(ECO) Osservatorio Asia: il punto su economia e politica in un convegno a Milano
L'incontro si terra' il prossimo 12 novembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 nov - Si parlera' dell'Asia oltre la crisi economica, della
globalizzazione come impegno collettivo e dei nuovi assetti internazionali al sesto Convegno annuale di
Osservatorio Asia, che si terra' a Milano giovedi' 12 novembre. Il tavolo di discussione, organizzato dalla
Camera di Commercio di Milano e da Promos, tendera' a dimostrare che e' interesse delle aziende italiane
studiare i cambiamenti in Estremo Oriente. "La crisi - osserva Romeo Orlandi, presidente del Comitato
Scientifico di Osservatorio Asia, chairman del Convegno - ha caratteristiche differenti dal passato; non e'
confinata a un'area geografica ma appare strutturale. Impone nuove regole e una governance strategica tra
tutti i paesi. L'Asia orientale, per la prima volta, svolge un ruolo essenziale nella ripresa, anticipandone i
tempi e costituendone il traino". Il convegno si articola attraverso interventi tematici, da parte di esponenti
cinesi ed europei. Ospite di riguardo dal Paese del Dragone e' Ge Qi, presidente di Diligence Capital,
primaria societa' di investimenti cinese e consigliere del governo di Pechino, che fara' un focus sui fondi di
investimento cinesi, i fondi sovrani e le acquisizioni cinesi in Europa. La testimonianza degli imprenditori
italiani e' portata da Alberto Vacchi, presidente di Ima Spa che parlera' della situazione delle aziende dopo la
crisi. La Ima, azienda quotata che si occupa della progettazione e della produzione di macchine automatiche
per il confezionamento di te', e' forte di un grande successo in Asia: nel 2009 ha avuto un fortissimo
incremento nelle vendite in Cina (+400%). L'analisi e il commento dei dati emersi saranno poi al centro della
tavola rotonda a cui partecipano Maurizio Silvestri (presidente e Ceo Euticals Spa), Gao Zhen (partner
Mandarin Capital Management Sa, Shanghai), Roberto Riccio (direttore generale Istituto Marangoni), Filippo
Bagnato (direttore centrale sviluppo tecnico industriale e commerciale di Finmeccanica). Le considerazioni
finali spettano a Roberto Menia, sottosegretario al Ministero dell'Ambiente.
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