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Più Italia in Moravia per sviluppo
infrastrutture
Infrastrutture e trasporti per attrarre turisti in regione
17 luglio, 11:39

(ANSA) - PRAGA - Più Italia in Moravia. E' questo in sintesi il significato dell'incontro tra
l'ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati e il presidente della Camera di commercio italoceca, Gianfranco Pinciroli, con il presidente della regione ceca, Micha Hasek, e il sindaco di
Brno, Petr Vokral.
Tra i progetti più interessanti da sviluppare nei prossimi anni, spiegano, ci sono le autostrade,
le reti ferroviarie e l'aeroporto, "cui dovrebbero accompagnarsi nuove iniziative nel settore
turistico che consentano così di superare il Praga-centrismo che caratterizza il flusso dei turisti
italiani nella Repubblica Ceca".
"Stiamo valutando la possibilita' di nominare un console onorario per rafforzare le attivita' in
vista di un forte sviluppo della realta' regionale Morava - ha sottolineato l'ambasciatore
italiano - e seguire con maggiore attenzione i progetti infrastrutturali previsti per i prossimi
anni". La Moravia, ha ricordato, "e' il cuore della realta' produttiva ceca e rappresenta
un'importante opportunita' di investimento per tutte le nostre imprese italiane a partire dalle
Pmi. I miei interlocutori - ha concluso Amati - hanno espresso forte appoggio alle iniziative
del Sistema Italia in Repubblica Ceca".
(ANSA)
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L'ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, accompagnato dal presidente della
Camera di commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli, ha incontrato il presidente
della regione Morava, Micha, Hasek, e il sindaco di Brno, Petr Vokral. Al centro dei
colloqui una maggiore presenza italiana nei progetti infrastrutturali che
investiranno l'area nei prossimi anni. Autostrade, reti ferroviarie, aeroporto sono i
progetti piu' interessanti cui dovrebbero accompagnarsi nuove iniziative nel settore
turistico per superare il Praga-centrismo che caratterizza il flusso dei turisti italiani
nella Repubblica Ceca.
Maggiore presenza italiana nei progetti infrastrutturali che investiranno l'area
nei prossimi anni
"Stiamo valutando la possibilita' di nominare un console onorario per rafforzare le
attivita' in vista di un forte sviluppo della realta' regionale Morava - ha sottolineato
l'ambasciatore italiano - e seguire con maggiore attenzione i progetti
infrastrutturali previsti per i prossimi anni. La Moravia e' il cuore della realta'
produttiva ceca e rappresenta un'importante opportunita' di investimento per tutte
le nostre imprese italiane a partire dalle Pmi. I miei interlocutori - ha concluso
Amati - hanno espresso forte appoggio alle iniziative del Sistema Italia in
Repubblica Ceca".
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http://www.agenzianova.com/a/0/1179765/2015-07-16/repubblica-ceca-incontriambasciatore-amati-a-brno-con-presidente-regione-moravia-hasek-e-sindaco-vokral
Repubblica Ceca: incontri ambasciatore Amati a Brno con presidente regione Moravia Hasek e
sindaco Vokral
Praga, 16 lug 11:48 - (Agenzia Nova) - Accompagnato dal presidente della Camera di commercio italoceca Gianfranco Pinciroli, l’ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, ha incontrato ieri a Brno il
presidente della regione della Moravia del sud Michal Hasek e il sindaco di Brno Petr Vokral con i quali ha
passato in rassegna le possibili forme di collaborazione per i prossimi mesi. L’informazione viene resa
pubblica dal dipartimento stampa dell’ambasciata italiana a Praga secondo cui, il presidente Vokral ha
illustrato il balzo in avanti economico registrato in Moravia nell'ultimo decennio da quando è stato
lanciato il programma di sviluppo tecnologico e di modernizzazione della regione ricordando
contestualmente che un terzo dei finanziamenti europei per la Repubblica Ceca finisce in questa area
nevralgica per l'economia ceca. Ha altresì rilevato che il 95 per cento della produzione vinicola ceca
proviene dalla Moravia sottolineando l'intensa collaborazione con la regione Toscana e prefigurando
nuove forme di collaborazioni con realtà italiane interessate. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca: l’ambasciatore Amati in visita in Moravia, stiamo valutando nomina di un
console nella regione
Praga, 16 lug 11:58 - (Agenzia Nova) - L'ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, accompagnato del
presidente della Camera di commercio Gianfranco Pinciroli ,ha incontrato il presidente della regione
Morava Michal Hasek e il sindaco di Brno Petr Vokral con i quali ha discusso una maggiore presenza
italiana nei progetti infrastrutturali che investiranno l'area nei prossimi anni. Autostrade, reti ferroviarie,
aeroporto sono i progetti di maggiore interesse cui dovrebbero accompagnarsi nuove iniziative nel
settore turistico per superare la visione pragocentrica che caratterizza il flusso dei turisti italiani nella
Repubblica Ceca. (segue) (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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•

