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Brno - Italia protagonista alla Fiera della
meccanica
Data: 18/09/2015
L'Italia e' stata protagonista alla 57esima Fiera internazionale della meccanica di Brno, il piu'
importante appuntamento industriale dell'Europa Centro-orientale. Tema dell'edizione 2015, i
"Sistemi di misurazione, controllo, automazione e regolazione". Ad accogliere gli ospiti
all'evento inaugurale, che si e' tenuto martedi' 15 settembre in collaborazione con la Camera
di commercio franco-ceca, erano presenti l'ambasciatore italiano nella Repubblica Ceca Aldo
Amati; il presidente della Camera di commercio italo-ceca, Gianfranco Pinciroli, e il
presidente della Camera di commercio franco-ceca Constantin Kinsky. "L'area si conferma
una delle vetrine piu' importanti per le imprese italiane del comparto industriale che vogliono
approcciarsi ai mercati del centro-est Europa. E il successo di questo incontro di apertura - ha
sottolineato Pinciroli - mostra che l'interesse e' ampiamente ricambiato dai professionisti del
settore locali". Nel suo intervento, il presidente della Camera di commercio ceca, Vladimir
Dlouhy, ha sottolineato l'importanza di iniziative simili per favorire lo scambio commerciale e
tecnologico tra i Paesi.
"Sistemi di misurazione, controllo, automazione e regolazione"
A questo proposito, nella mattinata l'ambasciatore Amati e il presidente Pinciroli sono stati
ricevuti ufficialmente dal direttore generale del polo fieristico di Brno, Jan Kulis, con il quale
hanno discusso della pianificazione di nuove collaborazioni tra il principale polo fieristico
ceco e l'Italia. Grande attenzione e' stata infatti dedicata all'ulteriore potenziamento della
presenza del nostro paese in Moravia, anche in considerazione delle numerose eccellenze
nazionali di settore e delle ottime opportunita' commerciali offerte dai mercati dell'Europa
centrale. "Molte delle nostre aziende mi hanno comunicato di essere qui in fiera per la prima
volta - ha dichiarato l'ambasciatore Amati dopo aver visitato gli stand delle imprese italiane,
insieme a Pinciroli - e questo per noi e' particolarmente importante. Quando Pmi italiane
decidono di investire per entrare in nuovi mercati esteri, e' nostro dovere dare tutto il sostegno
necessario e far si' che questa partecipazione non sia un evento sporadico".
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L’ambasciatore Amati: Nostro dovere dare sostegno continuativo ad
aziende

L’ambasciatore Amati: Nostro dovere dare sostegno continuativo ad aziende
Roma, 13:21 - 4 ore fa (AGV NEWS)
L’Italia è stata protagonista alla 57esima Fiera internazionale della meccanica di
Brno, il più importante appuntamento industriale dell’Europa Centro-orientale.
Tema dell’edizione 2015, i “Sistemi di misurazione, controllo, automazione e
regolazione”. Ad accogliere gli ospiti all’evento inaugurale, che si è tenuto

martedì 15 settembre in collaborazione con la Camera di commercio francoceca, erano presenti l'ambasciatore italiano nella Repubblica Ceca Aldo Amati;
il presidente della Camera di commercio italo-ceca, Gianfranco Pinciroli, e il
presidente della Camera di commercio franco-ceca Constantin Kinsky. “L’area
si conferma una delle vetrine più importanti per le imprese italiane del comparto
industriale che vogliono approcciarsi ai mercati del centro-est Europa. E il
successo di questo incontro di apertura - ha sottolineato Pinciroli - mostra che
l'interesse è ampiamente ricambiato dai professionisti del settore locali”. Nel suo
intervento, il presidente della Camera di commercio ceca, Vladimir Dlouhy, ha
sottolineato l'importanza di iniziative simili per favorire lo scambio commerciale
e tecnologico tra i Paesi.
A questo proposito, nella mattinata l’ambasciatore Amati e il presidente
Pinciroli sono stati ricevuti ufficialmente dal direttore generale del polo
fieristico di Brno, Jan Kulis, con il quale hanno discusso della pianificazione di
nuove collaborazioni tra il principale polo fieristico ceco e l’Italia. Grande
attenzione è stata infatti dedicata all’ulteriore potenziamento della presenza del
nostro paese in Moravia, anche in considerazione delle numerose eccellenze
nazionali di settore e delle ottime opportunità commerciali offerte dai mercati
dell’Europa centrale. “Molte delle nostre aziende mi hanno comunicato di essere
qui in fiera per la prima volta – ha dichiarato l’ambasciatore Amati dopo aver
visitato gli stand delle imprese italiane, insieme a Pinciroli – e questo per noi è
particolarmente importante. Quando Pmi italiane decidono di investire per
entrare in nuovi mercati esteri, è nostro dovere dare tutto il sostegno necessario e
far sì che questa partecipazione non sia un evento sporadico”.
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L’Area Italia alla Fiera
internazionale della
meccanica
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza
italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di
cooperazione al made in Italy

