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Repubblica Ceca - L’industria 4.0 italiana punta sulla Repubblica Ceca
Data: 27/09/2016

Maeci
Il 23 settembre scorso, alla presenza dell’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, il presidente
dell’AidAM – Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, Alessandro Torsoli, e il presidente della
Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, Gianfranco Pinciroli, hanno siglato un accordo di sviluppo
commerciale per le aziende italiane in base al quale la CAMIC rappresenterà l’industria 4.0 italiana in
Repubblica Ceca.
“Siamo felici di poter sostenere questo accordo e siamo certi che l’eccellenza italiana saprà trovare i giusti
interlocutori in questo Paese – ha dichiarato l’ambasciatore Amati nel suo intervento di apertura – Da parte
nostra sarà offerto il massimo sostegno anche per quanto attiene alla veicolazione di questo messaggio
verso le istituzioni ceche di riferimento”.
Il principale obiettivo dell’accordo è il rafforzamento della collaborazione industriale tra l’Italia e la
Repubblica Ceca nei settori della meccatronica e dell’automazione, due comparti chiave per la
trasformazione dei processi produttivi conosciuti come Industria 4.0. “L’accordo prevede un programma di
sviluppo in settori strategici come l’automazione, la meccatronica e l'automotive, che già oggi formano
circa il 50 percento dell’interscambio tra Italia e Repubblica Ceca”, ha commentato il presidente Pinciroli.
“Anche in Italia stiamo sviluppando progetti tecnologici di Industria 4.0 e di fabbrica intelligente. In
Repubblica Ceca vogliamo organizzare eventi che permettano uno scambio di know-how coinvolgendo
imprese e centri di ricerca di entrambi i Paesi”, ha dichiarato il presidente Torsoli.
I rappresentanti di AIdAM hanno effettuato anche alcune visite chiave in vista di future collaborazioni allo
stabilimento produttivo del consorzio TPCA di Kolin (regione Boemia centrale), che produce automobili
Peugeot 108, Citroen C1 e Toyota Aygo (produzione nel 2015 di 219.000 automobili) e al cluster di
meccatronica della città di Dobrany (regione di Pilsen).
Repubblica Ceca - L’industria 4.0 italiana punta sulla Repubblica Ceca
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iPhone pei ita

l'industria 4.0 italiana punta sulla Repubblica
Ceca
(AGI) - Praga, 28 set. - L'industria 4.0 italiana punta sulla Repubblica ceca: il presidente
dell'AidAM - Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, Alessandro Torsoli, e il
presidente della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca (Camic), Gianfranco Pinciroli,
hanno siglato un accordo di sviluppo commerciale per le aziende italiane, alla presenza
dell'ambasciatore d'Italia a Praga, Aldo Amati. "Siamo felici di poter sostenere questo accordo e
siamo certi che l'eccellenza italiana sapra' trovare i giusti interlocutori in questo Paese - ha
dichiarato Amati - Da parte nostra sara' offerto il massimo sostegno anche per quanto attiene alla
veicolazione di questo messaggio verso le istituzioni ceche di riferimento".
.
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Pei News: l'industria 4.0 italiana punta sulla
Repubblica Ceca
(AGI) - Praga, 28 set. - L'industria 4.0 italiana punta sulla Repubblica ceca: il presidente
dell'AidAM - Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, Alessandro Torsoli, e il
presidente della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca (Camic), Gianfranco Pinciroli,
hanno siglato un accordo di sviluppo commerciale per le aziende italiane, alla presenza
dell'ambasciatore d'Italia a Praga, Aldo Amati. "Siamo felici di poter sostenere questo accordo e
siamo certi che l'eccellenza italiana sapra' trovare i giusti interlocutori in questo Paese - ha
dichiarato Amati - Da parte nostra sara' offerto il massimo sostegno anche per quanto attiene alla
veicolazione di questo messaggio verso le istituzioni ceche di riferimento". Il principale obiettivo
dell'accordo e' il rafforzamento della collaborazione industriale tra l'Italia e la Repubblica Ceca nei
settori della meccatronica e dell'automazione, due comparti chiave per la trasformazione dei
processi produttivi conosciuti come Industria 4.0. "L'accordo prevede un programma di sviluppo in
settori strategici come l'automazione, la meccatronica e l'automotive, che gia' oggi formano circa il
50 percento dell'interscambio tra Italia e Repubblica Ceca", ha commentato Pinciroli. Da parte sua,
Torsoli ha ricordato che "anche in Italia stiamo sviluppando progetti tecnologici di Industria 4.0 e di
fabbrica intelligente. In Repubblica Ceca vogliamo organizzare eventi che permettano uno scambio
di know-how coinvolgendo imprese e centri di ricerca di entrambi i Paesi". I rappresentanti di
AIdAM hanno effettuato anche alcune visite chiave, in vista di future collaborazioni, allo
stabilimento produttivo del consorzio TPCA di Kolin, nella Boemia centrale, che produce
automobili Peugeot 108, Citroen C1 e Toyota Aygo, e al cluster di meccatronica della citta' di
Dobrany, nella regione di Pilsen. (AGI) Rmo/Pit
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SIGLATO ACCORDO AIDAM – CAMERA ITALO-CECA: L’INDUSTRIA 4.0 ITALIANA
PUNTA SULLA REPUBBLICA CECA
26/09/2016 - 16.55