L'ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, accompagnato dal presidente della Camera di commercio italo-ceca
Gianfranco Pinciroli, ha incontrato il presidente della regione Morava, Micha, Hasek, e il sindaco di Brno, Petr
Vokral. Al centro dei colloqui una maggiore presenza italiana nei progetti infrastrutturali che investiranno l'area nei
prossimi anni. Autostrade, reti ferroviarie, aeroporto sono i progetti più interessanti cui dovrebbero accompagnarsi
nuove iniziative nel settore turistico per superare il Praga-centrismo che caratterizza il flusso dei turisti italiani
nella Repubblica Ceca. “Stiamo valutando la possibilità di nominare un console onorario per rafforzare le attività in
vista di un forte sviluppo della realtà regionale Morava – ha sottolineato l’ambasciatore italiano - e seguire con
maggiore attenzione i progetti infrastrutturali previsti per i prossimi anni. La Moravia è il cuore della realtà
produttiva ceca e rappresenta un'importante opportunità di investimento per tutte le nostre imprese italiane a
partire dalle Pmi. I miei interlocutori – ha concluso Amati - hanno espresso forte appoggio alle iniziative del
Sistema Italia in Repubblica Ceca”.

http://laltraitalia.eu/italiani-nel-mondo/lambasciatore-amati-in-repubblica-ceca/

L’ambasciatore Amati in Repubblica Ceca
L’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, accompagnato dal presidente della Camera di
Commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli, ha incontrato ieri il presidente della Regione Moravia...
Pubblicato 21 hours fa | Commenta la notizia!