(17 settembre 2015) L’apertura dell’Area Italia all’interno della 57esima Fiera Internazionale della
Meccanica di Brno – la più importante fiera industriale dell’Europa Centro-orientale, dedicata
quest'anno ai Sistemi di misurazione, controllo, automazione e regolazione – ha riscosso una
grande attenzione da parte del pubblico di settore e dei rappresentanti delle istituzioni. Ad
accogliere gli ospiti all’evento inaugurale, che si è tenuto nei giorni scorsi in collaborazione con la
Camera di commercio franco-ceca, erano presenti l'ambasciatore italiano Aldo Amati, il
presidente della Camera di commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli e il presidente della
Camera di commercio franco-ceca Constantin Kinsky. “L’Area Italia si conferma una delle vetrine
più importanti per le imprese italiane del comparto industriale che vogliono approcciarsi ai mercati
del centro-est Europa. E il successo di questo incontro di apertura mostra che l'interesse è
ampiamente ricambiato dai professionisti del settore locali” ha sottolineato il presidente Pinciroli.
Tra le autorità locali presenti, il direttore generale del polo fieristico di Brno, Jan Kulis e il
presidente della Camera di commercio ceca, Vladimir Dlouhy che nel suo intervento ha
sottolineato l'importanza di iniziative simili per favorire lo scambio commerciale e tecnologico tra i

Paesi. L’ambasciatore Amati e il presidente Pinciroli, inoltre, sono stati ricevuti ufficialmente dal
direttore Kulis. Al centro dell’incontro la pianificazione di nuove collaborazioni tra il principale polo
fieristico ceco e l’Italia. Grande attenzione è stata infatti dedicata all’ulteriore potenziamento della
presenza italiana in Moravia, anche in considerazione delle numerose eccellenze nazionali di
settore e delle ottime opportunità commerciali offerte dai mercati dell’Europa centrale.
L'ambasciatore Amati e il presidente Pinciroli hanno inoltre visitato gli espositori italiani presenti a
Brno. “Molte delle nostre aziende mi hanno comunicato di essere qui in fiera per la prima volta –
ha dichiarato il diplomatico – e questo per noi è particolarmente importante. Quando Pmi italiane
decidono di investire per entrare in nuovi mercati esteri, è nostro dovere dare tutto il sostegno
necessario e far sì che questa partecipazione non sia un evento sporadico”. Come sottolineato
dai media cechi, una delle attrazioni più visitate della Fiera è il robot industriale Racer della
azienda torinese Comau, una macchina con un braccio meccanico in grado di imitare i tiri a
canestro da tre punti del campione italiano della Nba Marco Belinelli. La Fiera, a cui partecipano
oltre 1600 espositori suddivisi per settore di specializzazione all’interno di sedici macrocategorie,
si chiuderà il 18 settembre. L’edizione del 2014 ha visto la presenza di oltre 76.000 visitatori
provenienti da 53 Paesi. (Red)
SCHEDA / COMAU
Comau ha preso il nome dall'abbreviazione di Consorzio macchine utensili ed oggi, grazie a 40
anni di esperienza nell’automazione industriale, rappresenta un gruppo leader riconosciuto a
livello mondiale nelle soluzioni di produzione, di automazione sostenibili e di servizi di
manutenzione sempre rivolte al futuro. “La nostra esperienza – si legge sul sito del gruppo - è
costruita sulla nostra storia consolidata nel settore automobilistico, sui nostri centri di eccellenza,
sulle competenze ed il know-how che ci consentono di proiettarci nel futuro attraverso una
gamma di industrie ed applicazioni”. Oggi, Comau vanta una presenza veramente globale, con
25 sedi in 15 paesi, che gli consente di offrire soluzioni personalizzate e supporto localizzato in
numerosi campi.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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BRNO, ITALIA PROTAGONISTA ALLA FIERA DELLA
MECCANICA
13:33 17 SET 2015

