










MISSIONE a Hong Kong sulla
rotta della ‘Nuova Via della Seta’
e non solo. Vi hanno preso parte
il sindaco Michele de Pascale, il
presidente dell’Adsp Daniele Ros-
si, il rettore Francesco Ubertini e
il professor Fabio Fava per l’uni-
versità di Bologna, Sapir con il
presidente Riccardo Sabadini, la
Regione con il direttore generale
dell’area Infrastrutture, Paolo Fer-
recchi, e l’ad di Cmit Stefano
Schiavo.

L’OCCASIONE della visita è sca-
turita dall’insediamento a Raven-
na della sede europea di Cmit, so-
cietà della China Merchants
Group, una delle più significative
compagnie di Stato cinesi, operan-
te nei settori della logistica portua-
le, della cantieristica offshore e na-
vale, delle infrastrutture e della fi-
nanza, che ha il suo quartier gene-
rale a Hong Kong. La delegazio-

ne è stata in primo luogo accom-
pagnata a visitare le sedi della Chi-
na Merchant Group (Cmg) e della
China Merchant Industry Hol-
ding (Cmih). Il colosso cinese è
proprietario di 50 porti nel mon-
do ed ha diversi cantieri sia per la
costruzioni di navi mercantili che
da crociera .

«ABBIAMO riscontrato un note-
vole interesse per il nostro porto,
per il nuovo terminal container e
per il corso universitario in Off-
shore Engineering, l’unico esi-
stente al mondo» commenta il sin-
daco Michele de Pascale.
Il gruppo cinese ha manifestato
interesse sia per il porto ravenna-

te che per quello di Trieste: «Pen-
so che i due scali potrebbero esse-
re complementari – continua –.
Nel giro di qualche mese ricevere-
mo la visita di una delegazione
del gruppo cinese che visiterà il
porto e le sue aree per la logistica
e avrà incontri con la realtà uni-
versitaria».

Cmit ha mostrato interesse per il
Centro ricerche di Marina di Ra-
venna. Per Daniele Rossi, presi-
dente dell’Autorità portuale ra-
vennate «lo sviluppo del sistema
logistico del porto di Ravenna su
cui siamo impegnati ha consenti-
to di costruire una importante
operazione di valorizzazione del













territorio che porterà effetti positi-
vi sui traffici commerciali, sull’oc-
cupazione e per l’università».

«L’UNIVERSITÀ di Bologna,
con il suo Campus di Ravenna –
commenta il rettore Ubertini - è
fortemente impegnata nel sostene-
re i progetti di sviluppo del terri-

torio ravennate. In questo senso,
gli incontri avuti a Hong Kong ci
hanno permesso di consolidare
rapporti importanti. Con la no-
stra laurea magistrale in Offshore
Engineering e la ricca offerta for-
mativa e attività di ricerca nel
campo dell’ingegneria e delle
scienze ambientali, l’Alma Mater
è pronta a sostenere queste nuove
importanti sinergie internaziona-
li». Intanto Cmit sta per trasloca-
re dalla Torre dell’Orologio di
piazza del Popolo al Palazzo di ve-
tro di via Guerrini. La società oc-
cuperà tre piani e non uno come
previsto inizialmente. L’investi-
mento previsto per l’insediamen-
to di Cmit a Ravenna ammonta a
circa 10 milioni di euro.

l. t.















 

   
   



     
   





   
   
 




 

  
  

  
 




    


  


  

  
  
   
 
  

   
  
   
 

  
  





 
  


  
    
 

 
   
 
 
   

   



 
 


 

  

   
  
  
 


   
 
   
   
    
 
    

   




   
  



   
  

    



 
 

   
   


  


 
 



  
   
  

 

   
 
   
   
   


   
  
  

 
 
 
 
   

  
 
   
  



 

 
  


 

 
 
 
  
 

  
    
 
 
     


   
   



   


 

 
  





