L’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, accompagnato dal presidente della Camera di
Commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli, ha incontrato ieri il presidente della Regione Moravia Michal Hasek
e il sindaco di Brno Petr Vokral con i quali ha discusso di una maggiore presenza italiana negli interventi
infrastrutturali
che
investiranno
l’area
nei
prossimi
anni.
Autostrade, reti ferroviarie, aeroporto sono i progetti di maggiore interesse cui dovrebbero accompagnarsi nuove
iniziative nel settore turistico per superare la visione pragocentrica che caratterizza il flusso dei turisti italiani nella
Repubblica
Ceca.
La regione morava, infatti, oltre a Brno può contare su città d’arte come Olomouc e su numerosi gioielli
architettonici, molti dei quali espressione dell’arte italiana. Il presidente Vokral ha illustrato il balzo in avanti
economico registrato in Moravia nell’ultimo decennio, da quando è stato lanciato il programma di sviluppo
tecnologico e di modernizzazione della regione, ricordando che 1/3 dei finanziamenti europei per la Repubblica
Ceca finisce in questa area nevralgica per l’economia ceca. Ha poi rilevato che il 95% della produzione vinicola
nazionale proviene dalla Moravia, sottolineando l’intensa collaborazione con la Regione Toscana e prefigurando
nuove forme di partenariato con le realtà italiane interessate. Con il sindaco di Brno si è discusso anche di tre
importanti progetti infrastrutturali: la ricostruzione dello stadio, la realizzazione di una sala per concerti e il rinnovo
della
stazione
ferroviaria.
Per ognuna di queste opere Vokral ha auspicato un interesse italiano, sollecitando inoltre l’individuazione di una
città
che
possa
stringere
un
gemellaggio
con
Brno.
“Stiamo valutando la possibilità di nominare un Console onorario per rafforzare le attività in vista di un forte
sviluppo della realtà regionale morava e per seguire con maggiore attenzione i progetti infrastrutturali previsti per i
prossimi anni”, ha commentato l’Ambasciatore Amati, sottolineando come alcune importanti realtà industriali
italiane quali la Nova Molisana (gruppo Marzotto) e SIAD (settore del gas) siano già operative sul territorio. “La
Moravia è il cuore della realtà produttiva ceca e rappresenta un’importante opportunità di investimento per tutte le
imprese italiane a partire dalle PMI. I miei interlocutori hanno espresso un forte appoggio alle iniziative del
Sistema Italia in Repubblica Ceca”, ha concluso il diplomatico italiano al termine degli incontri con le istituzioni
locali. (aise)
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L‘Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, accompagnato dal presidente
della Camera di Commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli, ha incontrato ieri il presidente della Regione
Moravia Michal Hasek e il sindaco di Brno Petr Vokral con i quali ha discusso di una maggiore presenza
italiana negli interventi infrastrutturali che investiranno l’area nei prossimi anni. Autostrade, reti ferroviarie,
aeroporto sono i progetti di maggiore interesse cui dovrebbero accompagnarsi nuove iniziative nel
settore turistico per superare la visione pragocentrica che caratterizza il flusso dei turisti italiani nella Repubblica
Ceca. La regione morava, infatti, oltre a Brno può contare su città d’arte come Olomouc e su numerosi gioielli
architettonici, molti dei quali espressione dell’arte italiana.

Aldo Amati a Michal Hašek
Il presidente Vokral ha illustrato il balzo in avanti economico registrato in Moravia nell’ultimo decennio, da
quando è stato lanciato il programma di sviluppo tecnologico e di modernizzazione della regione, ricordando che
1/3 dei finanziamenti europei per la Repubblica Ceca finisce in questa area nevralgica per l’economia
ceca. Ha altresì rilevato che il 95% della produzione vinicola nazionale proviene dalla Moravia, sottolineando
l’intensa collaborazione con la Regione Toscana e prefigurando nuove forme di partenariato con le realtà italiane

interessate. Con il sindaco di Brno si è discusso anche di tre importanti progetti infrastrutturali: la ricostruzione
dello stadio, la realizzazione di una sala per concerti e il rinnovo della stazione ferroviaria. Per ognuna di
queste opere Vokral ha auspicato un interesse italiano, sollecitando inoltre l’individuazione di una città che
possa stringere un gemellaggio con Brno.
„Stiamo valutando la possibilità di nominare un Console onorario per rafforzare le attività in vista di un forte
sviluppo della realtà regionale morava e per seguire con maggiore attenzione i progetti infrastrutturali previsti per i
prossimi anni”, ha dichiarato l’Ambasciatore Amati, sottolineando come alcune importanti realtà industriali
italiane quali la Nova Molisana (gruppo Marzotto) e SIAD (settore del gas) siano già operative sul territorio. “La
Moravia è il cuore della realtà produttiva ceca e rappresenta un’importante opportunità di investimento per tutte le
imprese italiane a partire dalle PMI. I miei interlocutori hanno espresso un forte appoggio alle iniziative del
Sistema Italia in Repubblica Ceca“, in questi termini si è espresso il diplomatico italiano al termine degli incontri
con le istituzioni locali.
Foto: archiv Jihomoravský kraj
www.iicpraga.esteri.it
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RAFFORZARE I PARTENARIATI TRA ITALIA E MORAVIA:
L’AMBASCIATORE AMATI A BRNO
16/07/2015 - 17:25