(VELINO) Roma, 17 Set - L'Italia e' stata protagonista alla 57esima Fiera internazionale della
meccanica di Brno, il piu' importante appuntamento industriale dell'Europa Centro-orientale.
Tema dell'edizione 2015, i "Sistemi di misurazione, controllo, automazione e regolazione".
Ad accogliere gli ospiti all'evento inaugurale, che si e' tenuto martedi' 15 settembre in
collaborazione con la Camera di commercio franco-ceca, erano presenti l'ambasciatore
italiano nella Repubblica Ceca Aldo Amati; il presidente della Camera di commercio italoceca, Gianfranco Pinciroli, e il presidente della Camera di commercio franco-ceca Constantin
Kinsky.
"L'area si conferma una delle vetrine piu' importanti per le imprese italiane del comparto
industriale che vogliono approcciarsi ai mercati del centro-est Europa. E il successo di
questo incontro di apertura - ha sottolineato Pinciroli - mostra che l'interesse e' ampiamente
ricambiato dai professionisti del settore locali". Nel suo intervento, il presidente della Camera
di commercio ceca, Vladimir Dlouhy, ha sottolineato l'importanza di iniziative simili per
favorire lo scambio commerciale e tecnologico tra i Paesi. A questo proposito, nella mattinata
l'ambasciatore Amati e il presidente Pinciroli sono stati ricevuti ufficialmente dal direttore
generale del polo fieristico di Brno, Jan Kulis, con il quale hanno discusso della
pianificazione di nuove collaborazioni tra il principale polo fieristico ceco e l'Italia. Grande
attenzione e' stata infatti dedicata all'ulteriore potenziamento della presenza del nostro paese
in Moravia, anche in considerazione delle numerose eccellenze nazionali di settore e delle
ottime opportunita' commerciali offerte dai mercati dell'Europa centrale. "Molte delle nostre
aziende mi hanno comunicato di essere qui in fiera per la prima volta - ha dichiarato
l'ambasciatore Amati dopo aver visitato gli stand delle imprese italiane, insieme a Pinciroli - e
questo per noi e' particolarmente importante. Quando Pmi italiane decidono di investire per
entrare in nuovi mercati esteri, e' nostro dovere dare tutto il sostegno necessario e far si' che
questa partecipazione non sia un evento sporadico". vel .

http://www.aise.info/notiziario-flash/brno-lambasciatore-amatiinaugura-lareaitalai-alla-fiera-internazionale-dellameccanica/46234/159
BRNO: L’AMBASCIATORE AMATI INAUGURA L’AREA-ITALAI
ALLA FIERA INTERNAZIONALE DELLA MECCANICA
16/09/2015 - 19:26



EmailStampaPDF
BRNO\ nflash\ - L’apertura dell’Area Italia all’interno della 57ma Fiera Internazionale della Meccanica di Brno – la
più importante fiera industriale dell’Europa Centro-orientale, dedicata quest'anno ai "Sistemi di misurazione,
controllo, automazione e regolazione" – ha riscosso una grande attenzione da parte del pubblico di settore e dei
rappresentanti delle istituzioni. Ad accogliere gli ospiti all’evento inaugurale, che si è tenuto ieri, martedì 15
settembre, in collaborazione con la Camera di commercio franco-ceca, erano presenti l'Ambasciatore italiano a
Praga Aldo Amati, il presidente della Camera di commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli e il presidente della
Camera di commercio franco-ceca Constantin Kinsky. Nella mattinata l’Ambasciatore Amati e il presidente
Pinciroli sono stati ricevuti ufficialmente dal direttore Kulis. Al centro dell’incontro la pianificazione di nuove
collaborazioni tra il principale polo fieristico ceco e l’Italia. Grande attenzione è stata infatti dedicata all’ulteriore
potenziamento della presenza italiana in Moravia, anche in considerazione delle numerose eccellenze nazionali
di settore e delle ottime opportunità commerciali offerte dai mercati dell’Europa centrale. (nflash)
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l’Italia protagonista alla Fiera
internazionale della meccanica – Brno
Od
Redakce
– Posted on 16.9.2015Publikováno v: Ekonomika
Brno/Praha 16. září 2015
L’apertura dell’Area Italia all’interno della 57ma Fiera Internazionale della Meccanica di Brno – la più
importante fiera industriale dell’Europa Centro-orientale, dedicata quest’anno ai „Sistemi di misurazione,
controllo, automazione e regolazione“ – ha riscosso una grande attenzione da parte del pubblico di
settore e dei rappresentanti delle istituzioni.

