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Imprese: Vicari, aumentare presenza italiana
in Repubblica Ceca
19:12 ROMA (MF-DJ)--"La crescita della presenza imprenditoriale italiana all'estero e' per il
Governo un motivo di grande orgoglio. Abbiamo buone potenzialita' per rendere sempre piu' forte il
legame con la Repubblica Ceca, non solo nei settori tradizionali in cui l'Italia e' gia' presente, quali
automotive e metalmeccanico, ma anche in quei settori che presentano margini di crescita per la
nostra industria quali nanotecnologie e tecnologie avanzate, aerospazio, energia & ambiente, life
sciences, Hi-Tech, ICT, Business Support Services e Green Mobility". Lo ha detto il sottosegretario
allo Sviluppo Economico Simona Vicari al termine della missione nella Repubblica Ceca, dove ha
avuto incontri con il vice ministro dell'Industria e del Commercio, con il vice ministro dei Trasporti,
con il sindaco di Praga e con la comunita' imprenditoriale italiana. "Non possiamo che considerare
con estremo interesse - ha proseguito - il prossimo sviluppo della rete infrastrutturale e dei trasporti,
per il quale il Governo ceco ha approvato il Piano Nazionale per la realizzazione delle nuove
autostrade, in particolare per il Corridoio 6 e il completamento della circonvallazione di Praga, che
potra' vedere protagoniste le nostre imprese con la loro esperienza e la loro competenza. L'iniziativa
di oggi vuole essere l'occasione per fornire alle imprese italiane presenti un quadro completo dei
progetti infrastrutturali varati dalla Repubblica Ceca, che potranno essere realizzati anche con il
sostegno finanziario dei Fondi Strutturali 2014-2020 e da organizzazioni finanziarie internazionali e
per favorire l'incontro tra operatori di settore italiani e locali per la partecipazione congiunta a gare
e accordi". L'interscambio tra i due Paesi si e' attestato nel 2014 al di sopra dei 9,5 miliardi di euro.
La Repubblica Ceca sta facendo registrare tassi di crescita tra piu' elevati in Europa (previsioni di
oltre il 5% per il 2015), segno di grande vitalita' e di una definitiva inversione di tendenza rispetto
agli anni successivi alla crisi del 2008. Sempre nel 2014 l'Italia rappresentava sia il 7* Paese cliente
(dietro Germania, Slovacchia, Polonia, Regno Unito, Francia e Austria), con una quota pari al 3,7%,
che il 7* Paese fornitore (preceduto da Germania, Polonia, Slovacchia, Cina, Paesi Bassi e Austria),
con una incidenza relativa del 3,9%. com/rov (fine) MF-DJ NEWS 1519:12 ott 2015
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Edilizia, le aziende italiane puntano
sulla Repubblica Ceca
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

(16 ottobre 2015) Il made in Italy si mette in mostra in Repubblica ceca. Oltre cinquanta aziende
edili italiane sono, infatti, in missione a Praga. “Vogliamo supportare le imprese che vogliono
entrare sul mercato ceco” ha sottolineato il presidente della Camera italo-ceca Gianfranco Pinciroli
che ha ricordato come “tra i due paesi esiste da sempre un forte legame storico nel settore
dell'edilizia”: “Praga in buona parte è stata costruita dagli architetti italiani”. Proprio ieri si è tenuta
nella Sala del Consiglio del municipio della capitale ceca la conferenza “Italy & Czech Republic Building Together”. L’appuntamento, seguito da incontri B2B, è stato organizzato dall’Ambasciata
d’Italia e dalla Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, in collaborazione con ANCE,
OICE e ICE. I lavori sono stati aperti dall’Ambasciatore Aldo Amati che ha sottolineato come
l'iniziativa risponda all'esigenza delle imprese italiane di intercettare il rilevante flusso di fondi
europei verso il rinnovamento infrastrutturale della Repubblica Ceca e come le eccellenze italiane
riconosciute a livello mondiale si stiano affacciando al mercato ceco con le migliori credenziali per

competere al massimo livello. Al diplomatico italiano ha fatto seguito il Sottosegretario al ministero
dello Sviluppo economico Simona Vicari che ha ricordato come l’Italia sia uno dei maggiori
esportatori in Repubblica Ceca, un segnale preciso che il rapporto bilaterale va accompagnato da
vicino con nuove collaborazioni, joint venture, investimenti comuni nell’innovazione e nei settori
più tecnologicamente avanzati. “La Repubblica Ceca con la sua posizione così centrale in Europa è
un hub indispensabile per molti corridoi di transito, mentre la competitività del suo sistema
economico a lungo termine dipende dall’ammodernamento infrastrutturale – ha dichiarato la
senatrice Vicari – Nell’ultimo decennio numerose grandi imprese italiane hanno investito in questo
Paese, garantendo una produzione industriale che ha generato circa 3800 nuovi posti di lavoro e
investimenti per 600 milioni di euro. E in tutto questo il settore delle costruzioni ha fatto la parte del
leone”. (PO / red)

SCHEDA / UN CONFRONTO VIRTUOSO
Il confronto si è focalizzato sulla situazione e le specificità del mercato dell'edilizia ceco, sullo
sviluppo infrastrutturale della Repubblica Ceca e sulle possibilità di collaborazione tra imprese
ceche e italiane. Ad approfondire le tematiche sono intervenuti esponenti politici cechi di primo
piano come il Vice Ministro dei Trasporti Kamil Rudolecky. Hanno preso poi la parola numerosi
alti funzionari cechi, tra cui il direttore generale della Direzione di Strade e autostrade Jan Kroupa,
il direttore generale dell'Amministrazione delle Ferrovie Pavel Sury e il direttore generale
dell'Azienda di Trasporto pubblico di Praga Jaroslav Duris. I lavori sono stati coordinati dal
Ministro plenipotenziario Massimo Rustico, funzionario distaccato dalla Farnesina all’ANCE per
promuovere all’estero le attività delle imprese di costruzione. Insieme alle oltre cinquanta aziende
italiane attive nel settore delle costruzioni e facenti parte dell’ANCE e dell’OICE, hanno preso parte
ai lavori esperti di progettazione, ristrutturazione e fornitura di servizi specializzati che hanno
incontrato nei locali della Camera di commercio le proprie controparti ceche con l’obiettivo di
creare partenariati e di ampliare le prospettive commerciali.

