COMUNIC
CATO STAM
MPA
INTESA S
SANPAOLO CELEBRA I PRIMI 30 A
ANNI DI PRE
ESENZA IN CINA
C
UNA PRE
ESENZA CO
ONSOLIDAT
TA, DAL CO
OMMERCIAL
L BANKING
G AI SERVIZ
ZI DI ASSIS
STENZA E
CONSULE
ENZA PER
R LE PMI, DALL’ASS
SET MANAGEMENT AL
A PRIVAT
TE EQUITY
Y E ALLE
ASSICUR
RAZIONI
INCONTR
RI ISTITUZIO
ONALI E CON LA COMU
UNITÀ FINAN
NZIARIA
LECTIO M
MAGISTRAL
LIS DI CORR
RADO PASS
SERA ALLA PEKING UN
NIVERSITY

2
– In oc
ccasione deii primi trent’’anni di pres
senza in Cinna, Intesa Sa
anpaolo ha
Pechino, 28 giugno 2011
o una missio
one istituzio
onale a Pecchino guidatta dal Consigliere Deleegato e CEO
O Corrado
intrapreso
Passera.
ado Passera
a, con il direttore generaale e respons
sabile della
Nell’ambitto di alcuni incontri istituzionali Corra
divisione Corporate & Investment Banking G
Gaetano Mic
ccichè, sono stati ricevu ti da Jiang Yaoping, il
ese illustrand
do i program
mmi e le strattegie del Grruppo in Cina
a e nel Far
Viceministtro del Commercio Cine
East. Succcessivamente ha avuto una serie dii incontri con
n esponenti della comunnità finanziarria cinese e
internazionale all`Amb
basciata Italiana e all`Isttituto italiano
o di Cultura. Nell`ambito del crescente impegno
po Intesa Sanpaolo
S
pe
er il mondo del terzo settore ha visitato Wookai, ONG dedicata
d
al
del Grupp
microcred
dito, approfon
ndendo temi di reciproco interesse.
Corrado P
Passera ha inoltre tenuto
o una lectio m
p
la Peking Universsity dal titolo “Learning
magistralis presso
from the crisis: how
w to achiev
ve sustaina
able growth in an interconnected
d multipolarr world” in
f docenti, studenti
s
ed e
esponenti della comunita`` finanziaria.
presenza di oltre 200 fra
nte crisi finan
nziaria ed ec
conomica ci ha consenttito di trarre alcuni impo rtanti insegn
namenti, ha
“La recen
Corrado Passsera agli studenti. “La sstoria di que
esti ultimi anni ha una voolta ancora confermato
spiegato C
quanto le buone regole siano impo
ortanti e qua
anto possano
o fare la differenza: in prim
mo luogo, infatti, la crisi
ato dell’asse
enza, della scarsa qua lità e dell'in
nadeguatezza
a delle regoole e dei co
ontrolli”, ha
è il risulta
proseguito
o. “In secon
ndo luogo, ha conferm
mato che erra giusto mettere in diiscussione molte
m
delle
convinzion
ni sul funzionamento dei mercati finnanziari e sui com
mportamenti economici. Infine, la
governancce globale e il coordin
namento fra
a i grandi paesi
p
si son
no rivelati pparticolarmen
nte efficaci
nell`evitarre una nuo
ova Grande
e Depressio
one e nella
a progettazione della nuova arch
hitettura di
regolamen
ntazione inte
ernazionale”.
“In Europa e soprattu
utto in Italia dobbiamo rridare slancio
o a una fase
e di crescitaa sostenuta, per creare
e sul piano ffinanziario, sociale
s
e am
mbientale. Peer fare questo abbiamo
nuovi possti di lavoro, e sostenibile
bisogno d
di potenziare
e tutti i quatttro motori de
ella crescita: la competitività delle im
mprese, l'effficienza del
sistema p
paese, il dina
amismo e la coesione so
ociale. La crrisi ci ha infa
atti insegnatoo che se questi quattro
motori non
n funzionano
o in maniera integrata, la
a forza propu
ulsiva di essi è condizionnata e non pu
uò produrre
crescita sostenuta e sostenibile.
s
La
L costruzion
ne, il funzion
namento effic
cace e la maanutenzione dei quattro
s
è una misura importante della
d
classe dirigente. Lee banche dell’economia
motori dellla crescita sostenibile
reale com
me Intesa San
npaolo sono massimame
ente impegna
ate”.
“Inoltre, ha
a concluso, “la crescita sostenuta
s
e ssostenibile necessaria
n
alll'Italia, all'Euuropa e al mondo intero
non può e
essere misurrata solo con
n parametri ttradizionali come il PIL. Sarebbe
S
utilee aggiungere
e ai dati del
PIL un indicatore di crescita
c
dell’occupazione
e come secondo indicattore di perfoormance di tutti
t
i paesi
uto a livello internazionalle. La creaziione di occupazione è co
osì importannte e così tan
nte variabili
riconosciu


