
È
nato a Hong Kong un centro polifunzionale per le imprese che ope-
rano nel campo dell’information technology. La struttura, appena
completata, sarà la base operativa di tantissime imprese specializza-

te nello sviluppo di soluzioni informatiche per le aziende e nella realizza-
zione di prodotti multimediali: attività interamente rivolte alle imprese
che operano nel campo dei servizi, del commercio, della pubblicità, del-
l’intrattenimento e delle comunicazioni.
Per Hong Kong, da pochi anni tornata a far parte della Repubblica
Popolare Cinese (anche se con statuto speciale), lo sviluppo di questo

centro polifunzionale è un passo importante per
rimanere al passo con i tempi, in questa che è
l’era dell’informatica, in cui la continua innova-
zione tecnologica crea nuovi modi di condurre
gli affari, trasformando i mercati tradizionali e
modificando rapporti di forza e competitività
delle aziende. Un miglioramento in questo
campo, affermano le autorità locali, darebbe un
nuovo impulso alle attività economiche esisten-
ti, con l’effetto di dare vita a nuovi prodotti  per il
mercato globale. Hong Kong deve affrontare
una corsa contro il tempo per guadagnarsi una
nicchia di mercato, in considerazione della velo-
cità con cui si espande il settore dell’information
technology e dell’aggressività dei concorrenti.
Questo “cyberporto” è costato circa 13 miliardi di
euro, la maggior parte dei quali provenienti da
privati. I lavori di costruzione sono cominciati nel
2002 e sono terminati quest’anno, con la posa
dei rivestimenti realizzata (sia in interno che in
esterno) con prodotti Mapei. Innanzitutto si è
proceduto a realizzare una lisciatura con PLANI-
CRETE SP*, lattice di gomma sintetica per impasti
cementizi. Per incollare il materiale scelto – pia-
strelle di ceramica – è stato scelto l’adesivo ADE-
SILEX P9*, adesivo cementizio ad alte prestazio-
ni, a scivolamento verticale nullo e con tempo
aperto allungato, utilizzabile per la posa a parete
e a pavimento di piastrelle e mosaici ceramici di
ogni tipo. Le fugature sono state realizzate con
KERACOLOR FF* e KERACOLOR GG*, malte
cementizie ad alte prestazioni: la prima per la
stuccatura di fughe fino a 6 mm e la seconda per
le fughe da 4 a 15 mm. Anche questi due pro-
dotti possono essere applicati su pavimenti e
rivestimenti in ceramica di ogni tipo, cotto e
materiale lapideo. La costruzione di questa strut-

*I prodotti citati in questo articolo
appartengono alla linea “Prodotti per
ceramica e materiali lapidei”.
Le relative schede tecniche sono
contenute nel CD “Mapei Global
Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com. Gli  adesivi e le fugature
Mapei sono conformi alle norme EN 12004
ed EN 13888.
Adesilex P9 (C2TE): adesivo cementizio ad alte
prestazioni, a scivolamento verticale nullo e con
tempo aperto allungato, per piastrelle ceramiche.
Keracolor FF (CG2): malta cementizia ad alte
prestazioni per la stuccatura di fughe fino a 6 mm.
Keracolor GG (CG2): malta cementizia ad alte
prestazioni per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.
Planicrete SP: lattice di gomma sintetica per impasti
cementizi (prodotto disponibile solo sul mercato
dell'area di Singapore).

A Hong Kong è nata una
gigantesca struttura 

tutta dedicata 
all’information technology.
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SCHEDA TECNICA

tura ha dato lavoro a 4mila persone e altri 12mila
posti saranno generati dalle attività avviate nel
centro. Anche le piccole imprese locali si avvan-
taggeranno dal fatto di operare vicino ai leader
del mercato, grazie agli scambi di idee e cono-
scenze sui progressi tecnologici più recenti e i
trend di mercato.
Il governo, co-finanziatore del progetto, si propo-
ne anche di rimuovere i limiti attuali all’ingresso
di personale altamente qualificato dalla madre-
patria, che andrà a rafforzare il pool di esperti già
al lavoro nel centro.