(© 9Colonne - citare la fonte)
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Repubblica Ceca-Italia: oltre cinquanta aziende edili italiane in missione a Praga
Praga , 16 ott 14:10 - (Agenzia Nova) - Si è svolta nella sala del consiglio del municipio di Praga la
conferenza "Italy & Czech Republic - Building Together". La conferenza, seguita da incontri B2B,
è stata organizzata dall'ambasciata d'Italia e dalla Camera di commercio e dell'industria italo-ceca,
in collaborazione con Ance, Oice e Ice. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata italiana a Praga.
I lavori sono stati aperti dall'ambasciatore Aldo Amati che ha sottolineato come l'iniziativa risponda
all'esigenza delle imprese italiane di intercettare il rilevante flusso di fondi europei verso il
rinnovamento infrastrutturale della Repubblica Ceca e come le eccellenze italiane riconosciute a
livello mondiale si stiano affacciando al mercato ceco con le migliori credenziali per competere al
massimo livello. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Praga , 16 ott 14:10 - (Agenzia Nova) - Al diplomatico italiano ha fatto seguito il sottosegretario al
ministero dello Sviluppo economico Simona Vicari che ha ricordato come l'Italia sia uno dei
maggiori esportatori in Repubblica Ceca, un segnale preciso che il rapporto bilaterale va
accompagnato da vicino con nuove collaborazioni, joint venture, investimenti comuni
nell'innovazione e nei settori più tecnologicamente avanzati. "La Repubblica Ceca con la sua
posizione così centrale in Europa è un hub indispensabile per molti corridoi di transito, mentre la
competitività del suo sistema economico a lungo termine dipende dall'ammodernamento
infrastrutturale – ha dichiarato la senatrice Vicari – Nell'ultimo decennio numerose grandi imprese
italiane hanno investito in questo paese, garantendo una produzione industriale che ha generato
circa 3800 nuovi posti di lavoro e investimenti per 600 milioni di euro. E in tutto questo il settore
delle costruzioni ha fatto la parte del leone". (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Praga , 16 ott 14:10 - (Agenzia Nova) - Il confronto si è poi focalizzato sulla situazione e le
specificità del mercato dell'edilizia ceco, sullo sviluppo infrastrutturale della Repubblica Ceca e
sulle possibilità di collaborazione tra imprese ceche e italiane. Ad approfondire le tematiche sono
intervenuti esponenti politici cechi di primo piano come il vice ministro dei Trasporti Kamil
Rudolecky. Hanno preso poi la parola numerosi alti funzionari cechi, tra cui il direttore generale
della direzione di strade e autostrade Jan Kroupa, il direttore generale dell'amministrazione delle
ferrovie Pavel Sury e il direttore generale dell'Azienda di Trasporto pubblico di Praga Jaroslav
Duris. I lavori sono stati coordinati dal Ministro plenipotenziario Massimo Rustico, funzionario
distaccato dalla Farnesina all'Ance per promuovere all'estero le attività delle imprese di costruzione.
(segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Praga , 16 ott 14:10 - (Agenzia Nova) - Secondo quanto riferisce il comunicato, insieme alle oltre
cinquanta aziende italiane attive nel settore delle costruzioni e facenti parte dell'Ance e dell'Oice,
hanno preso parte ai lavori esperti di progettazione, ristrutturazione e fornitura di servizi
specializzati che hanno incontrato nei locali della Camera di commercio le proprie controparti ceche
con l'obiettivo di creare partenariati e di ampliare le prospettive commerciali. "Praga in buona parte
è stata costruita dagli architetti italiani. Tra l'Italia e la Repubblica Ceca esiste da sempre un forte
legame storico nel settore dell'edilizia – ha ricordato il presidente della Camera italo-ceca
Gianfranco Pinciroli – La principale missione della nostra Camera è supportare le aziende italiane
che vogliono entrare sul mercato ceco. Accompagneremo quindi le nostre imprese nella conoscenza
delle specificità del mercato ceco e per presenteremo le opportunità che la Repubblica Ceca riserva
nel settore edile". (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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(fonte: Ambasciata Italia) L’ambasciatore
Aldo Amati ieri - nel dare avvio alla conferenza
“Italy & Czech Republic - Building
Together”, svoltasi presso il Municipio, che
ha portato a Praga oltre 50 aziende edili
italiane in missione, presente il sottosegretario
allo Sviluppo economico Simona Vicari
- ha sottolineato come “l'iniziativa risponda
all'esigenza delle imprese italiane di intercettare
il rilevante flusso di fondi europei
verso il rinnovamento infrastrutturale della
Rep. Ceca. Le eccellenze italiane hanno le
migliori credenziali per competere al massimo
livello”. Gianfranco Pinciroli, presidente
Camera di Commercio Italo Ceca, ha
sottolineato lo storico ruolo degli architetti
italiani a Praga e ha ricordato che “fra Italia
e Rep. Ceca esiste da sempre un forte
legame nel settore dell'edilizia”.
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Italia-Repubblica Ceca, oltre 50 aziende edili
volano a Praga
L’occasione è la conferenza “Italy & Czech Republic Building Together”. L’ambasciatore italiano Amati: Si aprono
sempre maggiori opportunità per le nostre imprese
di Francesco Bussoletti 1305 15 ottobre 2015 fonte ilVelino/AGV NEWS Roma