Ad accogliere gli ospiti all’evento inaugurale, che si è tenuto martedì 15 settembre in collaborazione con la
Camera di commercio franco-ceca, erano presenti l’Ambasciatore italiano Aldo Amati, il presidente della
Camera di commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli e il presidente della Camera di commercio francoceca Constantin Kinsky. “L’Area Italia si conferma una delle vetrine più importanti per le imprese italiane del
comparto industriale che vogliono approcciarsi ai mercati del centro-est Europa. E il successo di questo incontro
di apertura mostra che l’interesse è ampiamente ricambiato dai professionisti del settore locali”, ha sottolineato il
presidente Gianfranco Pinciroli.

Tra le autorità locali presenti, il direttore generale del polo fieristico di Brno, Jan Kulis e il presidente della
Camera di commercio ceca, Vladimir Dlouhy che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di iniziative
simili per favorire lo scambio commerciale e tecnologico tra i Paesi.
Nella mattinata l’Ambasciatore Amati e il presidente Pinciroli sono stati ricevuti ufficialmente dal direttore Kulis. Al
centro dell’incontro la pianificazione di nuove collaborazioni tra il principale polo fieristico ceco e l’Italia. Grande
attenzione è stata infatti dedicata all’ulteriore potenziamento della presenza italiana in Moravia, anche in
considerazione delle numerose eccellenze nazionali di settore e delle ottime opportunità commerciali offerte dai
mercati dell’Europa centrale. L’Ambasciatore Amati e il presidente Pinciroli hanno inoltre visitato gli espositori
italiani presenti a Brno. “Molte delle nostre aziende mi hanno comunicato di essere qui in fiera per la prima
volta – ha dichiarato l’Ambasciatore – e questo per noi è particolarmente importante. Quando PMI italiane
decidono di investire per entrare in Noovi mercati esteri, è nostro dovere dare tutto il sostegno
necessario e far sì che questa partecipazione non sia un evento sporadico”.
Come sottolineato dai media cechi, una delle attrazioni più visitate della Fiera è il robot industriale Racer della
azienda torinese Comau, una macchina con un braccio meccanico in grado di imitare i tiri a canestro da tre punti
del campione italiano della Nba Marco Belinelli.
La Fiera, a cui partecipano oltre 1600 espositori suddivisi per settore di specializzazione all’interno di sedici
macrocategorie, si chiuderà il 18 settembre. L’edizione del 2014 ha visto¨la presenza di oltre 76.000 visitatori
provenienti da 53 Paesi.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Repubblica Ceca, Italia protagonista alla
Fiera Internazionale della Meccanica di
Brno
mercoledì, 16 settembre, 2015 in NOTIZIE INFORM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Inaugurato dall’ambasciatore Amati il padiglione “Area Italia”
PRAGA/BRNO - L’apertura dell’Area Italia all’interno della 57ma Fiera Internazionale della
Meccanica di Brno – la più importante fiera industriale dell’Europa centro-orientale, dedicata
quest’anno ai “Sistemi di misurazione, controllo, automazione e regolazione” – ha riscosso
una grande attenzione da parte del pubblico di settore e dei rappresentanti delle istituzioni.
Ad accogliere gli ospiti all’evento inaugurale, che si è tenuto ieri 15 settembre in
collaborazione con la Camera di commercio franco-ceca, erano presenti l’ambasciatore
italiano Aldo Amati, il presidente della Camera di commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli
e il presidente della Camera di commercio franco-ceca Constantin Kinsky.
“L’Area Italia si conferma una delle vetrine più importanti per le imprese italiane del
comparto industriale che vogliono approcciarsi ai mercati del centro-est Europa. E il successo
di questo incontro di apertura mostra che l’interesse è ampiamente ricambiato dai
professionisti del settore locali”, ha sottolineato il presidente Gianfranco Pinciroli.
Tra le autorità locali presenti, il direttore generale del polo fieristico di Brno, Jan Kulis e il
presidente della Camera di commercio ceca, Vladimir Dlouhy che nel suo intervento ha
sottolineato l’importanza di iniziative simili per favorire lo scambio commerciale e
tecnologico tra i Paesi.
Nella mattinata l’ambasciatore Amati e il presidente Pinciroli sono stati ricevuti ufficialmente
dal direttore Kulis. Al centro dell’incontro la pianificazione di nuove collaborazioni tra il
principale polo fieristico ceco e l’Italia. Grande attenzione è stata infatti dedicata all’ulteriore
potenziamento della presenza italiana in Moravia, anche in considerazione delle numerose
eccellenze nazionali di settore e delle ottime opportunità commerciali offerte dai mercati

