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Shanghai Expo Trade Co., Ltd. è un'azienda partecipata totalmente da Shanghai Expo Group, incaricata di
seguire lo sviluppo post-Expo e di gestire alcuni padiglioni donati da paesi stranieri, in particolare Italia,
Lussemburgo e Spagna.
Dopo l'Expo Shanghai 2010, il Padiglione Italiano ha acquisito una nuova immagine sotto il nome di
"Shanghai Italian Center". A seguito della mostra "Tradizione e innovazione. L'Italia in Cina", il tema della
mostra attuale è "La verità dei materiali. L'Italia in Cina". La mostra sottolinea la nuova idea di design
secondo cui il design italiano contemporaneo scaturisce dalle materie prime come il legno, la pietra e i
materiali di sintesi, e si relaziona strettamente con la vita quotidiana. Presentare la cultura italiana ai visitatori
cinesi è uno degli obiettivi primari dello Shanghai Italian Center.
Per raggiungere questo scopo, i primi due piani del Padiglione ospitano mostre aperte al pubblico, offrendo in
questo modo ai visitatori una vera esperienza italiana attraverso prodotti e idee in molti casi mai visti prima in
Cina.
Il primo piano del Padiglione ospita la mostra curata dalla Triennale di Milano, dall'architetto Alessandro

Colombo dello Studio Cerri & Associati. Con la mostra, La Triennale sviluppa il tema dei materiali usati
nell'arte italiana, nel design e nell'architettura (legno, pietra, materiali di sintesi), al cuore del migliore Made in
Italy, in una combinazione di tradizione e tecnologia.
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