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“RMB: GOING GLOBAL” 

BANK OF CHINA RMB INTERNATIONALIZATION FORUM 

 

16 APRILE 2015 

Ore: 9.00 - 13.00 

Parco dei Principi Grand Hotel & Spa 

Via G. Frescobaldi, 5  

Roma 

 

Negli ultimi anni sono continuamente cresciuti l’importanza e l’utilizzo del Renminbi negli scambi 

commerciali a livello mondiale, in particolare in Europa; ciò è dovuto all’intensificarsi delle relazioni 

commerciali e di interscambio tra la Cina ed i Paesi dell’Unione Europea, in particolare l’Italia. Alla luce di ciò, 

l’utilizzo della valuta a cinese a livello globale offre alle aziende italiane l’opportunità incrementare gli scambi 

ed il commercio tra i due Paesi incrementando le possibilità di crescita delle aziende. 

 

Del presente e del futuro del Renminbi si parlerà nel corso del Forum di Bank of China 

  

Programma della giornata:   

9.00 Registrazione 

9.30 Saluti istituzionali 
Bian Jidong | Country Head, Bank of China Milan Branch 
Li Ruiyu | S.E. Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia 
Cesare Romiti | Presidente Fondazione Italia Cina 
 
9.50 Mr. Cao Yuanzheng | Chief Economist di Bank of China Head Office 
“L’internazionalizzazione del Renminbi” 
10.45 Paolo Savona | Professore emerito di Politica economica, già Ministro dell'industria 
“Riflessioni sugli effetti della politica monetaria cinese nel funzionamento del sistema monetario 
internazionale e dell'economia globale” 
11.05 Coffee Break 
11.30 Mrs. Teng Linhui| Deputy General Manager, Global Trade Services Dept., Bank of China 
Head Office; 
“Il Renminbi come facilitatore degli scambi tra Italia e Cina” 
11.50 Mr. Wang Hanbin | Deputy General Manager, Clearing Dept., Bank of China Head Office 
“BoC Renminbi clearing services: implicazioni e servizi per le imprese” 
12.10 Riccardo Monti | Presidente ICE 
“Il RMB e l’export italiano” 

12.30 Chiusura dei lavori 

13.00 Buffet lunch 



 

Bank of China è stata fondata nel 1912 ed è la più antica banca cinese in attività ed è anche la più 

internazionalizzata, infatti le sue filiali estere sono presenti in oltre 41 paesi. Bank of China opera come banca 

commerciale e offre dunque servizi di corporate banking, personal banking e financial markets. 

Bank of China è presente in Italia dal 1992 con un ufficio di rappresentanza che, dal 1998 è stato trasformato 

in una vera e propria filiale, la prima sul territorio italiano, di una banca cinese. 

Oggi Bank of China conta tre sportelli, due a Milano ed uno a Roma ed opera come un ponte di collegamento 

a supporto del commercio e degli investimenti diretti Cina – Italia, supportando da un lato le imprese cinesi 

che investono e commerciano con l’Italia e dall’altro le aziende italiane che investono o commerciano in Cina. 

Bank of China Milan Branch, negli anni, ha stabilito e mantenuto rapporti di collaborazione con le maggiori 

aziende italiane tra cui ricordiamo Enel, Eni e Finmeccanica a supporto dello sviluppo del loro business in Cina 

ed è inoltre un importante riferimento bancario, in particolare per i servizi in Rmb, per altre aziende leader 

come ad esempio Danieli, Zegna, Ariston Thermo e Fiat.  

Inoltre BOC Milano è tra i maggiori partner della cooperazione bilaterale per lo sviluppo economico tra Italia 

e Cina. 

 

 