PRAGA\ aise\ - Dal 1° ottobre verrà avviato il desk dell’Associazione Italiana di Automazione
Meccatronica presso la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca a Praga.
Venerdì scorso, 23 settembre, alla presenza e sotto gli auspici dell’ambasciatore italiano a Praga
Aldo Amati, il presidente di AIdAM Alessandro Torsoli e il presidente CAMIC Gianfranco
Pinciroli hanno siglato un accordo di sviluppo commerciale per le aziende italiane. La Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca rappresenterà così l’Industria 4.0 in Repubblica Ceca.
“Siamo felici di poter sostenere questo accordo e siamo certi che l’eccellenza italiana saprà trovare i
giusti interlocutori in questo paese”, ha dichiarato l’Ambasciatore Amati nel suo intervento di
apertura. “Da parte nostra ci sarà il massimo sostegno anche per quanto attiene alla veicolazione di
questo messaggio verso le istituzioni ceche di riferimento”.
Il principale obiettivo dell’accordo è il rafforzamento della collaborazione industriale tra i due Paesi
nel settore della meccatronica e dell’automazione, particolarmente strategici per la trasformazione
dei processi produttivi conosciuti come Industria 4.0. “L’accordo prevede un programma di
sviluppo in settori strategici come l’automazione, la meccatronica e l'automotive. Non va
dimenticato che l’industria oggi vale il 50% dell’interscambio tra Italia e Repubblica Ceca”, ha
commentato il presidente Pinciroli.
“Anche in Italia stiamo sviluppando progetti tecnologici di Industria 4.0 e di fabbrica intelligente. In
Repubblica Ceca vogliamo organizzare eventi che permettano uno scambio di know-how tra Italia e
Repubblica Ceca coinvolgendo imprese e centri di ricerca in entrambi i Paesi”, ha detto il presidente
Torsoli.
I rappresentanti di AIdAM hanno effettuato anche alcune visite chiave in vista di future
collaborazioni. Giovedì 22 settembre la delegazione italiana ha visitato lo stabilimento produttivo

del consorzio TPCA di Kolin (regione Boemia centrale), dove sono prodotti i modelli Peugeot 108,
Citroen C1 e Toyota Aygo (produzione 2015: 219.000 automobili). Durante la visita, la delegazione
ha incontrato i vertici dell’azienda guidati dal presidente Kenta Koide.
Venerdì 23 vi è stato l'incontro tra la delegazione e i vertici del cluster di meccatronica nella città di
Dobrany (regione di Pilsen). Durante la visita si sono incontrati il presidente del cluster Jiri
Prantner, i vertici delle aziende associate e i rappresentanti dell’amministrazione locale e del
sistema di formazione professionale. (aise)
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L’industria 4.0 italiana punta sulla Repubblica
Ceca
da Redazione, il 28 settembre 2016

Il 23 settembre alla presenza dell’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, il
presidente dell’AidAM – Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, Alessandro Torsoli,
e il presidente della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, Gianfranco Pinciroli, hanno
siglato un accordo di sviluppo commerciale per le aziende italiane in base al quale la CAMIC
rappresenterà l’industria 4.0 italiana in Repubblica Ceca.
«Siamo felici di poter sostenere questo accordo e siamo certi che l’eccellenza italiana saprà trovare i
giusti interlocutori in questo Paese», ha dichiarato l’ambasciatore Amati nel suo intervento di
apertura. «Da parte nostra sarà offerto il massimo sostegno anche per quanto attiene alla
veicolazione di questo messaggio verso le istituzioni ceche di riferimento».
Il principale obiettivo dell’accordo è il rafforzamento della collaborazione industriale tra l’Italia e la
Repubblica Ceca nei settori della meccatronica e dell’automazione, due comparti chiave per la
trasformazione dei processi produttivi conosciuti come Industria 4.0. «L’accordo prevede un
programma di sviluppo in settori strategici come l’automazione, la meccatronica e l’automotive, che

