand
Experience Italy porta in Cina una
vera e propria esperienza dell’Italian
Lifestyle per promuovere le
eccellenze del Made in Italy, dal
settore moda al food, dal design fino

alla passione per il calcio, attraverso
la valorizzazione della cultura italiana
ed una gestione integrata di servizi
logistici, pubblicitari e commerciali.
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EXPERIENCE ITALY

• An Idea. A Project. A Community. A Brand
•

Experience Italy nasce all’interno del programma

Football Town e mira a creare una vera e propria
esperienza del Made in Italy, in tutti i suoi aspetti.
•

Il progetto “pilota” di Experience Italy consiste in
un’area commerciale al dettaglio dedicata al Made
in Italy all’interno della Stazione dell'Alta Velocità
della Città di Xiamen, in collaborazione con lo
Xiamen Port Group, uno dei più importanti gruppi
locali (composto da circa 40 società) con un

fatturato di circa 4 miliardi di euro.

Stazione: 100.000 passeggeri al giorno
Experience Italy area: 3.000 mq
Xiamen: 4

Milioni di abitanti

Provincia Fujian: 40

milioni

di abitanti
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EXPERIENCE ITALY
Experience Italy è l’anima commerciale del Football Town
Program pensato per portare in Cina una vera e propria
esperienza Made in Italy.
Experience Italy è un format studiato per essere replicabile ed
adattabile a diversi contesti all’interno del panorama
commerciale cinese ed è in grado di fornire alle imprese italiane
l’accesso diretto al mercato locale, la commercializzazione e
distribuzione, la comunicazione e tutti gli aspetti burocratici e
autorizzativi riguardanti il trasporto e la vendita dei beni.
Inoltre garantisce un’ampia e composita vetrina del Made in Italy
capace di attrarre e convogliare grandi flussi di acquirenti
locali per ottenere risultati complessivi di visibilità e di vendite
ben superiori alla somma dei potenziali dei singoli marchi
coinvolti, attraverso la progettazione e realizzazione di spazi
commerciali ad hoc e grazie a un’accurata strategia
promozionale incentrata sulla qualità dei prodotti,
sull’engagement del pubblico attraverso i nuovi media e sulla
creazione di eventi ludici e formativi.

ABBIGLIAMENTO
ACCESSORI MODA
GIOIELLERIA
PROFUMI
SETTORE CASA
FOOD & WINE
SPORT
FORMAZIONE

EVENTI
ENTERTAINEMENT
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“Come quando progettiamo infrastrutture
per aiutare le persone a raggiungere nuove mete,
così con Experience Italy abbiamo costruito un ponte
per il tuo business, la tua azienda e le tue aspirazioni.
Un viaggio diretto, veloce e sicuro che, siamo certi,
ti porterà lontano”.
Umberto Sgambati
CEO PROGER
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