PRAGA\ aise\ - L'Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, accompagnato dal presidente della
Camera di Commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli, ha incontrato ieri il presidente della Regione Moravia
Michal Hasek e il sindaco di Brno Petr Vokral con i quali ha discusso di una maggiore presenza italiana negli
interventi infrastrutturali che investiranno l'area nei prossimi anni.
Autostrade, reti ferroviarie, aeroporto sono i progetti di maggiore interesse cui dovrebbero accompagnarsi nuove
iniziative nel settore turistico per superare la visione pragocentrica che caratterizza il flusso dei turisti italiani nella
Repubblica Ceca.
La regione morava, infatti, oltre a Brno può contare su città d'arte come Olomouc e su numerosi gioielli
architettonici, molti dei quali espressione dell’arte italiana. Il presidente Vokral ha illustrato il balzo in avanti
economico registrato in Moravia nell'ultimo decennio, da quando è stato lanciato il programma di sviluppo
tecnologico e di modernizzazione della regione, ricordando che 1/3 dei finanziamenti europei per la Repubblica
Ceca finisce in questa area nevralgica per l'economia ceca. Ha poi rilevato che il 95% della produzione vinicola
nazionale proviene dalla Moravia, sottolineando l'intensa collaborazione con la Regione Toscana e prefigurando
nuove forme di partenariato con le realtà italiane interessate. Con il sindaco di Brno si è discusso anche di tre
importanti progetti infrastrutturali: la ricostruzione dello stadio, la realizzazione di una sala per concerti e il rinnovo
della stazione ferroviaria.
Per ognuna di queste opere Vokral ha auspicato un interesse italiano, sollecitando inoltre l'individuazione di una
città che possa stringere un gemellaggio con Brno.
"Stiamo valutando la possibilità di nominare un Console onorario per rafforzare le attività in vista di un forte
sviluppo della realtà regionale morava e per seguire con maggiore attenzione i progetti infrastrutturali previsti per i
prossimi anni”, ha commentato l’Ambasciatore Amati, sottolineando come alcune importanti realtà industriali
italiane quali la Nova Molisana (gruppo Marzotto) e SIAD (settore del gas) siano già operative sul territorio. “La
Moravia è il cuore della realtà produttiva ceca e rappresenta un'importante opportunità di investimento per tutte le
imprese italiane a partire dalle PMI. I miei interlocutori hanno espresso un forte appoggio alle iniziative del
Sistema Italia in Repubblica Ceca", ha concluso il diplomatico italiano al termine degli incontri con le istituzioni
locali. (aise)
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L’ambasciatore Amati a Brno per
rafforzare i partenariati tra Italia e
Moravia
giovedì, 16 luglio, 2015 in NOTIZIE INFORM
ITALIA-REPUBBLICA CECA
Accompagnato nella visita dal presidente della Camera di Commercio italo-ceca Pinciroli,
il diplomatico ha incontrato il presidente della Regione Moravia Hasek e il sindaco di
Brno Vokral
Si è parlato di una maggiore presenza italiana negli interventi infrastrutturali che
investiranno l’area nei prossimi anni. Amati : “Stiamo valutando la possibilità di
nominare un console onorario”
PRAGA – L’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, accompagnato dal
presidente della Camera di Commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli, ha incontrato il
presidente della Regione Moravia Michal Hasek e il sindaco di Brno Petr Vokral con i quali –
informa l’Istituto Italiano di Cultura di Praga - ha discusso di una maggiore presenza italiana
negli interventi infrastrutturali che investiranno l’area nei prossimi anni. Autostrade, reti
ferroviarie, aeroporto sono i progetti di maggiore interesse cui dovrebbero accompagnarsi
nuove iniziative nel settore turistico per superare la visione pragocentrica che caratterizza il
flusso dei turisti italiani nella Repubblica Ceca. La regione morava, infatti, oltre a Brno può
contare su città d’arte come Olomouc e su numerosi gioielli architettonici, molti dei quali
espressione dell’arte italiana.
Il presidente Vokral ha illustrato il balzo in avanti economico registrato in Moravia
nell’ultimo decennio, da quando è stato lanciato il programma di sviluppo tecnologico e di
modernizzazione della regione, ricordando che 1/3 dei finanziamenti europei per la
Repubblica Ceca finisce in questa area nevralgica per l’economia ceca. Ha altresì rilevato che
il 95% della produzione vinicola nazionale proviene dalla Moravia, sottolineando l’intensa
collaborazione con la Regione Toscana e prefigurando nuove forme di partenariato con le
realtà italiane interessate. Con il sindaco di Brno si è discusso anche di tre importanti progetti
infrastrutturali: la ricostruzione dello stadio, la realizzazione di una sala per concerti e il
rinnovo della stazione ferroviaria. Per ognuna di queste opere Vokral ha auspicato un
interesse italiano, sollecitando inoltre l’individuazione di una città che possa stringere un
gemellaggio con Brno.