importantii dipendono dalla capacità di rilancia
are le opporrtunità di lav
voro, che l'inntroduzione di
d un metaindicatore sarebbe un grande pass
so in avanti e una chiara responsabilizzazione e ccriterio di vallutazione”.
Il Gruppo
o Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo si co
olloca tra i prrimi gruppi b
bancari dell'e
eurozona nei settori di atttività retail, corporate
c
e
wealth ma
anagement. Con circa 100mila dipe ndenti, di cu
ui 30mila fuo
ori dall’Italia,, offre i prop
pri servizi a
circa 20 m
milioni di clien
nti.
Oltre a un
na rete di sp
portelli capilla
are e ben di stribuita sul territorio italiano, è pressente in Euro
opa centroorientale e nel Medio Oriente e No
ord Africa, do
ove opera in 13 Paesi atttraverso le bbanche controllate attive
nel retail e nel comme
ercial banking
g.
Con la prropria rete in
nternazionale
e in 29 Pae si, specializz
zata nel sup
pporto alla cclientela corp
porate, e in
particolare
e delle PMI,, il Gruppo si pone qua
ale interlocuttore primario
o per tutte lle imprese italiane che
intendono
o crescere su
ui mercati es
steri e per le
e aziende e istituzioni fina
anziarie inte rnazionali interessate a
sviluppare
e la propria attività
a
in Italia.
Intesa Sa
anpaolo è inoltre un ope
eratore speccializzato nellle infrastruttture (BIIS) e nel non-prrofit (Banca
Prossima)).
Il gruppo Intesa Sanp
paolo in Cin
na
Dal 1981 il Gruppo, atttraverso l’Uffficio di Rapp
presentanza a Pechino, cura i rappoorti con le banche cinesi
e le Autorrità Governa
ative e Istituz
zionali, fornissce servizi di assistenza e consulenzza alle impre
ese italiane
per investtimenti e inte
ermediazione
e commercia
ale e assiste
e i clienti italiani in occaasioni di eventi e viaggi
d’affari in Cina.
Opera atttraverso le filiali
f
di Shan
nghai e di H
Hong Kong, che garantis
scono ai proopri clienti le
e attività di
corporate lending, fun
nding, interna
ational trade
e finance oltrre ai servizi dedicati
d
alle istituzioni fin
nanziarie di
finanza e tesoreria. In
n particolare, la filiale di S
Shanghai forrnisce servizi e prodotti i n valuta loca
ale e quella
di Hong K
Kong opera anche
a
attraverso un deskk di finanza strutturata e uno di proje
ject financing
g e fornisce
servizi e p
prodotti di cash managem
ment.
Nel 2007,, Intesa San
npaolo, prima banca italliana a effetttuare un inttervento direetto nel capitale di una
banca cin
nese, ha accquistato il 19,99%
1
di B
Bank of Qingdao. La banca ha seede nella reg
gione dello
Shandong
g, ha una rete
e di circa 45 filiali e una q
quota di merrcato del 6%..
Sempre n
nel 2007 Euriizon Financia
al Group, so
ocietà di Asse
et Management del Grupppo, ha acqu
uisito il 49%
di Penghu
ua Fund Ma
anagement, una delle prrincipali sociietà di Asset Managemeent del merc
cato cinese
mentre Eu
urizon ha acq
quistato il 19
9,99% del cap
pitale della compagnia
c
assicurativa ccinese, specializzata nel
settore vitta, Union Life
e.
Intesa Sa
anpaolo è ino
oltre fondato
ore e investittore del fond
do Mandarin
n Capital Pa rtners, fondo
o di private
equity focalizzato sulle
e PMI italiane
e e cinesi co
on programm
mi di crescita in Cina ed E
Europa.
Dal 2005 è operativa SIBAC (Sha
anghai Sino Italy Business Advisory Company ltdd.), la joint venture
v
che
vede Intessa Sanpaolo
o al 40% de
el capitale, S
SIMEST al 25%
2
e Bank of China al 35%. Sibac
c assiste le
imprese iitaliane, in particolar modo
m
le PM I, che inten
ndono svilup
ppare in Cinna attività in
ndustriali e
commerciali autonoma
amente o in partnership con operatori cinesi. Inoltre assiste ggli operatori cinesi nello
sviluppo d
on operatori italiani sia in
di progetti e iniziative in partnership
p
co
n Cina che inn Italia.


Intesa Sanpaolo colla
abora inoltre con numero
ose organizza
azioni per la
a promozionee degli scam
mbi culturali,
paesi. Opera attivamente con la Cameera di Comm
mercio Italocommerciali, tecnologici e scientifici fra i due p
e del Centro
o di Studi Avanzati su
ulla Cina Coontemporanea e della
Cinese ed è membrro fondatore
ne Italia Cina
a.
Fondazion
La Peking
g University
y
L’Universiità di Pechino, prima università
u
na
azionale mo
oderna costituita ufficial mente in Cina,
C
venne
fondata ne
el 1898 con il nome di Università
U
de
ella Capitale Imperiale. Nel 1921 cam
mbiò il nome in National
Peking Un
niversity. Og
ggi molte clas
ssifiche naziionali e interrnazionali ind
dicano l’Univversità di Pec
chino come
uno dei m
migliori atenei cinesi.
Nel corso della sua storia, l’Unive
ersità di Pecchino si è sempre distinta
a per la proppria libertà intellettuale,
o numerosi pensatori cine
esi moderni di
d spicco. L’U
Università di Pechino ha influenzato
formando e ospitando
a Cultura, de l Movimento del 4 maggio e di molti aaltri eventi significativi.
la nascita del Movimento di Nuova
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