PETER K.C. WOO

L’on. Peter Woo Kwong-Ching, GBM, Justice of the Peace, MBA, è il presidente esecutivo del World
International Capital Group che sovrintende alla quotata Wharf Real Estate Investment Company
Limited (HKSE: 1997) e The Wharf (Holdings) Limited (HKSE: 0004), che possiede proprietà
immobiliari di prim’ordine tra cui Harbour City, Times Square, Wheelock House a Hong Kong, nonché
una serie di mega complessi di International Finance Square con super torri di uffici nella Cina
continentale, Niccolo e Marco Polo Hotels, Modern Terminal e risorse chiave di Singapore.
World International Capital Group comprende anche Wheelock Properties all’interno del gruppo
privatizzato Wheelock, The Lane Crawford Joyce Group in Asia e World International Capital, una
società di investimento di fondi globali.
Il signor Woo ha fondato Project WeCan nel 2011 con l’obiettivo di aiutare gli studenti svantaggiati
di Hong Kong attraverso un impegno finanziario e di volontariato pluriennale. Il progetto sostiene 76
scuole con oltre 70.000 studenti con 2.000 volontari.
Il signor Woo è stato vicepresidente del Forum internazionale dei leader aziendali senza scopo di lucro
Prince of Wales e presidente fondatore del comitato del Fondo per l’ambiente e la conservazione di
Hong Kong istituito nel 1994.
Il signor Woo è membro del Consiglio dei consulenti per l’innovazione e lo sviluppo strategico
dell’amministratore delegato della HKSAR. È stato anche membro del Comitato permanente della
Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC) tra il 2003 e il 2018 e il Convener dei
membri del CPPCC di Hong Kong dal 2008 al 2018.
Il signor Woo è membro del consiglio dei governatori della Fondazione per lo scambio Cina-Stati Uniti
senza scopo di lucro con sede a Hong Kong dal 2008.
È stato presidente del Consiglio per lo sviluppo commerciale di Hong Kong dal 2000 al 2007,
presidente dell’autorità ospedaliera di Hong Kong dal 1995 al 2000 e presidente del consiglio
dell’università politecnica di Hong Kong dal 1993 al 1997.
Il signor Woo era un banchiere presso la Chase Manhattan Bank a New York e Hong Kong e faceva
parte dei comitati consultivi internazionali della Chemical Bank (ora nota come JP Morgan Chase &
Co.), National Westminster Bank Plc., Elf Aquitaine of France, Banca Nazionale del Lavoro e General
Electric Company of America.
È stato insignito della medaglia Grand Bauhinia dal governo della HKSAR nel 2012 per il suo illustre
servizio pubblico e la “Croce di ufficiale nell’Ordine di Leopoldo” dal defunto re Baldovino I del Belgio
nel 1993 e l’Ordre des Arts et des Lettres dal Governo francese nel 2020.
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