“Stiamo valutando la possibilità di nominare un Console onorario per rafforzare le attività in
vista di un forte sviluppo della realtà regionale morava e per seguire con maggiore attenzione
i progetti infrastrutturali previsti per i prossimi anni”, ha dichiarato l’ambasciatore Amati,
sottolineando come alcune importanti realtà industriali italiane quali la Nova Molisana
(gruppo Marzotto) e Siad (settore del gas) siano già operative sul territorio.
“La Moravia è il cuore della realtà produttiva ceca e rappresenta un’importante opportunità di
investimento per tutte le imprese italiane a partire dalle PMI. I miei interlocutori hanno
espresso un forte appoggio alle iniziative del Sistema Italia in Repubblica Ceca”: in questi
termini si è espresso il diplomatico italiano al termine degli incontri con le istituzioni
locali.(Inform)
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L’Ambasciatore Aldo Amati in visita a BRNO per
rafforzare i partenariati tra ITALIA e MORAVIA
Pubblicato 16 luglio 2015

L’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati,
accompagnato dal presidente della Camera di Commercio italo-ceca Gianfranco
Pinciroli, ha incontrato ieri il presidente della Regione Moravia Michal Hasek e il sindaco
di Brno Petr Vokral con i quali ha discusso di una maggiore presenza italiana negli
interventi infrastrutturali che investiranno l’area nei prossimi anni.
Autostrade, reti ferroviarie, aeroporto sono i progetti di maggiore interesse cui dovrebbero
accompagnarsi nuove iniziative nel settore turistico per superare la visione pragocentrica che
caratterizza il flusso dei turisti italiani nella Repubblica Ceca.
La regione morava, infatti, oltre a Brno può contare su città d’arte come Olomouc e su
numerosi gioielli architettonici, molti dei quali espressione dell’arte italiana.
Il presidente Vokral ha illustrato il balzo in avanti economico registrato in Moravia
nell’ultimo decennio, da quando è stato lanciato il programma di sviluppo tecnologico e di
modernizzazione della regione, ricordando che 1/3 dei finanziamenti europei per la
Repubblica Ceca finisce in questa area nevralgica per l’economia ceca. Ha altresì rilevato
che il 95% della produzione vinicola nazionale proviene dalla Moravia, sottolineando
l’intensa collaborazione con la Regione Toscana e prefigurando nuove forme di partenariato
con le realtà italiane interessate.
Con il sindaco di Brno si è discusso anche di tre importanti progetti infrastrutturali: la
ricostruzione dello stadio, la realizzazione di una sala per concerti e il rinnovo della stazione
ferroviaria. Per ognuna di queste opere Vokral ha auspicato un interesse italiano, sollecitando
inoltre l’individuazione di una città che possa stringere un gemellaggio con Brno.

