N° e data : 120506 - 06/05/2012
Diffusione : 4999
Periodicità : Quotidiano
NuovoCor2_120506_12_2.pdf

Pagina 12
:
Dimens.13.37
:
%
198 cm2

Sito web: http://www.ilnuovocorriere.it

.

ECONOMIA Incontro con Prodi organizzato dai due Comuni casentinesi

Capolona e Subbiano guardano alla Cina
II Fenomeno Sol Levante un
argomento che racchiude
svariati sentimenti che spaziano
dal timore alla curiosità e
interesse Un tema senz' altro
importante quanto delicato
,

.

,

dichiarato anche dal
di Capolona Marco Brogi
e che ha fornito lo spunto ad

'

come
sindaco

'

,

un' importante iniziativa

dal Comune proprio per
di meglio comprendere il
fattore Cina iniziando a vedere
questo grande Paese non come
pensata

,

minaccia ma come una
possibile risorsa.
A tal fine è stato organizzato
dai comuni di Capolona e Sub
una

comprendere

,

,

cercare

cittadini interessati a

concentrando
,

'

all

in crisi
i suoi interessi su
banche aziende storiche in crisie
titoli di stato dei nostri paesi.
professor Giorgio Prodi come
è bene spiegare è docente e
ricercatore di economia all
università di Ferrara e membro
dell osservatorio Asia e
cercherà di rendere comprensibili i
motivi di tale successo in
occasione dell incontro dal
titolo La Cina da minaccia a
risorsa che si svolgerà nella
sala del Consiglio comunale di
Capolona luned i14 maggio
2012 alle ore 17.30 davanti ad
una platea di imprenditori e
do occidentale

biano un incontro con il
professor Giorgio Prodi che si
proporrà di fare un excursus
esplicativo su come la Cina del XXI
secolo sta scalando la
,

classifica

globale facendo

quotidianamente

acquisti nel mon

'

"

"
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meglio il fenomeno

Prodi ripercorrerà le
fondamentali del successo
di questo Paese ponendo l
cinese

.

tappe

'

accento

sul fatto che sovente l

Italia avverte l

'

economia cinese
una minaccia ma che
invece se inquadrata nella
giusta ottica pu? non essere così.
A testimonianza di ci? un'
impresa orafa del territorio
porterà la propria testimonianza di
successo in quel mercato
dimostrando come le nostre
aziende possono vendere ai
come

'

,

,

,

cinesi

prodotti di alta qualità.
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