Roma, 13:05 - 15 ottobre 2015 (AGV NEWS)
Oltre cinquanta aziende edili italiane sono volate a Praga per la conferenza “Italy & Czech Republic
- Building Together”. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio e dell'Industria insieme e
all’ambasciata italiana, in collaborazione con Ance, Ice e Oice. Al termine dell’evento ci saranno
una serie di incontri B2b tra le nostre imprese e quelle locali, per studiare la possibilità effettuare
investimenti nella Repubblica Ceca e avviare partnership. Per quanto riguarda la conferenza, a cui
interverrà anche il sottosegretario allo Sviluppo Simona Vicari, il focus sarà la situazione e le
specificità del mercato dell'edilizia della Repubblica Ceca, nonché lo sviluppo infrastrutturale e le
possibilità di collaborazione tra imprese locali e italiane. A presentarle saranno esponenti politici
cechi di primo piano come il ministro per lo Sviluppo locale, Karla Slechtova; il vice ministro dei
Trasporti, Kamil Rudolecky; il sindaco e il vice sindaco di Praga capitale, rispettivamente Adriana
Krnacova e Matej Stropnicky. Saranno presenti anche numerosi responsabili per gli appalti pubblici

cechi , tra cui i direttori generali della Direzione di Strade e Autostrade, Jan Kroupa, quello
dell'Amministrazione delle Strade Ferrate, Pavel Sury, e quello dell'Azienda di Trasporto Pubblico
di Praga, Jaroslav Duris.
“Praga in buona parte è stata costruita dagli architetti italiani. Tra l’Italia e la Repubblica Ceca
esiste da sempre un forte legame storico nel settore dell'edilizia – ha affermato il presidente della
Camera Italo-Ceca Gianfranco Pinciroli – La nostra principale missione è supportare le aziende
italiane, che vogliono entrare sul mercato ceco. Accompagneremo quindi le nostre imprese nella
conoscenza delle specificità del mercato locale, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento
dell'Amministrazione pubblica e la legislazione locale, e per presentare le opportunità che la
Repubblica Ceca riserva nel settore edile”. “La Repubblica Ceca – ha spiegato al Velino
l’ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati -, cresce a ritmi del 4,7 per cento annui e
l’interscambio con l’Italia si espande a ritmi del 10 per cento con l’aumento dei consumi locali e la
crescita del reddito. Si aprono sempre maggiori opportunità per le nostre imprese, in particolare
piccole e medie che non hanno i mezzi per affrontare mercati più lontani e cercano nuovi ambiti di
espansione – ha concluso l’ambasciatore -. Manodopera istruita a costi bassi, centralità geografica
del Paese, costo dell’energia contenuto, sistema fiscale attraente , servizi efficienti, rilevanti
programmi infrastrutturali : questi sono gli incentivi che fanno muovere le nostre aziende verso la
Repubblica Ceca”.

Dal 2001 il punto di riferimento
della comunità imprenditoriale italo-ceca.

http://www.camic.cz/a3225-a-praga-si-e-tenuta-la-conferenza-italo-ceca-delle-imprese-edili/b1repubblica-ceca/news.tab.it.aspx

A Praga si è tenuta la conferenza italo-ceca
delle imprese edili
16.10.2015

Ieri, giovedì 15 ottobre, si è tenuta nella Grande sala del consiglio del Municipio di Praga Capitale la conferenza Italy & Czech Republic
- Building Together. Alla conferenza hanno preso parte gli esponenti delle istituzioni italiane e ceche, oltreché i rappresentanti di più di
cinquanta aziende italiane.
Le aziende italiane sono state accolte a Praga dai massimi rappresentanti delle istituzioni italiane, dall'ambasciatore italiano in
Repubblica Ceca Aldo Amati e dal sottosegretario al Ministero per lo Sviluppo Economico senatrice Simona Vicari. “Non posso

che dichiarare la mia ammirazione per il tasso di crescita dell'economia ceca, tra i più forti in tutta l'UE, e il basso tasso di
disoccupazione – ha sottolineato sen. Vicari – Con questa conferenza vogliamo supportare lo scambio commerciale tra l'Italia e la
Repubblica Ceca, che per l'Italia è molto importante. Basti pensare che il commercio con la Repubblica Ceca supera in volume quello
con il Brasile, una delle economie BRICS. Vogliamo anche supportare gli investimenti tramite la creazione di consorzi e joit-venture
italo-ceche. Una grande opportunità da cogliere per le imprese italiane sono anche i progetti finanziati dai fondi europei”.

Le imprese partecipanti alla Conferenza sono state presentate dal Presidente del Gruppo PMI estero dell'Associazione nazionale
costruttori edili Gerardo Biancofiore. “Alla conferenza di oggi partecipano imprese di tutta la filiera edile, dalla progettazione fino alla
costruzione o il settore del finanziamento. Già oggi molte imprese italiane dell'edilizia sono attive sui mercati esteri e ovunque
raggiungono dei tassi di crescita importanti dimostrando la qualità del loro lavoro. E ciò ci rende molto orgogliosi”.