“Stiamo valutando la possibilità di nominare un Console onorario per rafforzare le attività
in vista di un forte sviluppo della realtà regionale morava e per seguire con maggiore
attenzione i progetti infrastrutturali previsti per i prossimi anni”, ha dichiarato
l’Ambasciatore Amati, sottolineando come alcune importanti realtà industriali italiane quali
la Nova Molisana (gruppo Marzotto) e SIAD (settore del gas) siano già operative sul
territorio. “La Moravia è il cuore della realtà produttiva ceca e rappresenta un’importante
opportunità di investimento per tutte le imprese italiane a partire dalle PMI. I miei
interlocutori hanno espresso un forte appoggio alle iniziative del Sistema Italia in Repubblica
Ceca”, in questi termini si è espresso il diplomatico italiano al termine degli incontri con le
istituzioni locali.
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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INFRASTRUTTURE, CRESCE COOPERAZIONE
ITALIA-REPUBBLICA CECA
12:28 16 LUG 2015

(VELINO) Roma, 16 Lug - L'ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, accompagnato dal
presidente della Camera di commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli, ha incontrato il
presidente della regione Morava, Micha, Hasek, e il sindaco di Brno, Petr Vokral. Al centro
dei colloqui una maggiore presenza italiana nei progetti infrastrutturali che investiranno l'area
nei prossimi anni. Autostrade, reti ferroviarie, aeroporto sono i progetti piu' interessanti cui
dovrebbero accompagnarsi nuove iniziative nel settore turistico per superare il Pragacentrismo che caratterizza il flusso dei turisti italiani nella Repubblica Ceca. "Stiamo
valutando la possibilita' di nominare un console onorario per rafforzare le attivita' in vista di
un forte sviluppo della realta' regionale Morava - ha sottolineato l'ambasciatore italiano - e
seguire con maggiore attenzione i progetti infrastrutturali previsti per i prossimi anni. La
Moravia e' il cuore della realta' produttiva ceca e rappresenta un'importante opportunita' di
investimento per tutte le nostre imprese italiane a partire dalle Pmi. I miei interlocutori - ha
concluso Amati - hanno espresso forte appoggio alle iniziative del Sistema Italia in
Repubblica Ceca". vel .
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(fonte: red) Maggiore presenza italiana nei
progetti infrastrutturali che investiranno
l'area della Moravia del sud nei prossimi
anni, al centro della visita che l'ambasciatore
Aldo Amati ha compiuto ieri in questa
Regione. Accompagnato dal presidente
della Camera di Commercio Italo Ceca
Gianfranco Pinciroli, ha incontrato il governatore
Michal Hasek e il sindaco di Brno
Petr Vokral. Autostrade, reti ferroviarie,
aeroporto sono i progetti di maggiore interesse
cui dovrebbero accompagnarsi nuove
iniziative nel settore turistico per superare la
visione pragocentrica del turismo italiano.
"Stiamo valutando di nominare un Console
onorario a Brno” ha detto l’Ambasciatore. Si
e parlato anche di una possibile riattivazione
del collegamento aereo Brno - Bergamo.
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Brno chce obnovit letecké spojení s Itálií
15. července 2015
Vůbec první návštěvu v Brně absolvoval velvyslanec Itálie v České republice J. E. Aldo Amati, kterého
na Nové radnici v Brně přijal ve středu 15. července 2015 primátor města Petr Vokřál. Oba představitelé
spolu diskutovali o podpoře italských podnikatelů v Brně a celém regionu. Důležitým tématem bylo oživení
leteckého spojení mezi Brnem a Itálií. „Chceme znovu zahájit jednání o obnově letecké linky mezi Brnem
a Bergamem, případně nějakým větším italským leteckým uzlem a napojit náš region na jižní Evropu.
K tomu budeme určitě potřebovat politickou podporu ze strany Itálie,“ řekl primátor města Brna Petr
Vokřál.
Italský velvyslanec zároveň nabídl Brnu větší účast na společných projektech v oblasti odpadového
hospodářství a dále se zajímal o strategické projekty, které bude Brno připravovat. „Rádi bychom měli
v nejbližší době jasno o realizaci nového nádraží a jeho poloze. Zároveň chceme zahájit výstavbu
koncertního sálu. Určitě zajímavým projektem je obnova nového fotbalového stadionu, kdy na podzim
chceme mít hotovou studii, jak by měl stadion vypadat a plánujeme zároveň vypsat mezinárodní soutěž pro
vyhledání optimálního architektonického stavu a způsobu financování včetně provozu,“ uvedl primátor Petr
Vokřál, který dále informoval, že Brno se v letošním roce zúčastnilo světové výstavy EXPO 2015 v Miláně,
kam se vydalo prezentovat nejenom své turistické možnosti, ale také kvalitní značku města v oblasti
genetiky, výzkumu a inovací a nejpokročilejších technologií.
„Rádi bychom pokračovali v budování vztahů s Milánem a metropolitní aglomerací v oblastech
ekonomického či strategického rozvoje a obchodní spolupráce,“ dodal primátor Petr Vokřál. Společná
diskuse se také týkala jediné památky UNESCO v Brně vily Tugendhat a funkcionalistické architektury
v Itálii.
Velvyslanec Itálie Aldo Amati je ve funkci od října 2014. Spolu s ním do Brna zavítal také předseda Italskočeské obchodní a průmyslové komory Gianfranco Pinciroli.
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Italia e Moravia, nuovi
progetti
per crescere insieme
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 luglio 2015) Il futuro della Moravia passa anche da una stretta collaborazione con il nostro
Paese: l’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, accompagnato dal presidente
della Camera di Commercio italo-ceca Gianfranco Pinciroli, ha incontrato nei giorni scorsi il
presidente della Regione Moravia Michal Hasek e il sindaco di Brno Petr Vokral. All’ordine del
giorno la discussione su una maggiore presenza italiana negli interventi infrastrutturali che
investiranno l’area nei prossimi anni. Autostrade, reti ferroviarie, aeroporto sono i progetti di
maggiore interesse cui dovrebbero accompagnarsi nuove iniziative nel settore turistico per
superare la visione “pragocentrica” che caratterizza il flusso dei turisti italiani nella Repubblica
Ceca. Con il sindaco di Brno si è discusso anche di tre importanti progetti infrastrutturali: la
ricostruzione dello stadio, la realizzazione di una sala per concerti e il rinnovo della stazione
ferroviaria. Per ognuna di queste opere Vokral ha auspicato un interesse italiano, sollecitando

