COMUNICATO STAMPA
Siglato Memorandum of Understanding tra la Fondazione Italia Cina e l’Ufficio
Italiano dell’Overseas Investment Union of The Investment Association of China
Nella giornata di mercoledì 21 dicembre è stato siglato il Memorandum of Understanding tra la
Fondazione Italia Cina, rappresentata dal Direttore Generale Margherita Barberis, e l’Ufficio
Italiano dell’Overseas Investment Union of The Investment Association of China, rappresentata dal
Presidente Michele De Gasperis.
L’Investment Association of China, con oltre 1.600 imprese membri in Cina provenienti da ogni
settore finanziario, industriale, commerciale, e del terziario, è l’organizzazione appartenente
all’NDRC (National Development and Reform Commission) deputata alla promozione degli
investimenti cinesi all’estero e viceversa. Per meglio identificare la propria divisione estera, IAC ha
fondato l’Overseas Investment Union of The Investment Association of China, e nel settembre di
quest’anno l’organizzazione, dopo aver raccolto il crescente interesse degli investitori cinesi verso
le opportunità commerciali e le imprese del nostro paese, ha inaugurato la propria sede italiana a
Roma.
L’accordo siglato tra la Fondazione Italia Cina e l’Ufficio Italiano di OIUC è finalizzato alla
realizzazione di attività congiunte volte a promuovere le eccellenze italiane in Cina,
all’organizzazione di missioni commerciali nei due paesi e, in generale, all’accrescimento delle
relazioni sino-italiane in campo istituzionale ed economico.
Queste le parole del Direttore Generale Barberis: “Siamo molto lieti di questo accordo e fortemente
convinti di poter contribuire, grazie ad esso, a migliorare ancora di più i rapporti tra Italia e Cina. La
Fondazione mira a offrire un supporto istituzionale alle importanti attività dell’Overseas Investment
Union of The Investment Association of China e soprattutto vuole porsi come tramite tra i suoi
membri, e tutta la comunità imprenditoriale italiana, e l’associazione cinese con l’obiettivo di
favorire il più possibile scambi fruttuosi nell’ambito dei rapporti bilaterali”.
“Conosciamo tutti la centralità della Fondazione nel quadro delle relazioni sino-italiane, pertanto la
parte cinese ha da subito promosso la stipula di questo accordo, una tappa imprescindibile nel
percorso intrapreso dalla mia organizzazione nel nostro paese”, ha dichiarato il Presidente
dell’Ufficio Italiano di OIUC De Gasperis. “L’Italia vive una fase economica in cui il settore degli
investimenti ricopre un ruolo importantissimo e decisivo: il lavoro congiunto sul lato italiano e
cinese e la condivisione di servizi tra le nostre due organizzazioni daranno senza dubbio un forte
contributo alla crescita di questo importantissimo comparto”.
Per maggiori informazioni, contattare
OIUC – Italy Office allo 06 45230178 o tiziano.ottaviani@oiuc.it
Fondazione Italia Cina – Ufficio stampa Silvia Cravotta: 02.72000000 – cravotta@italychina.org
L’Investment Association of China (IAC) è un organismo appartenente al NDRC - Commissione Nazionale per le Riforme e lo
Sviluppo cinese, e raggruppa oggi oltre 1.500 tra le società cinesi di più alto livello, sviluppate in ogni settore finanziario, industriale,
commerciale e del terziario.
L’OIUC - Overseas Investment Union of the Investment Association of China è la sezione estera di IAC, il cui compito è quello di
assistere le imprese cinesi che intendono sviluppare business al di fuori della Cina o con aziende straniere, accompagnandole verso
nuove opportunità di sviluppo e allo stesso tempo incrementandone la competitività con l’introduzione di tecnologie avanzate
provenienti da tutto il mondo.
La Fondazione Italia Cina, costituita a Milano nel 2003, è stata voluta e creata da Cesare Romiti per migliorare l’immagine e le
modalità della presenza dell’Italia in Cina e per realizzare un diverso posizionamento strategico-commerciale. L’adesione, come soci
fondatori, di Ministeri, Regioni, Confindustria e di importanti aziende e gruppi finanziari italiani, evidenzia la totale condivisione degli
obiettivi. Attraverso l’ampliamento qualitativo e quantitativo della base associativa, la Fondazione intende rappresentare il settore
imprenditoriale italiano con riferimento alla Cina e fare leva sulla propria posizione rappresentativa per sostenere gli interessi
dell’imprenditorialità italiana nei confronti delle istituzioni italiane e cinesi. La valorizzazione della presenza italiana in Cina è supportata
dalla promozione di eventi e attività formative, culturali, economiche e scientifiche, così da presentare l’Italia come “Sistema Paese”.
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