già oggi formano circa il 50 percento dell’interscambio tra Italia e Repubblica Ceca», ha
commentato il presidente Pinciroli.
«Anche in Italia stiamo sviluppando progetti tecnologici di Industria 4.0 e di fabbrica intelligente.
In Repubblica Ceca vogliamo organizzare eventi che permettano uno scambio di know-how
coinvolgendo imprese e centri di ricerca di entrambi i Paesi», ha dichiarato il presidente Torsoli.
I rappresentanti di AIdAM hanno effettuato anche alcune visite chiave in vista di future
collaborazioni allo stabilimento produttivo del consorzio TPCA di Kolin (regione Boemia centrale),
che produce automobili Peugeot 108, Citroen C1 e Toyota Aygo (produzione nel 2015 di 219.000
automobili) e al cluster di meccatronica della città di Dobrany (regione di Pilsen).
(Red)
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L’industria 4.0 italiana punta sulla Repubblica
Ceca
martedì, 27 settembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
DIPLOMAZIA ECONOMICA
L’ambasciata d’Italia ospita la firma dell‘accordo tra Aidam e Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca
PRAGA – Il 23 settembre scorso, alla presenza dell’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo
Amati, il presidente dell’AidAM – Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, Alessandro
Torsoli, e il presidente della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, Gianfranco Pinciroli,
hanno siglato un accordo di sviluppo commerciale per le aziende italiane in base al quale la CAMIC
rappresenterà l’industria 4.0 italiana in Repubblica Ceca.
“Siamo felici di poter sostenere questo accordo e siamo certi che l’eccellenza italiana saprà trovare i
giusti interlocutori in questo Paese – ha dichiarato l’ambasciatore Amati nel suo intervento di
apertura – Da parte nostra sarà offerto il massimo sostegno anche per quanto attiene alla
veicolazione di questo messaggio verso le istituzioni ceche di riferimento”.
Il principale obiettivo dell’accordo è il rafforzamento della collaborazione industriale tra l’Italia e la
Repubblica Ceca nei settori della meccatronica e dell’automazione, due comparti chiave per la
trasformazione dei processi produttivi conosciuti come Industria 4.0. “L’accordo prevede un
programma di sviluppo in settori strategici come l’automazione, la meccatronica e l’automotive, che
già oggi formano circa il 50 percento dell’interscambio tra Italia e Repubblica Ceca”, ha
commentato il presidente Pinciroli.
“Anche in Italia stiamo sviluppando progetti tecnologici di Industria 4.0 e di fabbrica intelligente. In
Repubblica Ceca vogliamo organizzare eventi che permettano uno scambio di know-how
coinvolgendo imprese e centri di ricerca di entrambi i Paesi”, ha dichiarato il presidente Torsoli.
I rappresentanti di AIdAM hanno effettuato anche alcune visite chiave in vista di future
collaborazioni allo stabilimento produttivo del consorzio TPCA di Kolin (regione Boemia centrale),
che produce automobili Peugeot 108, Citroen C1 e Toyota Aygo (produzione nel 2015 di 219.000
automobili) e al cluster di meccatronica della città di Dobrany (regione di Pilsen). (Inform)

http://www.ceskenovinky.eu/2016/09/27/lindustria-4-0-italiana-punta-sulla-repubblica-ceca/

L’industria 4.0 italiana punta sulla Repubblica
Ceca
Od Redakce – Posted on 27.9.2016Publikováno v: Ekonomika
Praga 27. settembre 2016

L’ambasciata d’Italia ospita la firma dell‘accordo tra Aidam e Camera di commercio e
dell’industria
italo-ceca.
Il 23 settembre scorso, alla presenza dell’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, il
presidente dell’AidAM – Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, Alessandro Torsoli,
e il presidente della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, Gianfranco Pinciroli, hanno
siglato un accordo di sviluppo commerciale per le aziende italiane in base al quale la CAMIC
rappresenterà l’industria 4.0 italiana in Repubblica Ceca.

“Siamo felici di poter sostenere questo accordo e siamo certi che l’eccellenza italiana saprà trovare i
giusti interlocutori in questo Paese – ha dichiarato l’ambasciatore Amati nel suo intervento di
apertura – Da parte nostra sarà offerto il massimo sostegno anche per quanto attiene alla
veicolazione di questo messaggio verso le istituzioni ceche di riferimento”.

Il principale obiettivo dell’accordo è il rafforzamento della collaborazione industriale tra l’Italia e la
Repubblica Ceca nei settori della meccatronica e dell’automazione, due comparti chiave per la
trasformazione dei processi produttivi conosciuti come Industria 4.0. “L’accordo prevede un
programma di sviluppo in settori strategici come l’automazione, la meccatronica e l’automotive, che
già oggi formano circa il 50 percento dell’interscambio tra Italia e Repubblica Ceca”, ha
commentato il presidente Pinciroli.
“Anche in Italia stiamo sviluppando progetti tecnologici di Industria 4.0 e di fabbrica intelligente. In
Repubblica Ceca vogliamo organizzare eventi che permettano uno scambio di know-how
coinvolgendo imprese e centri di ricerca di entrambi i Paesi”, ha dichiarato il presidente Torsoli.
I rappresentanti di AIdAM hanno effettuato anche alcune visite chiave in vista di future
collaborazioni allo stabilimento produttivo del consorzio TPCA di Kolin (regione Boemia centrale),
che produce automobili Peugeot 108, Citroen C1 e Toyota Aygo (produzione nel 2015 di 219.000
automobili) e al cluster di meccatronica della città di Dobrany (regione di Pilsen).
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Praga: l’industria 4.0 italiana punta sulla
Repubblica Ceca
L’ambasciata d’Italia ospita la firma dell‘accordo tra Aidam e Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca
Da Žižk Off - settembre 26, 2016

