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GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO BUSINESS FORUM TRA REPUBBLICA DI SAN MARINO E REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

'Conoscere l'oggi per immaginare il domani' 

Il Segretario Righ i "Un punto 
d i parten za Importante, in 
uno scenano economiCO 
est remamente mutato dopo 
la pandemla Credo che 
sia fondamenta le tessere 
e approfond ire queste 
relazioni, per non sub ire 
ma governare i processI 
economici del futu ro". 

Si è tenuto ieri mattina al Cen
tro Congressi Kursaal Il BUSI
ness Forum "Conoscere l'oggi 
per immaginare il domani", 
uno deg li appuntamenti chiave 
nell 'ambito de lle celebrazi oni 
del 50' anniversariO delle re la
zioni dip lomatiche tra Repubb li 
ca di San Marino e Repubblica 
Popolare Cinese. 
Una ricca e partecipata platea, 
impreziosita da lla presenza ol
tre che del Segretario di Stato 
per !'Industri a, l'Art igianato e 
il Commercio Fabio Righi, del 
Ministro a diSPosizione di San 
Marino a Shangai Lorenzo Ric
ca rdi, dei Genera i Manager di 
due delle principa li istituzioni 
bancari e ci nesi - Mr. Jiang, per 
Italy Bank of China, e Mr Zhang 
per China Construction Bank 
e del dottor. Rodrigo Cipriani 
Foresio, Generai Manager di 
Alibaba e Country Manager 
Alipay per il sud Europa. 

Dopo l'esecuzione dal vivo degli 
inni nazionali da parte di stu 
denti ed insegnanti dell'Istitu to 
Musica le Sammarinese, ad ap ri
re il convegno è stato l'interven
to del Segretario Fabio Righi. 
"Realta così distanti per cultura 
e dimensioni possono cont i 
nuare a dialogare e conoscersi, 
ancora di più oggi in un mondo 
economico profondamente mu
tato dal post-pandemia. Tesse 
re queste importanti relazioni a 
partire da oggi può fare la dif
ferenza tra sub ire le sfide che ci 
presen tera il futuro o governarle 
con maestria". 
Un partner come la Ci na diven ta 
quindi strategico per dimensioni 
e potenzialita. Lo ha ben chia
rito nell 'intervento successIvo 
Lorenzo Riccardl, ministro a 
disposizione di San Marino a 
Shanghai: la Cina sta crescen
do in maniera esponenziale, nel 
primo semestre del 2021 ha re
gistrato un +12.7% del Pi i, ed è la 
prima economia de l mondo per 
numero e fluss i di investimenti 
esteri e commercIo Internazio
nale. 
"Anche le imprese del Titano 
hanno tanto da offrire alle rea lta 
cinese, soprattutto in termini di 
competenze, innovazione e ap
proccio imprenditoriale" ha ri 
marcato Laura Fabbri, in qualita 
di rappresentante dell'Agenzia 
per lo Sviluppo Economico di 
San Marino. 

Nel l'obiettivo di restituire una 
fotografia attuale dei rappor 
ti tra i due paesi e cercare di 
disegnare uno scenario sulle 
prospett ive di sviluppo e cre
scita future, si sono poi susse 
guiti contributi e testimonian
ze del Consiglio Cinese per la 
Promozione del Commercio 
e degli Investimenti Interna
zionali (CCPIT), rappresentato 
nell'occasione dal responsa
bile Mr.Yao, e dell'Agenzia di 
Promozione degli Investimenti 
di Sichuan, in partiCOlare con 
l'intervento da remoto del suo 
Di rettore Mr. Wang Xin. 
A concludere la mattina ta di la
vori la tavola rotonda in cui di
verse aziende sammarinesi han
no raccon tato la loro esperienza 
con il più grande mercato aSi a
tico, tra cui Gruppo ASA, SCM 
Industria, Marlù Gioielli , Marino 
Crlstal, Robopac e Kemin Tex

tiles. 
Tra i principali punti di contatto 
e collaborazione emersi dall'in
contro, è giusto ricordare il Me 
morandum d'Intesa tra Consi 
glio Cinese per la Promozione 
del Commercio e deg li Investi
menti InternaZ ionali e l'Agen
zia per lo Sviluppo - Camera di 
Commercio di San Marino, rin
novato proprio nella giornata di 
mercoledì , oltre che la possibili 
ta per le imprese sammarinesi di 
inser irsi sulla piattaforma di ma
tching della China Construction 
Bank, reso possibile anche gra
zie alla missione della Segrete
ria Industria a Milano di qualche 
mese fa . 
Infine, i vini delle Cantine di San 
Marino parteciperanno dal 12 
al 14 agosto al Wine to Asia, la 
più Importante fie ra dedicata al 
profess ionisti del settore vi nico 
lo dell'area Asia/ Pacifico. 
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'Intervento nel pieno delle mie funzioni eprerogative istituzionali' 

'Certamente continuerò a 

svolgere il m io ruolo di 

ncerca della ventà a 

beneficio del cit tad ini 

sammannesl.. 


Nella giornata di mercoledì, ho 

preso conoscenza di una nota 

piccata , rivoltami, circa il mio in

tervento consi lia re in cui ho trat

tato anche dell 'investimento del 

fondi penSione presso BANCHE 

SAMM ARINESI . 

Nel mio intervento ho fatto del 

le richieste e non delle afferma

Zioni, diversamente da quanto 


sostenuto in suddetta nota. 
Se espone a denunce penali la 
semplice istanza di conoscere 
le modalità ed i criteri con cui 
sono stati affidati i nostr i fondi 
pensione, da parte di chi, per 
legge, ha ricevuto questo inca
rico, temo che la libera dialetti
ca politica abbia perduto quel 
requiSito democrat ico che do
vrebbe avere. 
Il rischio di perdi ta su decine e 
deCine di mi lioni di euro dei fon
di pensione affidati all 'ex Banca 
CIS, a seguito della quale la Ma
gistratura sammarinese - emer
ge dalla stampa- ha avviato di
verse indagini di natura penale, 

richiede part icolare attenzione 
da parte della politica. 
In rag ione di quanto sopra, a 
protezione degli interessi del 
la ci ttadinanza che mi onoro di 
rappresentare in seno al Consi
glio Grande e Genera le, senza 
offesa per alcuno né tantome
no senza alcuna att ribuzione di 
responsab il ita, ribadisco di aver 
svolto un intervento nel pieno 
delle mie funzi oni e prerogative 
istituzionali, anche citando un 
organismo che ricordo essere 
nominato da l Consiglio Grande 
e Generale e che conseguente
mente a questo deve rendere 
conto. 

Cer tamente 
contin uerò 
a svolgere 
il mio ruolo 
di ri ce rca 
della verità 
a ben efi cio 
dei Ci ttadini 
sa mmari
nesi, spe
cialmente in situazioni come 
quella dei fondi pensione, senza 
lasciarmi intimidire da qualsivo
glia minaccia, alla quale neg li 
ult imi anni sono stata, mio mal 
grado, abituata. 

Il Consigliere Denise Bronzetti 
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