Lo stato, in cui versano le infrastrutture in Repubblica Ceca, è stato adombrato dal sottosegretario al Ministero dei Trasporti della
Repubblica Ceca Kamil Rudolecky. “La Repubblica Ceca è un importante Paese di transito, su cui territorio passano numerosi
corridoi continentali. Il Paese ha la rete ferroviaria più densa del centro Europa, che è attualmente in via di forte ammodernamento. La
Repubblica Ceca tuttavia deve costruire ancora circa mille chilometri di rete stradale e autostradale di base – ha detto il sottosegretario
Rudolecky soffermandosi poi sul finanziamento delle opere e le gare pubbliche d'appalto – Il prossimo anno il Fondo Statale per le
Infrastrutture di Trasporto avrà a sua disposizione 71 miliardi di corone, e noi vorremmo mantenere un budget simile anche nei prossimi
anni. Tra le principali fonti di finanziamento ci sono i pedaggi, i fondi nazionali e i fondi europei, che riusciamo a usare per il 95%.
Attualmente stiamo preparando anche un progetto PPP per la costruzione di un segmento di 32 chilometri della superstrada R4. Infine,
nelle gare pubbliche i principali criteri, come in molti altri Paesi,sono il prezzo, l'estensione della garanzia garantita dal fornitore e la
velocità di rimozione dei difetti sull'opera.”

Una panoramica sul settore è stata fatta dal direttore della società CEEC Research Jiri Vacek. Secondo le indagini di CEEC
Research l'edilizia dovrebbe crescere quest'anno di 6-7%, seppure il tasso di crescita raggiunto fino alla fine di agosto è stato di 8,9%.
Molto dinamico è il settore delle costruzioni infrastrutturali grazie al buon funzionamento delle stazioni appaltanti centrali e all'erogazione
delle ultime risorse dai fondi europei previsti per il periodo 2007-2013. Anche il settore residenziale sta registrando un buon andamento
grazie ai bassi tassi d'interesse, che spingono il mercato dei mutui. Una crescita del 6% è attesa per il settore di costruzione delle
infrastrutture industriale. Una situazione parzialmente differente riguarda il mercato degli edifici amministrativi, dove si attende
quest'anno un boom mentre il prossimo anno dovrebbe registrare una frenata. Infine secondo il direttore Vacek i prezzi e dunque i
margini di utile stanno segnando una graduale riprese, sebbene ancora la metà delle aziende dice di realizzare opere pubbliche con un
utile nullo o perfino negativo.

I principali progetti infrastrutturali sono stati presentati da alti funzionari delle più importanti stazioni appaltanti ceche. Sono quindi
intervenuti il direttore della Direzione di Strade e Autostrade Jan Kroupa, il manager delle ferrovie ceche dell'Amministrazione delle
Strade Ferrate Vaclav John, il direttore della Direzione delle Strade Fluviali Lubomir Fojtu e il direttore tecnico dell'Azienda di Trasporto
della Città di Praga Jan Surovsky. Alla conferenza del mattino sono poi seguiti nel pomeriggio gli incontri B2B tra imprese italiane e
quelle ceche, che si sono tenuti nella sede della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca.

Una valutazione della conferenza è stata fatta dal presidente della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca Gianfranco
Pinciroli. “I progetti infrastrutturali e i volumi previsti degli appalti risultano molto interessanti per le imprese italiane. La Camera,
assieme ai suoi partners come l'Ambasciata d'Italia o Ance, vuole continuare a lavorare per il rafforzamento dell'interscambio
economico in questo settore. Credo che questa conferenza e gli incontri bilaterali sono serviti a levigare alcuni attriti, che si sono
verificati in passato”.

La conferenza a Praga è organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dalla Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, in collaborazione
con ANCE, OICE, ICE e sotto il Patrocinio del Municipio di Praga Città Capitale.

Fonte fotografie: Archivio Ambasciata d'Italia a Praga
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V Praze se odehrála italsko-česká konference
stavebních firem
16.10.2015

Ve čtvrtek 15. října se ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy odehrála italsko-česká konference Italy & Czech
Republic - Building Together. Konference se zúčastnili představitelé italských a českých institucí společně se zástupci více než padesáti
italských firem.

Italské firmy na místě podpořili zástupci italských institucí, italský velvyslanec Aldo Amati a náměstkyně italského Ministerstva pro
hospodářský rozvoj senátorka Simona Vicari. “Nemůžu než vyjádřit obdiv tempu růstu českého hospodářství , který patří k
nejvyšším v EU, a nízké míře nezaměstnanosti,” řekla sen. Vicari. “Touto konferencí chceme podpořit mezinárodní obchod mezi Itálií a
Českou republikou, který je pro Itálii velice významný. To dokazuje i fakt, že objem tohoto obchodu přesahuje, například, zahraniční
obchod s jednou z rychle se rozvíjející zemí, Brazílií. Česká republika skýtá mnoho možností pro kvalitní italské střední a malé podniky.
Chceme také podpořit vzájemné investice skrze například tvorbu italsko-českých konsorcií a joint-ventures. A velkou příležitostí jsou
také projekty financované z evropských fondů.”

Přítomné firmy stručně představil prezident pro malé a střední firmy italské Národním sdružením stavebních firem (ANCE)
Gerardo Biancofiore. “Dnešní konference se účastní firmy zastupující celý výrobní řetězec stavebnictví, od projektových pracích, až po
stavitelství či financování. Již dnes mnoho italských stavebních firem působí v zahraničí, a všude zaznamenávají zajímavé tempo růstu,
což ukazuje kvalitu těchto podniků. Pro nás to je důvodem velké hrdosti”.

Stav infrastruktury v České republice zhodnotil náměstek Ministerstva dopravy ČR Kamil Rudolecký. “Česká republika je
významnou tranzitní zemí, a jejím územím prochází několik významných mezinárodních koridorů. Česká republika má nejhustší
železniční síť ve střední Evropě, která v současné době prochází výraznou modernizací. Současně ČR ještě musí dobudovat pod tisíc
kilometrů páteřní silniční a dálniční sítě”. Náměstek Rudolecký také vzpomněl podmínky soutěžení a financování budování dopravní
infrastruktury ČR. “Příští rok bude mít SFDI k dispozici 71 miliard korun a tuto dotaci bychom rádi udrželi i pro příští léta. Mezi hlavními
zdroji financování patří mýtné, národní zdroje a evropské fondy, které čerpáme s úspěšností až 95%. V současnosti připravujeme také
zásadní PPP projekt pro vybudování 32 kilometrů dlouhého úseku rychlostní silnice R4. V současnosti jsou hlavními kritérii v soutěžení
zakázek, tak jak v mnoha zemí, cena, doba záruky a rychlost odstranění závad.”