Il 23 settembre scorso, alla presenza dell’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, il
presidente dell’AidAM – Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, Alessandro Torsoli,
e il presidente della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, Gianfranco Pinciroli, hanno
siglato un accordo di sviluppo commerciale per le aziende italiane in base al quale la CAMIC
rappresenterà l’industria 4.0 italiana in Repubblica Ceca.
“Siamo felici di poter sostenere questo accordo e siamo certi che l’eccellenza italiana saprà trovare i
giusti interlocutori in questo Paese – ha dichiarato l’ambasciatore Amati nel suo intervento di

apertura – Da parte nostra sarà offerto il massimo sostegno anche per quanto attiene alla
veicolazione di questo messaggio verso le istituzioni ceche di riferimento”.
Il principale obiettivo dell’accordo è il rafforzamento della collaborazione industriale tra l’Italia e la
Repubblica Ceca nei settori della meccatronica e dell’automazione, due comparti chiave per la
trasformazione dei processi produttivi conosciuti come Industria 4.0. “L’accordo prevede un
programma di sviluppo in settori strategici come l’automazione, la meccatronica e l’automotive, che
già oggi formano circa il 50 percento dell’interscambio tra Italia e Repubblica Ceca”, ha
commentato il presidente Pinciroli.
“Anche in Italia stiamo sviluppando progetti tecnologici di Industria 4.0 e di fabbrica intelligente. In
Repubblica Ceca vogliamo organizzare eventi che permettano uno scambio di know-how
coinvolgendo imprese e centri di ricerca di entrambi i Paesi”, ha dichiarato il presidente Torsoli.
I rappresentanti di AIdAM hanno effettuato anche alcune visite chiave in vista di future
collaborazioni allo stabilimento produttivo del consorzio TPCA di Kolin (regione Boemia centrale),
che produce automobili Peugeot 108, Citroen C1 e Toyota Aygo (produzione nel 2015 di 219.000
automobili) e al cluster di meccatronica della città di Dobrany (regione di Pilsen).
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Repubblica Ceca – L’industria 4.0 italiana
punta sulla Repubblica Ceca
27 settembre 2016
Il 23 settembre scorso, alla presenza dell’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, il
presidente dell’AidAM – Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, Alessandro Torsoli,
e il presidente della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, Gianfranco Pinciroli, hanno
siglato un accordo di sviluppo commerciale per le aziende italiane in base al quale la CAMIC
rappresenterà l’industria 4.0 italiana in Repubblica Ceca.
“Siamo felici di poter sostenere questo accordo e siamo certi che l’eccellenza italiana saprà trovare i
giusti interlocutori in questo Paese – ha dichiarato l’ambasciatore Amati nel suo intervento di
apertura – Da parte nostra sarà offerto il massimo sostegno anche per quanto attiene alla
veicolazione di questo messaggio verso le istituzioni ceche di riferimento”.
Il principale obiettivo dell’accordo è il rafforzamento della collaborazione industriale tra l’Italia e la
Repubblica Ceca nei settori della meccatronica e dell’automazione, due comparti chiave per la
trasformazione dei processi produttivi conosciuti come Industria 4.0. “L’accordo prevede un
programma di sviluppo in settori strategici come l’automazione, la meccatronica e l’automotive, che
già oggi formano circa il 50 percento dell’interscambio tra Italia e Repubblica Ceca”, ha
commentato il presidente Pinciroli.
“Anche in Italia stiamo sviluppando progetti tecnologici di Industria 4.0 e di fabbrica intelligente. In
Repubblica Ceca vogliamo organizzare eventi che permettano uno scambio di know-how
coinvolgendo imprese e centri di ricerca di entrambi i Paesi”, ha dichiarato il presidente Torsoli.
I rappresentanti di AIdAM hanno effettuato anche alcune visite chiave in vista di future
collaborazioni allo stabilimento produttivo del consorzio TPCA di Kolin (regione Boemia centrale),
che produce automobili Peugeot 108, Citroen C1 e Toyota Aygo (produzione nel 2015 di 219.000
automobili) e al cluster di meccatronica della città di Dobrany (regione di Pilsen).

