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Italia-Cina, quali opportunità? Focus di Osservatorio Asia
La Cina e gli investimenti all’estero. Investimenti che oggi sono più che mai al centro
dell’attenzione del mondo economico e politico internazionale. Dai flussi finanziari delle riserve
internazionali del Paese del Dragone – le più cospicue del globo – possono nascere opportunità
redditizie per le aziende italiane e per il nostro sistema-Paese. Qual è l’iter delle politiche di
globalizzazione perseguito dal governo e dalle aziende cinesi? A questo tema, così attuale,
Osservatorio Asia dedica il quarto Convegno annuale dal titolo “China meets Italy”. L’evento, che
si terrà a Torino l’8 novembre prossimo, si propone di fare un focus sull’affermazione della Cina
come potenza globale e, in particolare, sui suoi investimenti all’estero. Inoltre si punterà
l’attenzione sulle opportunità anche per l’Italia, nella convinzione che l’apertura della Cina – e alla
Cina – siano fattori chiave per uno sviluppo ordinato e sostenibile dell’economia mondiale.
Il Convegno - organizzato da Osservatorio Asia e Intesa Sanpaolo – mette sul tappeto temi dibattuti
nei consessi internazionali e che, in questa occasione, vengono affrontati per la prima volta in Italia,
grazie alla partecipazione di esponenti prestigiosi – cinesi e italiani – del mondo industriale,
finanziario, istituzionale e accademico. In particolare, da parte cinese, sono attesi i rappresentanti di
due istituti bancari di prima grandezza, che rappresentano uno strumento fondamentale della
politica di affermazione economica a livello internazionale: Fan Xun (della China development
bank) e Zhu Xin Qiang (assistant governor di Exim Bank). prenderanno parte all’evento
congressuale. 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 Autostrade spa. A
concludere i lavori, diretti dal presidente del Comitato scientifico Osservatorio Asia, Romeo
Orlandi, interverrà il presidente del Consiglio, Romano Prodi.

