CDP e Bank of China: siglato accordo preliminare di collaborazione a
favore delle esportazioni e dell’internazionalizzazione
delle imprese italiane in Cina

Pechino, 28 agosto 2018 - È stato siglato oggi, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle
Finanze della Repubblica Italiana, Prof. Giovanni Tria, un accordo preliminare tra Cassa depositi e
prestiti S.p.A. (CDP), l’Istituto Nazionale di Promozione italiano, e Bank of China Limited (BoC), una
delle principali banche commerciali statali cinesi.
L’intesa – firmata dall'Amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo, e dal Vice-presidente di
BoC, Lin Jinzhen – è volta a favorire un’attiva collaborazione tra le due Istituzioni, in ambiti quali il
sostegno alle esportazioni, il finanziamento di progetti infrastrutturali e di sostenibilità ambientale, le
attività sui mercati dei capitali e la condivisione di esperienze e competenze, ai fini di una maggiore
conoscenza dei rispettivi modelli operativi. Con l’accordo siglato oggi, i due Istituti manifestano
l'intenzione di svolgere un ruolo attivo nel rafforzamento del processo di internazionalizzazione delle
imprese italiane in Cina, con particolare attenzione a quelle di dimensione medio-piccola, anche
nell’ambito dell’iniziativa “Belt and Road” del Governo cinese.
L’intesa prevede, inoltre, l’identificazione di ulteriori aree di cooperazione per garantire l’accesso al
credito e ai finanziamenti di medio-lungo termine delle imprese italiane esportatrici, anche con
eventuali emissioni in valuta locale nel mercato dei cosiddetti “Panda Bond”.

Con questo accordo CDP intende giocare un ruolo attivo, concreto e innovativo a sostegno delle
imprese italiane operanti in Cina. Garantire l’accesso al mercato dei capitali per le aziende italiane
impegnate all’estero rappresenta un elemento cruciale per la competitività del sistema-paese, in un
contesto globale sempre più sfidante, articolato e complesso.
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La cerimonia si è svolta presso la sede centrale di BoC a Pechino, alla presenza, per parte cinese,
anche dell’Amministratore delegato e Chairman del Consiglio di Amministrazione, Liu Lian Ge, e del
Presidente, Chen Siging.
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*** *** ***
CDP and Bank of China: preliminary cooperation agreement signed to
encourage exports and the international expansion
of Italian enterprises in China
Beijing, 28 August 2018 - Today, in the presence of the Ministry of the Economy and Finance of the
Italian Republic, Giovanni Tria, a preliminary agreement was signed between Cassa depositi e
prestiti S.p.A. (CDP), the Italian National Promotional Institution, and Bank of China Limited (BoC),
one of the largest Chinese state-owned commercial banks.
The agreement – signed by the CEO of CDP, Fabrizio Palermo, and the Vice-president of BoC, Lin
Jinzhen – aims to encourage active cooperation between the two Institutions, regarding the support
of exports, financing infrastructural projects and environmental sustainability, activities in the capital
markets and sharing experience and skills, to obtain a greater awareness of the respective business
models.

With the agreement signed today, the two Institutions show their intention to play an active role in
strengthening the international expansion process of Italian companies in China, with special
attention to medium-small sized ones, also as part of the “Belt and Road” initiative of the Chinese
Government.

Furthermore, the agreement envisages the identification of additional areas of cooperation to
guarantee access to credit and medium/long-term loans of Italian exporters, also with possible issues
in the local currency in the Panda Bond market.
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With this agreement CDP intends to play an active, stable and innovative role in supporting Italian
companies operating in China. Guaranteeing access to the capital market for Italian companies
working abroad is crucial for the competitiveness of the country, in a global context that is becoming
increasingly challenging, divided and complex.

The ceremony took place at the BoC headquarters in Beijing, in the presence, for the Chinese party,
also of the CEO and Chairman of the Board of Directors, Liu Lian Ge, and the Chairman, Chen
Siging.
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