COMUNICATO STAMPA
Festival dell’Economia (Trento)
Forum
TRASPARENZA, GOVERNANCE E CONTENDIBILITÀ: UN MODELLO ITALIANO PER
LE IMPRESE CINESI?
Lunedì prossimo, al Festival dell’Economia di Trento, un forum promosso dal GEI
(Gruppo Economisti di Impresa), sulla trasparenza dei conti delle medie imprese
cinesi e sull’esperienza di quelle italiane. Intervengono Alberto Forchielli, Luo Hong
Bo, Alessandra Lanza, Gao Zhen.
Trento
Palazzo Calepini
Lunedi’ 2 giugno, ore 15
Trento _ Può il modello di pubblicità dei conti vigente in Italia rappresentare un
modello per le medie aziende cinesi?
Questo il tema, di grande attualità nel contesto dello scenario macro-economico
mondiale, su cui intende fare il punto il GEI (Gruppo Economisti di Impresa), che
lunedì prossimo (2 giugno, ore 15), organizza un forum a Palazzo Calepini, con
l’intento di mettere a confronto l’esperienza italiana con gli scenari oggi aperti dalle realtà
delle imprese cinesi.
La mobilità dei capitali è un fattore primario di crescita e sviluppo economico. Perché i
capitali possano trovare la migliore allocazione, è necessario che le aziende forniscano
agli investitori la possibilità di esaminare i loro conti per valutarle e analizzarle.
Ma accedere ai conti finanziari le aziende cinesi non quotate è un’impresa quanto mai
ardua.
A intervenire al forum del GEI, sono stati chiamati autorevoli opinion leaders del mondo
economico italiano e cinese: Alberto Forchielli (presidente ‘Osservatorio Asia’), Luo
Hong Bo (membro della Chinese Academy of Social Sciences), Alessandra Lanza
(responsabile analisi imprese e territorio Intesa San Paolo) e Gao Zhen (China Export
Import bank)
Obiettivo del faccia-a-faccia: offrire un quadro della situazione delle medie imprese
cinesi, e fare il punto su come si va evolvendo la figura dell'imprenditore in Cina,
descrivendo l'esperienza concreta dell'accessibilità ai dati finanziari delle medie
imprese da parte di una banca e, in generale, da parte degli investitori finanziari. Verrà
inoltre esaminato il modello italiano di pubblicità dei conti delle imprese non quotate
che risulta all’avanguardia anche in Europa.
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Il GEI (Gruppo Economisti di Impresa) di cui è presidente Lorenzo Stanca (managing
partner Mandarin Fund) intende così’ inserirsi e dare il proprio contributo di riflessione e
di idee al tema “Mercato e democrazia”, cui è dedicata la terza edizione del ‘Festival
dell’Economia’ di Trento dedicata all’economia e alle grandi questioni del nostro tempo.
GEI - Gruppo Economisti di Impresa
Il Gruppo Economisti di Impresa nasce nel 1977 come Associazione di economisti che
lavorano presso imprese (industriali, bancarie e di servizi), associazioni territoriali e di
categoria, centri di ricerca economico-sociale, enti pubblici.
Si basa sulla partecipazione e l'impegno autonomo di un centinaio di associati, impegnati
a studiare gli scenari economici e a valorizzare la professionalità degli economisti
d'impresa. Il GEI promuove e diffonde studi sull’economia dell’impresa anche per mezzo di
seminari e incontri aperti al pubblico.
Il GEI continua a gestire, da ben 25 anni, l'Osservatorio congiunturale, che si riunisce 3
volte all’anno fornendo il punto di vista sulla congiuntura nazionale ottenuto da chi studia,
dall’interno, il mondo economico.
Presidente del GEI è Lorenzo Stanca (managing partner Mandarin Fund).
Membri del Consiglio direttivo sono Marco Alverà, Gregorio De Felice, Andrea Gavosto,
Marco Iezzi, Alessandra Lanza, Alessandro Lanza, Sergio Lugaresi, Fabrizio
Menghini, Manuela Rondoni, Lorenzo Terranova.
(www.gei.it)
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