Celkovou situaci ve stavebnictví shrnul ředitel společnosti CEEC Research Jiří Vacek. Dle výzkumů CEEC Research by letos mělo
stavebnictví růst tempem 6% až 7% za rok, ačkoliv do konce srpna stavební produkce stoupla o 8,9%. Velice dynamickým odvětvím je

především inženýrské stavitelství, a to díky dobrému fungování centrálních zadavatelských institucí a čerpání posledních prostředků z
evropských fondů za období 2007-2013. I rezidenční stavitelství zaznamenává dobré tempo růstu díky nízkým úrokovým mírám, jež
přispívají k dynamickému rozvoji hypotečního trhu. Až 6% růst se očekává v případě stavebnictví průmyslových infrastruktur. Poněkud
odlišná situace panuje v segmentu administrativních budov, kde se očekává silný růst v letošním roce a útlum v tom příštím. Dle ředitele
Vacka se pomalu zvyšují ceny a tudíž výdělečnost firem ve stavebnictví, byť stále polovina firem získává zakázky s nulovou či dokonco
negativní marží.

Hlavní připravované infrastrukturální projekty představili vysocí představitelé nejvýznamnějších český zadavatelských institucí, a to
ředitel ŘSD Jan Kroupa, český manažer železniční infrastruktury SŽDC Václav John, ředitel ŘVC Lubomír Fojtů či technický ředitel
ředitel DPP Praha Jan Šurovský. Po ranní části konference následovala B2B setkání mezi italskými a českými firmami, jež se odehrála
v sídle Italsko-české obchodní a průmyslové komory.

Průběh konference zhodnotil předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory Gianfranco Pinciroli. “Infrastrukturální
projekty a předpokládaný objem zakázek jsou pro italské firmy rozhodně zajímavé. Italsko-česká komora společně s dalšími partnery,
jako Ance či Italské velvyslanectví v Praze, bude i nadále pracovat na prohloubení ekonomické spolupráce v odvětví stavebnictví.
Myslím, že dnešní konference a bilaterální setkání přispěla k ohoblování některých třecích ploch, která se mohla projevit v minulosti.”

Konference je pořádána Velvyslanectvím Italské republiky v Praze a Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou ve spolupráci s
italským Národním sdružením stavebních firem ANCE, Observatoří veřejných zakázek OICE a italským Institutem pro zahraniční
obchod ICE. Konference probíhá pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.

Zdroj fotografie: Archiv Italské velvyslanectví v Praze

Dal 2001 il punto di riferimento
della comunità imprenditoriale italo-ceca.

http://www.camic.cz/a3223-forum-costruzioni-a-domani-a-praga/b1-repubblica-ceca/news.tab.it.aspx

Forum costruzioni a domani a Praga
14.10.2015

Domani 15 ottobre nella Sala del Consiglio del Municipio di Praga Capitale si terrà la conferenza Italy &
Czech Republic - Building Together. La conferenza a Praga è organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dalla
Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, in collaborazione con ANCE, OICE, ICE. A supporto
delle aziende italiane sarà presente per l’occasione il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Simona Vicari.
Al centro della conferenza ci saranno la situazione e le specificità del mercato dell'edilizia ceco, lo sviluppo
infrastrutturale della Repubblica Ceca e le possibilità di collaborazione tra imprese ceche e italiane. A
presentarle saranno i massimi esponenti politici cechi, come il Ministro per lo sviluppo locale Karla
Slechtova, il sottosegretario al Ministero dei Trasporti Kamil Rudolecky e il sindaco di Praga capitale
Adriana Krnacova.
Per l’importante appuntamento interverranno a Praga i rappresentanti di oltre cinquanta aziende italiane
appartenenti ad ANCE e OICE, attive nel settore delle costruzioni, inclusa la progettazione, le ristrutturazioni
e la fornitura di servizi specializzati. I rappresentanti delle aziende italiane incontreranno nel pomeriggio,

presso la sede della Camera Italo-Ceca i rappresentanti di importanti aziende ceche nel settore edile, per
creare nuove occasioni di business.

“La principale missione della nostra Camera è supportare le aziende italiane che vogliono entrare
sul mercato ceco – spiega il presidente della Camera Italo-Ceca Gianfranco Pinciroli. – La
conferenza Italy & Czech Republic Building Together servirà per comunicare alle aziende italiane
le specificità del mercato ceco, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento
dell'Amministrazione pubblica e la legislazione locale”.
“Il mercato delle costruzioni e i prezzi nel settore in Repubblica Ceca appaiono negli ultimi dodici mesi in
forte crescita – sottolinea Danilo Manghi, vicepresidente della Camera Italo-Ceca con delega per il settore
immobiliare – Il mercato dell'edilizia ceco è interessante per le imprese italiane, in considerazione di forti
investimenti e grazie al finanziamento dei fondi europei. Anche nel settore privato ci sono ottime possibilità
per quanto riguarda i progetti di edilizia residenziale e amministrativa”.
La conferenza si terrà giovedì 15 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 12 nella Sala consigliare del Municipio di
Praga Capitale in piazza Marianske namesti, Praga. Gli incontri B2B si terranno dalle ore 14 presso la sede
della Camera di Commercio, adiacente al Comune, in via Husova 25.

http://www.camic.cz/a3223-forum-costruzioni-a-domani-a-praga/b1-repubblica-ceca/news.tab.cs.aspx