Repubblica Ceca-Italia: firmato contratto collaborazione Camera di commercio
italo-ceca e Associazione italiana d'automazione meccatronica
Praga, 23 set 12:29 - (Agenzia Nova) - Si è tenuta oggi presso la sede dell'ambasciata Italiana in
Repubblica Ceca la sigla dell'accordo di cooperazione tra la Camera di commercio italo-ceca
(Camic) e l'Associazione italiana d'automazione meccatronica (Aidam). Questo accordo, che
prevede la cooperazione tra le due organizzazioni per la durata iniziale di un anno, segna un passo
in avanti per l'avvicinamento industriale tra l'Italia e la Repubblica Ceca., come dichiarato dal
presidente della Camic Gianfranco Pinciroli, il quale ha puntualizzato che il settore della
meccatronica rappresenta ben il 50 per cento degli scambi tra i due paesi e pertanto questa nuova
collaborazione sarà di estrema rilevanza. Pinciroli ha poi fatto riferimento alla fiera Mzv che si terrà
Brno settimana prossima.
La fiera è una vetrina internazionale per i principali settori dell'industria dell'automazione, da quello
dei macchinari utensili a quello della lavorazione plastica, scientifico-medica o ai robot. L'evento
ospiterà un padiglione speciale dedicato all'Italia. Pinciroli ha concluso il suo intervento auspicando
che questo contratto sia solo l'inizio di una lunga e proficua collaborazione. La parola è stata poi
data all'ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, che ha ospitato l'evento e fatto da
testimone alla firma del contratto. Amati ha fatto eco alle parole di Pinciroli, ricordando la fiera di
settimana prossima e ha ricordato l'importanza della comunicazione per avvicinare le industrie dei
due paesi.
Successivamente, il presidente dell'Aidam Alessandro Torsoli, dopo aver ringraziato l'ambasciatore
per aver reso l'incontro possibile ha commentato la firma del contratto come un buon inizio,
auspicandosi di dare inizio a un anno di collaborazioni e sviluppi molto interessanti. Torsoli ha fatto
notare che l'industria 4.0 sta prendendo sempre più piede in Europa e l'Italia non fa da eccezione.
Attraverso questo nuovo livello di ricerca, sviluppo e informatizzazione, l'industria meccatronica, in
particolare quella dell'automazione, è la prima ad esserne coinvolta. Un elemento che accomuna
l'Italia e la Repubblica Ceca, è la presenza di un numero altissimo di piccole e medie imprese.
Questo fa da punto cardine per il legame che si può creare tra i due paesi, poichè l'Italia, puntualizza
Torsoli, basa l'approccio all'industria 4.0 sulla presenza capillare delle Pmi, che rendono l'industria
italiana fortemente flessibile.
La flessibilità è l'elemento che distingue il 4.0 punto dell'industria italiana, a differenza di altre
industrie, come quella americana, cinese,coreana ma anche quella tedesca, la quale ha un influenza
dominante in Repubblica Ceca. Il presidente dell'Aidam ha inoltre ricordato l'evento fieristico di
Brno, che fa da ottima base per lo sviluppo della comunicazione tra i due paesi, essenziale per un
costante intercambio di informazioni ed esperienze. A concludere l'incontro è stato Aldo Amati che
ha ricordato che il 15 novembre si terrà a Praga un evento che riunirà diverse aziende italiane e
ceche. In particolare vi saranno più di 50 aziende italiane operanti in Repubblica Ceca ed inoltre
numerose startup alla ricerca di investitori italiani. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Siglato accordo Aidam. Camera Italo-Ceca:
l’industria italiana punta sulla Repubblica
Ceca

Agenpress – Venerdì 23 settembre, alla presenza e sotto gli auspici dell’ambasciatore italiano a
Praga Aldo Amati, il presidente di AIdAM Alessandro Torsoli e il presidente CAMIC Gianfranco
Pinciroli hanno siglato un accordo di sviluppo commerciale per le aziende italiane. La Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca rappresenterà così l’Industria 4.0 in Repubblica Ceca.
“Siamo felici di poter sostenere questo accordo e siamo certi che l’eccellenza italiana saprà trovare i
giusti interlocutori in questo paese – ha dichiarato l’Ambasciatore Amati nel suo intervento di
apertura. Da parte nostra ci sarà il massimo sostegno anche per quanto attiene alla veicolazione di
questo messaggio verso le istituzioni ceche di riferimento”. Il principale obiettivo dell’accordo è il
rafforzamento della collaborazione industriale tra i due Paesi nel settore della meccatronica e
dell’automazione, particolarmente strategici per la trasformazione dei processi produttivi conosciuti
come Industria 4.0.
“L’accordo prevede un programma di sviluppo in settori strategici come l’automazione, la
meccatronica e l’automotive. Non va dimenticato che l’industria oggi vale il 50% dell’interscambio
tra Italia e Repubblica Ceca”, ha commentato il presidente Pinciroli.
“Anche in Italia stiamo sviluppando progetti tecnologici di Industria 4.0 e di fabbrica intelligente. In
Repubblica Ceca vogliamo organizzare eventi che permettano uno scambio di know-how tra Italia e
Repubblica Ceca coinvolgendo imprese e centri di ricerca in entrambi i Paesi”, ha detto il presidente
Torsoli. I rappresentanti di AIdAM hanno effettuato anche alcune visite chiave in vista di future
collaborazioni.

