
OGGI MLLE 21 VERTICI DEL COLOSSO CINESE
TERRANNO UNA CONFERENZA STAMPA
CON IL CONSOLE ENZO RAUGEI

La `via della seta' passa da Livorno
Piattaforma Europa piace ai cinesi
Primo incontro a Palazzo R_osciano con i big della logistica

- LIVORNO -
«CI ABBIAMO l.?o-orare per e-

si, sia andando diretta incníe a Pe-
chino, sia con l 'ausilio di consulen-

ti ed advisor: ed il risultato sem-
bra davvero positivo». Ce , i Lrtzo
Raugei, presidente della Compa-
gnia Portuali livornese , sintetizza
l'operazione che da dicembre scor-
so si è sviluppata con uno dei più
gracidi gruppi economici al mon-
do, la "China Railw w:w Internatio-
nal (iroup", per coinvolgerlo nella
etra per 1.9 piattaforma Europa.
Ug i sille 12 i vertici del colosso ci-
nese terranno con Enzo Raugei
una conferenza stampa a palazzo
dei portuale . Nei giorni scorsi, co-
me avevamo s ei itro ieri, hanno in-
contrato il miit i.stro Delrio a Ro-
ma, accompagnati dal presidente
di Toscano Logistica Vanni Bona
dio e lo i es, ; presidente della Re

-gione Rosi. Ieri la d .legasione è

stata i iter uta a pala-,/e, Ro ariano
dal presidente Stefano (,orsini,
che con l'aiuto dei funzioni -ip. i e del
responsabile della pianificazione
Claudio "anni ha illustr.iti.a dei
i-leti agli il grande progetto della
piarr,ilornm.a Europa nei suoi \áii

t ep compreso il primo- clic in-
tor+ s»a in particolare i cinesi - ri. í;i-
tive al ca-
poce ii ospitare le navi più grandi
oggi es dotti toiil sal mercato.
1 ri a pala./io Rosciano, presenti i
vertici della Compagnia portuali
(Enzo Raugei . Riccardo Boccoone,
Steiaao Pica ini Marco Dalli. ì il
presidente di China Railway Inter-
national Chen Shiping si è intrat

.e,:Livrrno ha tutte
le carte in regola
per continuare a crescere»

tenuto con il presidente Corsini e
con Bonadio per la Regione, espri-
mendo "un apprezzamento since-
ro nei confroriii di un'opera per la
quale la cinese intende con-
correre".

SEMPRE secondo Chen "Livor-
no pu.) fare la parte del leone nel
Med/ternane' ed acquisire quote
sempre crescenti di traffici mer-
ci". Secondo Benny Song, presi-
dente di TouchStone Capital
Group Holding (colosso degli in -
vesgtìmenti con capitali in partico-
lare cinesi) è in corso di realizza-
zione l'ormai --amo-:° "One Belt

Otre; Road Initiative", ovvero il
nuo,o collegamento tra Europa e
Cina, che sarà la Via della Seta del
pi-o- -;imo futuro. "E la piattaforma
Europa può a hen diritt' rientrare
nel pt Getto coni`ú investimento
strategica per Cina e occidente".
Ov, iamente soddisfatto Stefano
Corsini, che si è trovato grazie ai
portuali questa grande occasione
sul suo tavolo . "L'interessamento
di China Railw:ty- .i fa molto 1. aar-e-
re hi. detto a { laan Shiping- „:;ap-
pianto che Livorno ha tutte le car-
te in rei la per continuare a cresce-
re. ,>iatno già diventati un impor-
ta i te scalo ferroviario collegato al-
la linea tirrenica e domani con la
l,iattai n_ni:i Europa avremo un
r uo o centrale nel Mediterraneo".
Bonadio a sua volta ha assicurato
l'impenno continuato e ostan ia
le i ,_ il :'.egione Toscana.

A.F.

UnUn rnort errosc> delt'incorsi-s-,j

li step det progetto
CLAUDIO Vanni ha illustrato
dei dettagli il grande
progetto della piattaforma
Europa nei suoi vari "step"
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