V Praze zítra proběhne stavební konference
14.10.2015

Ve čtvrtek 15. října proběhne ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy konference
Italy & Czech Republic - Building Together. Konference je pořádána Velvyslanectvím Italské
republiky v Praze a Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou ve spolupráci s italským
Národním sdružením stavebních firem ANCE, Observatoří veřejných zakázek OICE a italským
Institutem pro zahraniční obchod ICE. Firmy podpoří také náměstkyně na italském Ministerstvu pro
hospodářský rozvoj senátorka Simona Vicari.
Hlavními tématy konference bude situace a specifické rysy českého stavebního trhu,
infrastrukturální rozvoj České republiky a potenciální spolupráce mezi českými a italskými
firmami. Témata představí vrcholní političtí představitelé, mezi kterými nebude chybět ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová, náměstek na Ministerstvu dopravy Kamil Rudolecký, primátorka
HMP Adriana Krnáčová a náměstek primátorky HMP Matěj Stropnický.
Na důležitou událost v Praze přijedou zástupci více než padesáti italských firem, členů asociací
ANCE a OICE, jež působí v prakticky všech odvětvích stavebního sektoru, od projektových až po
stavebních pracích, ale také v rekonstrukci či v poskytování speciálních služeb. Zástupci italských

firem se v odpoledních hodinách setkají v sídle Italsko-české komory se zástupci významných
českých firem s cílem navázat nové vztahy hospodářské spolupráce.
“Hlavním cílem působení naší Komory je podpora italským firmám, jež chtějí vstoupit na český
trh,” uvádí předseda Italsko-české komory Gianfranco Pinciroli. “Konference Italy & Czech
Republic - Building Together poslouží k prezentaci specifik českého trhu především v oblasti
fungování veřejné správy a místní legislativy. Budou také ilustrovány hlavních příležitosti, jež ČR
skýtá ve stavebním odvětví.”
“Stavební sektor a ceny realit zaznamenávají v posledních dvanácti měsících roku silný růst,”
dodává místopředseda Komory pro stavební a realitní sektor Danilo Manghi. “Český stavební trh je
zajímavý pro italské firmy především v oblasti veřejných zakázek, díky silným investicím do
dopravní infrastruktury financovaných evropskými fondy. Ovšem i v privátním sektoru lze nalézt
mnoho obchodních příležítostí, a to především v rezidenčním a administrativním sektoru.”
Konference proběhne ve čtvrtek 15. října od 8,30 do 12 hodin ve Velké zasedací síni Magistrátu
hlavního města Prahy na Mariánském náměstí v Praze. B2B setkání proběhnou ve čtvrtek 15. října
od 14 do 17 hodin v sídle Italsko-české komory na Mariánském náměstí v Praze.
Pozvánky a katalog italských firem: camic.cz

http://www.ceskenovinky.eu/2015/10/16/italy-czech-republic-building-together/

“Italy & Czech Republic – Building Together”
Redakce
– Posted on 16.10.2015Publikováno v: Ekonomika Praga 15 ottobre 2015

Oltre cinquanta aziende edili italiane in missione a Praga. Il Governo italiano rappresentato
dal Sottosegretario allo Sviluppo economico Simona Vicari
Giovedì 15 ottobre si è tenuta nella Sala del Consiglio del municipio di Praga capitale la conferenza
“Italy & Czech Republic – Building Together”. La conferenza, seguita da incontri B2B, è stata
organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dalla Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, in
collaborazione con ANCE, OICE e ICE. I lavori sono stati aperti dall’Ambasciatore Aldo Amati
che ha sottolineato come l’iniziativa risponda all’esigenza delle imprese italiane di intercettare il
rilevante flusso di fondi europei verso il rinnovamento infrastrutturale della Repubblica Ceca e
come le eccellenze italiane riconosciute a livello mondiale si stiano affacciando al mercato ceco con
le migliori credenziali per competere al massimo livello. Al diplomatico italiano ha fatto seguito il
Sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Simona Vicari che ha ricordato come
l’Italia sia uno dei maggiori esportatori in Repubblica Ceca, un segnale preciso che il rapporto
bilaterale va accompagnato da vicino con nuove collaborazioni, joint venture, investimenti comuni
nell’innovazione e nei settori più tecnologicamente avanzati. “La Repubblica Ceca con la sua
posizione così centrale in Europa è un hub indispensabile per molti corridoi di transito, mentre la
competitività del suo sistema economico a lungo termine dipende dall’ammodernamento
infrastrutturale – ha dichiarato la senatrice Vicari – Nell’ultimo decennio numerose grandi imprese
italiane hanno investito in questo Paese, garantendo una produzione industriale che ha generato
circa 3800 nuovi posti di lavoro e investimenti per 600 milioni di euro. E in tutto questo il settore
delle costruzioni ha fatto la parte del leone”.

Ambasciatore Aldo Amati

Il confronto si è poi focalizzato sulla situazione e le specificità del mercato dell’edilizia ceco, sullo
sviluppo infrastrutturale della Repubblica Ceca e sulle possibilità di collaborazione tra imprese
ceche e italiane. Ad approfondire le tematiche sono intervenuti esponenti politici cechi di primo
piano come il Vice Ministro dei Trasporti Kamil Rudolecky. Hanno preso poi la parola numerosi
alti funzionari cechi, tra cui il direttore generale della Direzione di Strade e autostrade Jan
Kroupa, il direttore generale dell’Amministrazione delle Ferrovie Pavel Sury e il direttore
generale dell’Azienda di Trasporto pubblico di Praga Jaroslav Duris. I lavori sono stati
coordinati dal Ministro plenipotenziario Massimo Rustico, funzionario distaccato dalla Farnesina
all’ANCE per promuovere all’estero le attività delle imprese di costruzione.