dell’Europa centrale. L’ambasciatore Amati e il presidente Pinciroli hanno inoltre visitato gli
espositori italiani presenti a Brno. “Molte delle nostre aziende mi hanno comunicato di essere
qui in fiera per la prima volta – ha dichiarato l’ambasciatore – e questo per noi è
particolarmente importante. Quando Pmi italiane decidono di investire per entrare in nuovi
mercati esteri, è nostro dovere dare tutto il sostegno necessario e far sì che questa
partecipazione non sia un evento sporadico”.
Come sottolineato dai media cechi, una delle attrazioni più visitate della Fiera è il robot
industriale Racer della azienda torinese Comau, una macchina con un braccio meccanico in
grado di imitare i tiri a canestro da tre punti del campione italiano della Nba Marco Belinelli.
La Fiera, a cui partecipano oltre 1600 espositori suddivisi per settore di specializzazione
all’interno di sedici macro categorie, si chiuderà il 18 settembre. L’edizione del 2014 ha visto
la presenza di oltre 76.000 visitatori provenienti da 53 Paesi.(Inform)

Dal 2001 il punto di riferimento
della comunità imprenditoriale italo-ceca.
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Grande successo per l'apertura del Padiglione Italiano alla fiera MSV di Brno
16.09.2015

L'evento di apertura Italo-Ceco dell’Area Italia alla 57esima Fiera Internazionale di Meccanica di
Brno ha riscosso una grande attenzione da parte del pubblico di settore e dei rappresentanti delle
istituzioni.
Ad accogliere gli ospiti, che si è tenuto martedì 15 settembre in collaborazione con la Camera
Franco-Ceca e il supporto di Total, il Presidente della Camera Italo-Ceca Gianfranco Pinciroli,
l'Ambasciatore d'Italia Aldo Amati e il Presidente della Camera di Commercio Franco-Ceca
Constantin Kinsky. “L’Area Italia si conferma una delle vetrine più importanti per le imprese italiane
del comparto industriale, che vogliono approcciarsi ai mercati del centro-est Europa. E il successo
di questo cocktail di apertura mostra che l'interesse è ampiamente ricambiato dai professionisti del
settore locali”, ha sottolineato il Presidente Gianfranco Pinciroli.
Tra le personalità locali presenti il direttore generale del polo fieristico di Brno, Jan Kulis e il
presidente della Camera di Commercio Ceca Vladimir Dlouhy, che nel suo intervento ha sottolineato
l'importanza di iniziative simili per favorire lo scambio commerciale e tecnologico tra i Paesi.

