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Torino porta d'Oriente: la Cina incontra l'Italia
a cura di Adriano Moraglio
S'intitola "China meets Italy" la quarta edizione dei convegni nazionali di Osservatorio Asia che si svolge l'8
novembre a Torino presso la sala assemblee di Intesa Sanpaolo, in via Santa Teresa 1/g. Si tratta di un summit a
porte chiuse con l'intervento di economisti italiani e cinesi per fare il punto sugli investimenti cinesi in Italia e che
sarà chiuso dall'intervento del presidente del Consiglio, Romano Prodi.
Il convegno vuole mettere a verifica una certezza: «Dai flussi finanziari delle riserve internazionali della Cina
possono nascere opportunità redditizie per le aziende italiane e per il nostro sistema Paese». Inoltre, sottolineano
gli organizzatori, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, «l'apertura della Cina, e alla Cina, sarà fattore-chiave per
uno sviluppo ordinato e sostenibile dell'economia mondiale».
Al Convegno di Torino partecipano esponenti prestigiosi - cinesi e italiani - del mondo industriale, finanziario,
istituzionale e accademico. In particolare, da parte cinese, interverranno all'evento (chairman, Romeo Orlandi,
presidente del Comitato Scientifico Osservatorio Asia) i rappresentanti di due istituti bancari di prima grandezza::
Fan Xun (esponente di China Development Bank) e Zhu Xin Qiang (Assistant Governor di Exim Bank). Sul
versante italiano è confermata la presenza, tra gli altri, di Pietro Modiano, Direttore generale di Intesa Sanpaolo e
di Gian Maria Gros Pietro, Presidente di Atlantia.
Osservatorio Asia ha scelto Torino per il suo convegno «perché – dice Orlandi _– il Piemonte è la regione italiana
che ha maggiormente attratto gli investimenti cinesi nel nostro Paese. Le modifiche del suo tessuto industriale si
sono unite recentemente ad iniziative innovative sul versante della finanza e delle istituzioni».
Info:www.osservatorioasia.com
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