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Lanciata dal presidente Xi nel 2013, la Belt and Road Initiative è al centro della strategia 

di internazionalizzazione della Cina e, oltre allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, 

del commercio e della comunicazione, persegue la cooperazione finanziaria col resto del 

mondo. La finanza è anzi la vera linfa dell’Iniziativa, la parte più innovativa e dirompente 

nei suoi aspetti operativi, istituzionali e politici. Attraverso una rete di centri finanziari 

offshore sparsi nei continenti, le banche e le borse cinesi sono sempre più collegate con 

l’estero, pur rimanendo all’interno di un sistema finanziario protetto dai controlli sui flussi 

internazionali di capitale, da un regime di fluttuazione controllata del tasso di cambio e 

da un settore creditizio di proprietà pubblica. La rete funziona come un sistema di vasi co-

municanti che spinge oltre confine la circolazione del renminbi e la «moneta del popolo» 

diventa strumento di una globalizzazione «al contrario»: non è la Cina ad aprire il proprio 

settore finanziario agli altri paesi, ma questi ultimi ad accogliere una crescente presenza 

cinese sui mercati internazionali. Lungo la BRI la finanza scorre fluida e con essa il soft 

power con cui la Cina sta imprimendo un nuovo corso alla globalizzazione.

ALESSIA AMIGHINI è Professore associato di Politica economica presso l’Univer-

sità del Piemonte Orientale; condirettore dell’Asia Centre e Senior Associate Research Fel-

low presso ISPI; è redattore del sito di approfondimenti economici lavoce.info. È autrice di 

numerosi articoli e contributi scientifici, e coautrice con F. Giavazzi delle edizioni europea 

e italiana del testo di O. Blanchard, Macroeconomia.
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Dipartimento di Studi 
sull'Asia e sull'Africa 
Mediterranea

15 SETTEMBRE 2021
Sessione mattutina
Aula Baratto - Dorsoduro 3246, Calle Larga Foscari, 
30123 Venezia

Ore 09:45 
Saluto della Rettrice Tiziana Lippiello
Introduzione Guido Samarani e Renzo Cavalieri

Parte I ore 10:00 – 11:30
FINANZA: la globalizzazione del renminbi 
e le sue criticità
Monica Billio
Ignazio Musu 
Elisa Barbieri 
Giancarlo Corò 

Parte II ore 11:30 – 13 
POTERE: il riposizionamento internazionale 
della Repubblica Popolare Cinese 
Guido Samarani 
Fabrizio Marrella
Stefano Soriani
Daniele Brombal

Finanza e potere 
lungo le Nuove 
Vie della Seta
Prof.ssa Alessia Amighini
Università del Piemonte Orientale
Istituto di Studi di Politica Internazionale
L’Autrice del volume Finanza e potere lungo le Nuove Vie della Seta (Bocconi Editore, 2021) discute 
del riposizionamento globale politico e finanziario della Cina in tre tavole rotonde con docenti e giovani 
ricercatori cafoscarini.

Sessione pomeridiana
Ca’ Foscari CFZ Zattere, Tesa 1 
Dorsoduro 1392, Fondamenta 
Zattere, 30123 Venezia

Parte III ore 14:30 – 16:30
Nuove Vie della Seta e nuove 
prospettive di ricerca 
Ardita Osmani
Alice Politi
Marica Grego
Giulia Dal Maso
Cristian Luise 
Thomas Trevisan

L’evento si svolgerà in presenza 
e da remoto. 

Per partecipare è necessario 
registrarsi: per maggiori informazioni 
consultare la pagina web dedicata 
www.unive.it/data/agenda/4/51601