Insieme alle oltre cinquanta aziende italiane attive nel settore delle costruzioni e facenti parte
dell’ANCE e dell’OICE, hanno preso parte ai lavori esperti di progettazione, ristrutturazione e
fornitura di servizi specializzati che hanno incontrato nei locali della Camera di commercio le
proprie controparti ceche con l’obiettivo di creare partenariati e di ampliare le prospettive
commerciali. “Praga in buona parte è stata costruita dagli architetti italiani. Tra l’Italia e la
Repubblica Ceca esiste da sempre un forte legame storico nel settore dell’edilizia – ha ricordato il
presidente della Camera italo-ceca Gianfranco Pinciroli – La principale missione della nostra
Camera è supportare le aziende italiane che vogliono entrare sul mercato ceco. Accompagneremo
quindi le nostre imprese nella conoscenza delle specificità del mercato ceco e per presenteremo le
opportunità che la Repubblica Ceca riserva nel settore edile”.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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IL SOTTOSEGRETARIO VICARI A PRAGA: ACCRESCERE PRESENZA IMPRESE ITALIANE IN
REPUBBLICA CECA
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ROMA\ aise\ - "La crescita della presenza imprenditoriale italiana all’estero è per il Governo un
motivo di grande orgoglio. Abbiamo buone potenzialità per rendere sempre più forte il legame con
la Repubblica Ceca, non solo nei settori tradizionali in cui l’Italia è già presente, quali automotive e
metalmeccanico, ma anche in quei settori che presentano margini di crescita per la nostra industria
quali nanotecnologie e tecnologie avanzate, aerospazio, energia & ambiente, life sciences, Hi-Tech,
ICT, Business Support Services e Green Mobility”. Lo ha detto il Sottosegretario del Ministero
dello Sviluppo Economico Simona Vicari al termine della missione nella Repubblica Ceca dove ha
avuto incontri con il Vice Ministro dell'Industria e del Commercio, con il Vice Ministro dei
Trasporti, con il Sindaco di Praga e con la comunità imprenditoriale italiana.
“Non possiamo che considerare con estremo interesse il prossimo sviluppo della rete infrastrutturale
e dei trasporti, per il quale il Governo ceco ha approvato il Piano Nazionale per la realizzazione
delle nuove autostrade, in particolare per il Corridoio 6 e il completamento della circonvallazione di
Praga, che potrà vedere protagoniste le nostre imprese con la loro esperienza e la loro competenza”,
ha aggiunto Vicari. “L’iniziativa di oggi vuole essere l’occasione per fornire alle imprese italiane
presenti un quadro completo dei progetti infrastrutturali varati dalla Repubblica Ceca, che potranno
essere realizzati anche con il sostegno finanziario dei Fondi Strutturali 2014-2020 e da
organizzazioni finanziarie internazionali e per favorire l’incontro tra operatori di settore italiani e
locali per la partecipazione congiunta a gare e accordi".
L’interscambio tra i due Paesi si è attestato nel 2014 al di sopra dei 9,5 miliardi di euro. La
Repubblica Ceca sta facendo registrare tassi di crescita tra più elevati in Europa (previsioni di oltre
il 5% per il 2015), segno di grande vitalità e di una definitiva inversione di tendenza rispetto agli
anni successivi alla crisi del 2008. Sempre nel 2014 l’Italia rappresentava sia il 7° Paese Cliente

(dietro Germania, Slovacchia, Polonia, Regno Unito, Francia e Austria), con una quota pari al 3,7%,
che il 7° Paese Fornitore (preceduto da Germania, Polonia, Slovacchia, Cina, Paesi Bassi e Austria),
con una incidenza relativa del 3,9%. (aise)

http://comunicazioneinform.it/oltre-cinquanta-aziende-edili-italiane-in-missione-a-praga-ilgoverno-italiano-e-stato-rappresentato-dal-sottosegretario-allo-sviluppo-economico-simona-vicari/

Oltre cinquanta aziende edili italiane in
missione a Praga. Il Governo italiano è stato
rappresentato dal sottosegretario allo Sviluppo
economico Simona Vicari
venerdì, 16 ottobre, 2015 in NOTIZIE INFORM

ITALIA-REPUBBLICA CECA

PRAGA – Giovedì 15 ottobre si è tenuta nella Sala del Consiglio del municipio di Praga capitale la
conferenza “Italy & Czech Republic – Building Together”. La conferenza, seguita da incontri B2B,
è stata organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dalla Camera di commercio e dell’industria italoceca, in collaborazione con ANCE, OICE e ICE. I lavori sono stati aperti dall’Ambasciatore Aldo
Amati che ha sottolineato come l’iniziativa risponda all’esigenza delle imprese italiane di
intercettare il rilevante flusso di fondi europei verso il rinnovamento infrastrutturale della
Repubblica Ceca e come le eccellenze italiane riconosciute a livello mondiale si stiano affacciando
al mercato ceco con le migliori credenziali per competere al massimo livello. il Sottosegretario al
ministero dello Sviluppo economico Simona Vicari ha ricordato come l’Italia sia uno dei maggiori
esportatori in Repubblica Ceca, un segnale preciso che il rapporto bilaterale va accompagnato da
vicino con nuove collaborazioni, joint venture, investimenti comuni nell’innovazione e nei settori
più tecnologicamente avanzati. Nell’ultimo decennio numerose grandi imprese italiane hanno
investito in questo Paese, garantendo una produzione industriale che ha generato circa 3800 nuovi
posti di lavoro e investimenti per 600 milioni di euro. E in tutto questo il settore delle costruzioni ha
fatto la parte del leone.
Il confronto si è poi focalizzato sulla situazione e le specificità del mercato dell’edilizia ceco, sullo
sviluppo infrastrutturale della Repubblica Ceca e sulle possibilità di collaborazione tra imprese
ceche e italiane. Ad approfondire le tematiche sono intervenuti esponenti politici cechi di primo
piano come il vice ministro dei Trasporti Kamil Rudolecky. Hanno preso poi la parola numerosi alti
funzionari cechi, tra cui il direttore generale della Direzione di Strade e autostrade Jan Kroupa, il
direttore generale dell’Amministrazione delle Ferrovie Pavel Sury e il direttore generale
dell’Azienda di Trasporto pubblico di Praga Jaroslav Duris. I lavori sono stati coordinati dal