Nella mattinata, l’Ambasciatore Amati e il presidente Pinciroli sono stati ricevuti ufficialmente dal
direttore Kulis, con l’obiettivo di pianificare nuove possibili collaborazioni tra il principale polo
fieristico ceco e Italiano. Grande attenzione è stata infatti dedicata alla presenza italiana, ritornata
ufficialmente alla fiera MSV, nell’ambito di un percorso sul settore avviato dalla Camera Italo-Ceca.
Una presenza che può essere ulteriormente rafforzata, in considerazioni delle delle eccellenze
tecnologiche nel settore, che vantano buone opportunità nel centro Europa. Il presidente Pinciroli e
l'Ambasciatore Amati hanno inoltre visitato personalmente gli espositori italiani presenti a Brno.
“Molte delle nostre aziende mi hanno comunicato di essere a MSV per la prima volta – ha dichiarato
l’Ambasciatore – e questo per noi è particolarmente importante. Quando PMI italiane decidono di
investire per entrare in nuovi mercati esteri, è nostro dovere dare tutto il sostegno necessario e far
si che questa partecipazione non sia un evento sporadico”.
MSV 2015 è in corso a Brno dal 14 al 18 settembre, con oltre 1600 espositori. L’Area Italia è nel
Padiglione V – 34/35/40/41/42/43. L’info point della Camera Italo-Ceca è presente al padiglione V
43A
www.camic.cz
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Repubblica Ceca: Italia protagonista alla Fiera internazionale della meccanica di Brno
Praga, 16 set 17:08 - (Agenzia Nova) - L’apertura dell’Area Italia all’interno della 57ma Fiera
internazionale della meccanica di Brno – la più importante fiera industriale dell’Europa
Centro-orientale, dedicata quest'anno ai "Sistemi di misurazione, controllo, automazione e
regolazione" – ha riscosso una grande attenzione da parte del pubblico di settore e dei
rappresentanti delle istituzioni. E’ quanto riferisce un comunicato dell’Istituto di cultura
dell’ambasciata italiana a Praga. “Ad accogliere gli ospiti all’evento inaugurale, che si è
tenuto martedì 15 settembre in collaborazione con la Camera di commercio franco-ceca, erano
presenti l'ambasciatore italiano Aldo Amati, il presidente della Camera di commercio italoceca Gianfranco Pinciroli e il presidente della Camera di commercio franco-ceca Constantin
Kinsky. (segue) (Com)
© Agenzia Nova
Repubblica Ceca-Italia: grande successo per l'apertura del padiglione italiano alla fiera Msv di
Brno (2)
Praga, 16 set 12:08 - (Agenzia Nova) - Tra le personalità locali presenti il direttore generale
del polo fieristico di Brno Jan Kulis e il presidente della camera di commercio ceca Vladimir
Dlouhy, che nel suo intervento ha sottolineato l'importanza di iniziative simili per favorire lo
scambio commerciale e tecnologico tra i paesi. Nella mattinata, l’ambasciatore Amati e il
presidente Pinciroli sono stati ricevuti ufficialmente dal direttore Kulis, con l’obiettivo di
pianificare nuove possibili collaborazioni tra il principale polo fieristico ceco e l’Italia.
Grande attenzione è stata infatti dedicata alla presenza italiana, ritornata ufficialmente alla
fiera Msv tre anni nell’ambito di un percorso sul settore avviato dalla Camera Italo-Ceca. Una
presenza che può essere ulteriormente rafforzata, in considerazioni delle eccellenze
tecnologiche nel settore, che vantano buone opportunità nel centro Europa. (segue)
Repubblica Ceca-Italia: grande successo per l'apertura del padiglione italiano alla fiera Msv di
Brno (3)
Praga, 16 set 12:08 - (Agenzia Nova) - Il presidente Pinciroli e l'ambasciatore Amati hanno
inoltre visitato personalmente gli espositori italiani presenti a Brno. “Molte delle nostre
aziende mi hanno comunicato di essere a Msv per la prima volta – ha dichiarato
l’ambasciatore – e questo per noi è particolarmente importante. Quando Pmi italiane decidono
di investire per entrare in nuovi mercati esteri, è nostro dovere dare tutto il sostegno
necessario e far si che questa partecipazione non sia un evento sporadico”. Msv 2015 è in
corso a Brno dal 14 al 18 settembre, con oltre 1.600 espositori. (Com)
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Praga, mercoledě 16 settembre 2015
(fonte: Camic) Cocktail di apertura ieri a
Brno del Padiglione Italiano alla fiera internazionale
della meccanica. Ad accogliere
gli ospiti all’evento - tenutosi in collaborazione
con la Camera Franco-Ceca - il presidente
della Camera Italo-Ceca Gianfranco
Pinciroli, l'ambasciatore Aldo Amati e il
presidente della Camera di Commercio
Franco-Ceca Constantin Kinsky. Tra le
personalitŕ presenti anche il presidente
della Camera di Commercio della Repubblica
ceca Vladimir Dlouhy