Giovedì 22 settembre la delegazione italiana ha visitato lo stabilimento produttivo del consorzio
TPCA di Kolin (regione Boemia centrale), dove sono prodotti i modelli Peugeot 108, Citroen C1 e
Toyota Aygo (produzione 2015: 219.000 automobili). Durante la visita, la delegazione ha
incontrato i vertici dell’azienda guidati dal presidente Kenta Koide. Venerdì 23 settembre vi è stato
l’incontro tra la delegazione e i vertici del cluster di meccatronica nella città di Dobrany (regione di
Pilsen). Durante la visita si sono incontrati il presidente del cluster Jiri Prantner, i vertici delle
aziende associate e i rappresentanti dell’amministrazione locale e del sistema di formazione
professionale.
Dal 1° ottobre verrà avviato il desk dell’Associazione Italiana di Automazione Meccatronica presso
la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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Repubblica Ceca

Dal 1° ottobre verrà avviato il desk dell’Associazione Italiana di Automazione Meccatronica
presso la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
Venerdì 23 settembre, alla presenza e sotto gli auspici dell’ambasciatore italiano a Praga Aldo
Amati, il presidente di AIdAM Alessandro Torsoli e il presidente CAMIC Gianfranco
Pincirolihanno siglato un accordo di sviluppo commerciale per le aziende italiane.
La Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca rappresenterà così l’Industria 4.0 in
Repubblica Ceca.
“Siamo felici di poter sostenere questo accordo e siamo certi che l’eccellenza italiana saprà trovare i
giusti interlocutori in questo paese – ha dichiarato l’Ambasciatore Amati nel suo intervento di
apertura. Da parte nostra ci sarà il massimo sostegno anche per quanto attiene alla veicolazione di
questo messaggio verso le istituzioni ceche di riferimento”.
Il principale obiettivo dell’accordo è il rafforzamento della collaborazione industriale tra i due Paesi
nel settore della meccatronica e dell’automazione, particolarmente strategici per la trasformazione
dei processi produttivi conosciuti come Industria 4.0. “L’accordo prevede un programma di
sviluppo in settori strategici come l’automazione, la meccatronica e l'automotive. Non va
dimenticato che l’industria oggi vale il 50% dell’interscambio tra Italia e Repubblica Ceca”, ha
commentato il presidente Pinciroli.
“Anche in Italia stiamo sviluppando progetti tecnologici di Industria 4.0 e di fabbrica intelligente. In
Repubblica Ceca vogliamo organizzare eventi che permettano uno scambio di know-how tra Italia e
Repubblica Ceca coinvolgendo imprese e centri di ricerca in entrambi i Paesi”, ha detto il presidente
Torsoli.

I rappresentanti di AIdAM hanno effettuato anche alcune visite chiave in vista di future
collaborazioni. Giovedì 22 settembre la delegazione italiana ha visitato lo stabilimento produttivo
del consorzio TPCA di Kolin (regione Boemia centrale), dove sono prodotti i modelli Peugeot 108,
Citroen C1 e Toyota Aygo (produzione 2015: 219.000 automobili). Durante la visita, la delegazione
ha incontrato i vertici dell’azienda guidati dal presidente Kenta Koide.
Venerdì 23 settembre vi è stato l'incontro tra la delegazione e i vertici del cluster di meccatronica
nella città di Dobrany (regione di Pilsen). Durante la visita si sono incontrati il presidente del cluster
Jiri Prantner, i vertici delle aziende associate e i rappresentanti dell’amministrazione locale e del
sistema di formazione professionale.
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Repubblica Ceca e Italia insieme per
l'Industria 4.0
26.09.2016

Venerdì 23 settembre è stato firmato a Praga l'accordo di collaborazione tra la Camera di
Commercio e dell'Industria Italo-Ceca e l'Associazione Italiana di Automazione e
Meccatronica (AIdAM). Al presidente di AidAm Alessandro Torsoli abbiamo chiesto quali siano