ministro plenipotenziario Massimo Rustico, funzionario distaccato dalla Farnesina all’ANCE per
promuovere all’estero le attività delle imprese di costruzione.
Insieme alle oltre cinquanta aziende italiane attive nel settore delle costruzioni e facenti parte
dell’ANCE e dell’OICE, hanno preso parte ai lavori esperti di progettazione, ristrutturazione e
fornitura di servizi specializzati che hanno incontrato nei locali della Camera di commercio le
proprie controparti ceche con l’obiettivo di creare partenariati e di ampliare le prospettive
commerciali. “Praga in buona parte è stata costruita dagli architetti italiani. Tra l’Italia e la
Repubblica Ceca esiste da sempre un forte legame storico nel settore dell’edilizia – ha ricordato il
presidente della Camera italo-ceca Gianfranco Pinciroli. – La principale missione della nostra
Camera è supportare le aziende italiane che vogliono entrare sul mercato ceco. Accompagneremo
quindi le nostre imprese nella conoscenza delle specificità del mercato ceco e per presenteremo le
opportunità che la Repubblica Ceca riserva nel settore edile”. (Inform)

http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2033468-sottosegretario-vicariaccrescere-presenza-imprese-italiane-in-repubblica-ceca

Sottosegretario Vicari: Accrescere presenza
imprese italiane in Repubblica Ceca
Lunedì, 12 Ottobre 2015
Conclusa missione a Praga. Più opportunità per aziende innovative
Roma 15 ottobre 2015 - "La crescita della presenza imprenditoriale italiana all’estero è per il
Governo un motivo di grande orgoglio. Abbiamo buone potenzialità per rendere sempre più forte il
legame con la Repubblica Ceca, non solo nei settori tradizionali in cui l’Italia è già presente, quali
automotive e metalmeccanico, ma anche in quei settori che presentano margini di crescita per la
nostra industria quali nanotecnologie e tecnologie avanzate, aerospazio, energia & ambiente, life
sciences, Hi-Tech, ICT, Business Support Services e Green Mobility”. Lo ha detto il Sottosegretario
del Ministero dello Sviluppo Economico Simona Vicari al termine della missione nella Repubblica
Ceca dove ha avuto incontri con il Vice Ministro dell'Industria e del Commercio, con il Vice
Ministro dei Trasporti, con il Sindaco di Praga e con la comunità imprenditoriale italiana.
“Non possiamo che considerare con estremo interesse il prossimo sviluppo della rete infrastrutturale
e dei trasporti, per il quale il Governo ceco ha approvato il Piano Nazionale per la realizzazione
delle nuove autostrade, in particolare per il Corridoio 6 e il completamento della circonvallazione di
Praga, che potrà vedere protagoniste le nostre imprese con la loro esperienza e la loro competenza.
L’iniziativa di oggi vuole essere l’occasione per fornire alle imprese italiane presenti un quadro
completo dei progetti infrastrutturali varati dalla Repubblica Ceca, che potranno essere realizzati
anche con il sostegno finanziario dei Fondi Strutturali 2014-2020 e da organizzazioni finanziarie
internazionali e per favorire l’incontro tra operatori di settore italiani e locali per la partecipazione
congiunta a gare e accordi", ha dichiarato il Sottosegretario Vicari.
L’interscambio tra i due Paesi si è attestato nel 2014 al di sopra dei 9,5 miliardi di euro. La
Repubblica Ceca sta facendo registrare tassi di crescita tra più elevati in Europa (previsioni di oltre
il 5% per il 2015), segno di grande vitalità e di una definitiva inversione di tendenza rispetto agli
anni successivi alla crisi del 2008. Sempre nel 2014 l’Italia rappresentava sia il 7° Paese Cliente
(dietro Germania, Slovacchia, Polonia, Regno Unito, Francia e Austria), con una quota pari al 3,7%,

che il 7° Paese Fornitore (preceduto da Germania, Polonia, Slovacchia, Cina, Paesi Bassi e Austria),
con una incidenza relativa del 3,9%.
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Italia-Rep. Ceca: Vicari, accrescere presenza imprese italiane

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - "La crescita della presenza imprenditoriale italiana all’estero è per il
Governo un motivo di grande orgoglio. Abbiamo buone potenzialità per rendere sempre più forte il
legame con la Repubblica Ceca, non solo nei settori tradizionali in cui l’Italia è già presente, quali
automotive e metalmeccanico, ma anche in quei settori che presentano margini di crescita per la
nostra industria quali nanotecnologie e tecnologie avanzate, aerospazio, energia & ambiente, life
sciences, Hi-Tech, Ict, Business Support Services e Green Mobility". Ad affermarlo in una nota è il
sottosegretario del ministero dello Sviluppo Economico, Simona Vicari al termine della missione
nella Repubblica Ceca dove ha avuto incontri con il viceministro dell'Industria e del Commercio,
con il viceministro dei Trasporti, con il Sindaco di Praga e con la comunità imprenditoriale italiana.

"Non possiamo che considerare con estremo interesse -sottolinea Vicari- il prossimo sviluppo della
rete infrastrutturale e dei trasporti, per il quale il Governo ceco ha approvato il Piano Nazionale per
la realizzazione delle nuove autostrade, in particolare per il Corridoio 6 e il completamento della
circonvallazione di Praga, che potrà vedere protagoniste le nostre imprese con la loro esperienza e
la loro competenza".
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