Alla scoperta di Hong Kong con Mariangiola Castrovilli
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<p style="text-align: justify;"><br /><br /><br />E' uno dei luoghi al mondo che, tra l'altro, pi�
incuriosiscono e sollecitano l'immaginario collettivo. <span style="color:
#ff6600;"><em><strong>Mariangiola Castrovilli</strong></em></span> ci guider� nei prossimi
giorni, in questo cosmo sicuramente orientale ma con peculiarit�marcatamente occidentali ed
oggi molto corteggiato anche dall'<strong>eccellenza imprenditoriale italiana</strong> in molti
settori: dal vino ai cosmetici, dalla moda ai gioielli, alla ristorazione fino ad arrivare anche ai
tartufi toscani. Non ultime le auto, le Ferrari ovviamente. Montezemolo, lo scorso anno, ha
festeggiato trent'anni di presenza della Ferrari a <span style="color: #0000ff;"><strong>Hong
Kong</strong></span> con il pi� grande raduno di vetture del Cavallino Rampante (pi� di 600)
mai effettuato nella Grande Cina. Ad Hong Kong vive la comunit�italiana pi� grande di tutta la
Cina e sono oltre 400 le aziende che direttamente qui rappresentano il Made in Italy. Basti
pensare che l'interscambio con l'estero di Hong Kong vale circa 260 miliardi di dollari e l'Italia
�il quarto paese europeo per importanza.<br /><br /></p>
<p style="text-align:
justify;">Hong Kong, letteralmente <em><strong>"Porto profumato"</strong></em>, �una delle
due regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese insieme a Macao. Si trova
sulla costa meridionale della Cina tra il delta del Fiume delle Perle e il Mar Cinese Meridionale.
La citt��famosa per la sua preponderante skyline e il profondo porto naturale. Con una
superficie di 1.104 chilometri quadrati e una popolazione di 7 milioni di persone, �una delle
aree pi� densamente popolate della Terra. Il 95% della popolazione di <span style="color:
#0000ff;"><strong>Hong Kong</strong></span> �di etnia cinese, mentre il restante 5%
appartiene agli altri gruppi. <strong>E' uno dei centri finanziari internazionali pi� importanti
dell0Asia </strong>e non solo vantando una grande economia capitalistica basata soprattutto
sul settore terziario e caratterizzata da una bassa imposizione fiscale e dal libero scambio. La
moneta, il dollaro di Hong Kong, �l'ottava valuta pi� scambiata in campo internazionale. La
mancanza di spazio e il crescente numero di abitanti e di infrastrutture, hanno portato la citt�ad
avere un'elevata densit�di costruzioni, rendendola la citt�pi� verticale al mondo. La
densit�della popolazione ha portato anche allo sviluppo di una avanzata rete di trasporti
pubblici. I cittadini di Hong Kong vantano uno dei redditi pro capite pi� alti di tutto il pianeta.<br
/><br /></p> <p style="text-align: center;"><img style="margin: 3px; vertical-align: middle;"
src="images/Stories_2014/HONG%20KONG/Mariangiola%20Castrovilli%20-%20Hong%20Kon
g%202014.jpg" alt="Mariangiola Castrovilli - Hong Kong 2014" width="480" height="270" /><br
/><br /><br /><img style="margin: 3px; vertical-align: middle;"
src="images/Stories_2014/HONG%20KONG/HONG%20KONG%202014%20-%20OLTREPEN
SIERO.jpg" alt="HONG KONG 2014 - OLTREPENSIERO" width="480" height="265" /><br
/><br /><br /><br /><br /><br /></p>

1/1

