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TESTO 2 
Gentile Direttrice, 

ho avuto il piacere di incontrare recentemente la Vice Presidente del Gruppo Mogol. 
Mogol e’ tra i principali conglomerati della Mongolia, rappresentando nel Paese 
numerosi, importanti marchi internazionali. Del gruppo, fa parte anche Negev Wool 
Corporation, il principale produttore mongolo di abbigliamento di alta gamma in lana e 
materiali affini.  

Recentemente, Mogol ha acquisito il principale competitor nel mercato interno, ovvero 
Yuli Company. Nell’ambito del rilancio di entrambi i marchi, di cui tale operazione ha 
costituito la premessa, Mogol ha deciso di ammodernare la dotazione complessiva di 
macchinari tessili delle due aziende. I titolari del gruppo guardano all’Italia e 
all’eccellenza meccano-tessile italiana per realizzare tale obiettivo. Il piano e’ quello di 
acquistare da aziende italiane nel settore macchinari per un valore di 10 milioni di euro, 
nel corso dei prossimi cinque anni. 

Nell’ambito della definizione degli strumenti di finanziamento per tale operazione 
commerciale, Mogol guarda con interesse agli strumenti di garanzia messi a 
disposizione da SACE. A parte gli ovvi e immediati benefici commerciali per le imprese 
italiane che saranno coinvolte, l’operazione e’ suscettibile di gettare le basi per una 
cooperazione bilaterale di lungo periodo in un settore strategico. Le saro’ pertanto grato 
per ogni indicazione che riterra’ di condividere con me, affinche’ io possa indirizzare 
utilmente i vertici del gruppo mongolo nella realizzazione dell’operazione commerciale in 
parola con le nostre aziende nel settore. 

Cordialmente, 
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TESTO 3 
Che cosa conosce e cosa la affascina di più della Mongolia? 

Come per molti, la Mongolia e’ entrata inizialmente nel mio immaginario attraverso la 
straordinaria figura di Temujin, un ragazzo analfabeta e orfano di padre, che il fato 
aveva destinato alla poverta’ e all’emarginazione sociale e che invece ha cambiato il 
mondo con il nome di Chinggis Khan. Tra le altre cose, impartendo una lezione di 
tolleranza interreligiosa e culturale di cui sentiamo tanto il bisogno a distanza di tanti 
secoli. La storiografia piu’ recente ha infranto i vecchi stereotipi del barbaro 
conquistatore a cavallo, dando giustizia alla straoridnaria epopea di un popolo la cui 
irresistibile espansione ha dato alla luce la prima globalizzazione della storia 
dell’umanita’, mettendo in comunicazione mondi e civilta’ che sino ad allora avevano 
avuto contatti solo sporadici. Piu’ recentemente, e’ il coraggioso cammino intrapreso 
dalla giovane democrazia mongola, in un contesto regionale cosi’ complesso, a 
riempirmi di ammirazione. Il Paese ha saputo in poco tempo accreditarsi come membro 
a pieno titolo della comunita’ internazionale, guadagnandosi il rispetto di tutti i principali 
attori regionali e globali. Sono convinto che il meglio debba ancora venire e che 
superata la crisi economica e finanziaria contingente la Mongolia sapra’ diventare 
protagonista sulla scena internazionale. Grazie alle sue immense risorse, non solo 
naturali ma anche umane, in particolare alla sua popolazione giovane e dinamica. Non 
dimentichiamoci che come recita il detto – e la storia lo ha confermato – un soffio di 
vento sul deserto del Gobi provoca una tempesta nei sette mari. 
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