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Cina: Nasce Osservatorio Asia Piemonte

di (Abr/Gs/Adnkronos)
Adnkronos - Mar 30 Ott - 14.02

Torino, 30 ott. - (Adnkronos) - Parte dal Piemonte il primo network territoriale che punta a creare un pool di imprenditori e aziende interessati a sviluppare i propri
business sui mercati emergenti del Far East asiatico. Il progetto pilota, denominato 'Osservatorio Asia Piemonte', intende coinvolgere un centinaio di imprenditori e a
partire dal gennaio 2008 sara' replicato in altre regioni italiane, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Lombardia oltre che in Cina, a Shangai. Promotore dell'iniziativa il
Comitato scientifico di Osservatorio Asia.
''L'obiettivo -ha sottolineato Riccardo Rossotto, componente del Comitato scientifico- nasce dalla volonta' di avvicinare la grande esperienza maturata da Osservatorio
Asia in Cina e in India ai bisogni delle imprese piemontesi. Vogliamo far crescere un tavolo di lavoro che periodicamente approfondisca le tematiche economiche,
organizzative e legali relative al Far East asiatico utili all'internazionalizzazione delle imprese piemontesi''. L'attivita' di 'Osservatorio Asia Piemonte' si articolera'
essenzialmente su due linee guida: una cultural-conoscitiva che prevede uno scambio di informazioni tra i partecipanti e un'altra 'problem solving' rivolta alla soluzione
delle singole problematiche evidenziate dai soggetti aderenti al progetto.
''L'Asia e' l'altra meta' del mondo -hanno aggiunto Gian Gherardo Aprile e Bernardo Bertoldi, anch'essi membri del comitato- Tuttavia in Italia non esiste alcuna
organizzazione no profit che si occupi di mettere in contatto gli imprenditori, i professionisti e le parti sociali che vogliono operare su quel mercato. Per questo
'Osservatorio Asia Piemonte' vuole diventare un'iniziativa pilota favorendo interscambi tra soggetti interessati con incontri a cadenza mensile itinerante sul territorio
regionale''. Il primo evento di 'Osservatorio Asia Piemonte' e' previsto per il prossimo gennaio.
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