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"CONOSCERE L'OGGI PER IMMAGINARE IL DOMANI"
IL PRIMO BUSINESS FORUM TRA SAN MARINO ECINA
Si è tenuto ieri mattina al
Centro Congressi Kursaal il Bu

"Realtà
distanti per
cultura e dimensioni
possono dialogare
e conoscersi in un
mondo economico
profondamente
mutato
dal post-pandemia"

siness Forum "Co noscere l'oggi
per immaginare il domant',
appuntamento chia ve nell'am
bito delle celebrazioni del 50°

anniversario delle relazioni
diplomatiche tra Repubblica
di San Marino e Repubblica
Popolare Cinese. Present i, oltre
al Se\lretario di Stato per l'In
dustna e il Commercio Fabio
Righi, il Ministro a di sposi
zione di San Marino a Shangai
Lorenzo Riccardi, i Generai
Manager di due delle principali

istituzioni bancarie cinesi 
M r. Jiang, per Italy Bank of
China, e Mr. Zhang per China
Construction Bank - e del dotI.
Rodrigo Cipriani Foresio,
Generai Manager di Alibaba e
Country Manager Alipay per il
sud Europa. Ha aperto il conve
gno il Segretario Righi : "Realtà
così distanti per cultura e di

mensioni possono continuare a
dialogare e conoscersi, ancora
:li più oggi in un mondo econo
mico profo ndamente mutato dal
Jost -pandemia . Tessere queste
Importanti relazioni a partire da
)ggi può fare la differen za tra
;ubire le sfide che ci presenterà
l futuro o governa rle con mae
aria". Un partner come la Cina
Eventa quindi strategico per
limensioni e potenzialità. Lo ha

)en chiarito Lorenzo Riccardi,
ninistro a disposizione di San
VJarino a Shanghai: la Cina sta
~rescendo in maniera espone n

zia le, nel primo semestre del
2021 ha regis trato un +12.7%
del Pii, ed è la prima economia
del mondo per numero e fl ussi
di investimenti esteri e com
mercio internazionale.
"Anche le imprese del Titano
hanno tanto d a offrire allereal
tà cinese, soprattutto in termini
di competenze, innovazione e
approccio imprenditoriale" ha
rimarcato Laura Fabbri, in
rappresentanza dell'Agenz ia
per lo Sviluppo Economico di
San Marino. Nell'obiettivo di
restituire una fotografia attuale
dei rapporti tra i due paesi e
cercare di disegnare uno scena
rio sulle prospettive di sv iluppo
e crescita future, si sono poi
sussegui ti contributi e testimo

nianze del Consiglio Cinese per
la Promozione del CommercJO
e degli Investimenti Internazio
nali , rappresentato nell'occa
sione dal respon sabile Mr.Yao,
e dell'Agenzia di Promozione
degli Investimenti di Sichuan,
in par ticol are con l'inter vento
da remoto del suo Direttore Mr.
WangXin.
A concludere i lavori la tavola
rotonda in cui diverse aziende
sam marinesi hanno raccontato
la loro espe rienza con il più
grande mercato asiatico, tra cui
Gruppo Asa, Scm Industria,
Marlù Gioielli, Marino Cristal,
Robopac e Kemin Textiles.
Tra i principali punti di con
tatto e collaborazione emersi
dall'incontro, e giusto ricordare

il Memorandum d'Intesa tra il
Consiglio Cinese per la Promo
zione del Com mercio e degli
Investimenti Internazionali
e l'Agenzia per lo Sviluppo 
Camera di Commercio di San
Marino, rinnovato proprio di
recente, oltre che la possibilità
per le imprese sammarinesi di
inserirsi sulla piattaforma di
matching della C hina Con
st ruction Bank, reso possibile
anche grazie alla missione della
Segreteria Indu stria a Milano di
qualche mese fa. Infine, i vini
delle Cantine di San Marino
parteciperanno dal 12 al 14
agosto al Wine IO Asia, la più
importante fiera dedicata ai pro
fessionisti del settore vinicolo
dell'area Asia/Pacifico.

OrnI, "Dalle parole ai fatti: il Business Forum avvicina il Titano alla Cina"
}rande sodd isfa zione di
)omani Motus Liberi per il
uccesso del Businnes Forum
enutosi al Kursaal.
Siamo fortemente convinti
he il Paese abbia bisogno di
3nta concretezza e non di pro
lami o libri dei sogni - sc rive
lml - Allo stesso tempo è
ecessario ag ire con J'obiettivo
i ven ire incontro alle reali
ecessità dei Sammarinesi e
elle categorie economiche,
iuttosto che interven ire al solo
capo di ottenere una v isibi
tà effimera: riteniamo che la
ittadinanza sia in g rado di
aiutare i risultati importanti

che si stanno raggiungendo,
anche a livello di rapporti
commerciali internazionali,
creando opportunità reali. Ci
sono bisogni, domande chiare,
che stanno ponendo gli opera
tori, cui occorre dare risposte",
Dml ringrazia poi il Segretario
all'Industria Fabio Righi, "che
nonostante la giovane età, che a
qualcuno piace strumentalizza
re come se ne conseguisse una
auto m atica inadeguatezza, sta
costantemente e seriamente la
vorando per creare opportunità
di sviluppo economico per il
nostro Paese: questo atteggia
mento la dice davvero lunga su

una certa mentalità che ancora,
purtroppo, si fa strada in alcuni
ambiti",
" Superfluo sottolineare come
sia fondamentale creare reali
prospettive di sviluppo e di
crescita future - prosegue Dm I
- con quella che oggi è proba
bilmente l'economia più forte
al mondo: l'evento ha infatti
creato un ponte fra le ist itu
zioni e aziende sammari nesi
con quelle cinesi, esportando e
promuovendo il 'made in San
Marino',
Non a caso fra coloro che han
no espresso un vivo interesse
per l'iniziativa della Segreteria

Industria possiamo citare il
Consiglio Cinese per la Promo
zione del Commercio e degli
Investimenti Internazionali
(Ccpi!), due delle prime banche
al mondo - Bank of China e
China Construction Bank-.
l'Age nzia di Promozione degli
(nvestimenti di Sichuan e Ali
baba Group.
Crediamo davvero ci sia ben
poco altro da aggiungere, se
non il fatto che i nostri impren
ditori devono essere messi in
condizione di opera re al meglio
attraverso iniziative reali e
misura bili" conclud e Domani
MOlus Liberi.