inoltre l’individuazione di una città che possa stringere un gemellaggio con Brno. “Stiamo
valutando la possibilità di nominare un Console onorario per rafforzare le attività in vista di un
forte sviluppo della realtà regionale morava e per seguire con maggiore attenzione i progetti
infrastrutturali previsti per i prossimi anni”, ha dichiarato l’ambasciatore Amati, sottolineando
come alcune importanti realtà industriali italiane quali la Nova Molisana (gruppo Marzotto) e Siad
(settore del gas) siano già operative sul territorio. “La Moravia è il cuore della realtà produttiva
ceca e rappresenta un’importante opportunità di investimento per tutte le imprese italiane a
partire dalle Pmi. I miei interlocutori hanno espresso un forte appoggio alle iniziative del Sistema
Italia in Repubblica Ceca” ha affermato il diplomatico italiano al termine degli incontri con le
istituzioni locali. (Red)
SCHEDA / UNA REGIONE RICCA DI OPPORTUNITA’
La regione morava, oltre a Brno, può contare su città d’arte come Olomouc e su numerosi gioielli
architettonici, molti dei quali espressione dell’arte italiana. Il presidente Vokral ha illustrato il balzo
in avanti economico registrato in Moravia nell’ultimo decennio, da quando è stato lanciato il
programma di sviluppo tecnologico e di modernizzazione della regione, ricordando che 1/3 dei
finanziamenti europei per la Repubblica Ceca finisce in questa area nevralgica per l’economia
ceca. Ha altresì rilevato che il 95% della produzione vinicola nazionale proviene dalla Moravia,
sottolineando l’intensa collaborazione con la Regione Toscana e prefigurando nuove forme di
partenariato con le realtà italiane interessate.
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