i contenuti di questo accordo e quali le possibilità di collaborazione tecnologica e industriale tra
Italia e Repubblica Ceca.
Presidente Torsoli quali sono i principali contenuti dell'accordo con Camic?
Grazie all'accordo con Camic vogliamo stabilire una maggiore presenza delle imprese italiane di
automazione e meccatronica sul mercato ceco. I dati statistici dicono che la struttura delle aziende
industriali ceche sia simile alla condizione italiana. Per questo pensiamo che le imprese ceche
possano essere interessate alle nostre soluzioni, le quali si rivolgono a produzioni flessibili e alle
PMI. In questo momento vogliamo conoscere maggiormente, tramite la collaborazione con Camic,
il modo di produrre delle aziende ceche e le problematiche connesse per poter sviluppare assieme
soluzioni e nuove piattaforme tecnologiche. E la parole assieme è fondamentale. Non vogliamo
infatti semplicemente vendere un prodotto ma preparare una soluzione adeguata alle singole
esigenze.
Il cardine dell'accordo è quindi favorire lo scambio di know-how tra i due Paesi?
Assolutamente sì. La nostra associazione cerca continuamente la collaborazione all'interno
dell'Europa. Non vogliamo avere un rapporto unilaterale di vendita, anche perchè crediamo che
tramite lo scambio continuo di competenze e tecnologie sia possibile far crescere entrambi i Paesi.
Inoltre consideriamo l'Europa un'unica entità comune, dove le collaborazioni di questo tipo
incrementano i punti di forza nei confronti di altri grandi players globali come Cina o Stati Uniti. In
alcuni settori come analisi di big data, sistemi cloud e in generale il passaggio del contenuto
tecnologico da materiale a immateriale, l'Europa ha un grande gap da recuperare.
Il Sistema Italia come si sta approcciando alla tematica dell'Industria 4.0? E lo stato sta
dando un suo contributo?
Ci sono sostanzialmente due tipi di situazione. Una parte delle aziende sta già lavorando a livelli
molti alti su Industria 4.0 e sono pronte ad avanzare ulteriormente. Un'altra parte del sistema
produttivo fa ancora fatica a comprendere bene i concetti chiave dell'Industria 4.0. Molte imprese
infatti non hanno compreso che l'Industria 4.0 non prevede solo introduzioni di nuove tecnologie
nella produzione ma un cambiamento generale del modello di business. Le aziende dovranno essere
pronte ad una maggiore customerizzazione del prodotto, a una completa flessibilità produttiva. Lo
Stato italiano si sta cominciando a interessare fortemente del tema. Di recente il ministro Carlo
Calenda ha presentato un primo programma da dieci miliardi di euro che dovrebbe favorire il
passaggio a Industria 4.0.
Una tematica fortemente connessa all'Industria 4.0 sono i cambiamenti sul mercato del
lavoro. Si teme infatti una forte perdita dei posti di lavoro. Secondo lei queste preoccupazioni
sono reali?
Si tratta di un tema molto dibattuto. Mi pare tuttavia che ancora non ci siano dati validi su cui
basare le eventuali proiezioni di posti di lavoro persi o creati. Rispetto alle rivoluzioni industriali
precedenti la circolazione delle tecnologie è oggi molto più veloce e i posti di lavoro vengono
ricreati con minore intensità. Un’altra differenza riguarda i territori: non è affatto scontato che i
nuovi posti di lavoro vengano creati nello stesso stato o addirittura nello stesso continente, dove
sono stati in precedenza distrutti. Si dovrà fare anche un grande sforzo per la riqualificazione dei
lavoratori non nativi digitali, visto che con l'innalzamento dell'età pensionabile questi ultimi
dovranno rimanere più a lungo nel mondo del lavoro. Si dovrà saper gestire questi punti critici. A
questo cambiamento non ci possiamo opporre.

Nello sviluppo di Industria 4.0 è fondamentale la collaborazione con centri di ricerca,
università e politecnici. In Italia si riesce a creare partnership adeguate con questi tipi di
strutture?
Siamo fortemente impegnati affinchè ci sia una maggiore collaborazione con centri di ricerca e le
università. Perciò tra gli associati in AIdAM c'è anche la Scuola Sant'Anna di Pisa e il Politecnico
di Milano. E' necessario infatti un grande cambiamento di mentalità tra le imprese e le strutture
accademiche che per lungo tempo si sono viste come entità separate. Vogliamo anche rafforzare la
collaborazione tra i ricercatori, il cui compito è intuire il futuro, e gli imprenditori, che conoscono la
realtà sul mercato.
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Archivio Camic
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Česká republika a Itálie budou spolupracovat
na Průmyslu 4.0
26.09.2016
V pátek 23. září došlo k podpisu mezi Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou
(Camic) a italskou Asociací pro průmyslovou automatizaci a mechatroniku (AIdAM).
Předsedy asociace AIdAM Alessandra Torsoliho jsme se zeptali, jaká je náplň dohody a jaké jsou
možnosti technické a průmyslové spolupráce mezi ČR a Itálií.
Pane předsedo, jaká je náplň dohody s Camicem?
Díky této dohodě chceme posílit přítomnost italských podniků z odvětví automatizace a
mechatroniky na českém trhu. Statistické údaje totiž ukazují, že struktura českých průmyslových
podniků se podobá těm italským. I proto si myslíme, že naše technologická řešení zaměřená na
flexibilitu výroby a na malé a střední firmy mohou oslovit české podniky. V první řadě se chceme
skrze dohodu s Camicem blíže seznámit se způsoby výroby českých podniků a s problematickými
oblasti této výroby, abychom byli schopni společně najít nová technologická řešení. A chtěl bych
podtrhnout slovo společně. Nechceme totiž jen prodávat výrobky, ale nacházet řešení šitá na míru.
Jedním z ústředních bodů dohody je tedy vzájemná výměna know-how?
To samozřejmě ano. Naše asociace se snaží tvořit nové spolupráce v rámci evropského kontinentu.
Nechceme tak navázat pouhé jednosměrné vztahy prodeje. Ba naopak, věříme, že vzájemná výměna
kompetencí a technologií může obohatit obě strany. Navíc si myslíme, že Evropa je jeden velký
celek, takže spolupráce tohoto druhu ji posilují v konkurenčním boji s velkými globálními aktéry
jako Čína či USA. V některých odvětvích, jako big data, cloudové systémy a obecně v přechodu
technologických obsahů na nemateriální formu, má totiž Evropa stále, co dohánět.

Jak se staví italský průmyslový systém k přechodu na Průmysl 4.0? A podpoří stát v tomto
přechodu průmyslové firmy?
V Itálii máme dva druhy firem. Na jedné straně existují firmy, které pracují na velice vysoké
technologické úrovni a jsou připraveny na další kroky směrem k Průmyslu 4.0. Jiné firmy však stále
nepochopily, co Průmysl 4.0 vlastně znamená. Tyto podniky stále nechápou, že přechod na Průmysl
4.0 nespočívá jen v začlenění nových technologií do výroby, ale vyžaduje si celkovou změnu jejich
obchodního chování. Bude nutné ještě více posílit flexibilitu výroby a vytvořit produkt vyhovující
přáním klienta. Italský stát se také začal o téma Průmyslu 4.0 silně zajímat. Italský ministr
hospodářství Carlo Calenda nedávno představil první program podporující přechod na tento způsob
výroby, jehož dotace má činit deset miliard eur.
V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často mluví o změnách na trhu práce. Mnoho lidí se totiž
bojí, že zanikne velký počet pracovních míst. Jsou tyto obavy oprávněné?
O tomto tématu se hodně debatujte. Zdá se mi ale, že stále nemáme k dispozici přesná data, na
kterých bychom mohli založit věrohodné prognózy ohledně počtu zaniklých a nově vytvořených
pracovních míst. Ve srovnání s předchozími průmyslovými revolucemi je dnes oběh technologií
silnější a schopnost vytvářet nová pracovní místa nižší. Musíme vzít v potaz i to, že není vůbec
jisté, že nová pracovní místa vzniknou v těch státech či kontinentech, kde zanikla. Dalším velkým
problémem je rekvalifikace starších pracovníků: jejich počet bude vzhledem k zvyšování
důchodového věku narůstat. Musíme se snažit najít na tyto kritické body vhodné odpovědi, už
protože se změně neubráníme.
V rozvoji Průmyslu 4.0 je klíčová také spolupráce s výzkumnými institucemi a univerzitami.
Daří se v Itálii rozvíjet tento druh partnerství?
Vyvíjíme velké úsilí, aby docházelo k těsnější spolupráci s výzkumnými institucemi a univerzitami.
I proto lze mezi členy asociace AidAM nalézt dvě vysoké školy, milánské Technické učení a
univerzitu Scuola Sant'Anna z Pisy. Je totiž nutné změnit mentalitu firem i akademických center,
jež se dlouho považovaly za oddělené entity. Chceme posílit spolupráci mezi výzkumníky, jejichž
práce je odhadnout budoucnost, a podnikateli, kteří se snaží pochopit, co chce trh.
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Firmato a Praga l'accordo di collaborazione tra la Camera di Commercio e
dell'Industria Italo-Ceca e l'Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica

Alla presenza dell’ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, Alessandro Torsoli, presidente
AIdAM e Gianfranco Pinciroli, presidente CAMIC hanno firmato un accordo di sviluppo
economico che coinvolgerà le aziende italiane.
L’Ambasciatore Amati ha così commentato l’accordo: “Siamo felici di poter sostenere questo
accordo e siamo certi che l’eccellenza italiana saprà trovare i giusti interlocutori in questo paese –
nel suo intervento di apertura. Da parte nostra ci sarà il massimo sostegno anche per quanto
attiene alla veicolazione di questo messaggio verso le istituzioni ceche di riferimento”.
Nasce così dal primo ottobre un punto di riferimento all’interno della Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca in cui sarà operativa l’Associazione Italiana di Automazione Meccatronica
con l’obbiettivo di consolidare la collaborazione commerciale fra i due paesi nel settore
dell’automazione con particolare riferimento alla meccanica, elettronica e informatica. L’industria
4.0 è un importante processo tecnologico che vede sia l’Italia che la Repubblica Ceca molto
coinvolti.
Gianfranco Pinciroli del CAMIC ha dichiarato: “L’accordo prevede un programma di sviluppo in
settori strategici come l’automazione, la meccatronica e l'automotive. Non va dimenticato che
l’industria oggi vale il 50% dell’interscambio tra Italia e Repubblica Ceca”.

Mentre Alessandro Torsoli in una intervista rilasciata pochi giorni fa ha sottolineato “… In questo
momento vogliamo conoscere maggiormente, tramite la collaborazione con Camic, il modo di
produrre delle aziende ceche e le problematiche connesse per poter sviluppare assieme soluzioni e
nuove piattaforme tecnologiche. E la parole assieme è fondamentale. Non vogliamo infatti
semplicemente vendere un prodotto ma preparare una soluzione adeguata alle singole esigenze”. E
poi ancora: “Siamo fortemente impegnati affinchè ci sia una maggiore collaborazione con centri di
ricerca e le università. Perciò tra gli associati in AIdAM c'è anche la Scuola Sant'Anna di Pisa e il
Politecnico di Milano. E' necessario infatti un grande cambiamento di mentalità tra le imprese e le
strutture accademiche che per lungo tempo si sono viste come entità separate. Vogliamo anche
rafforzare la collaborazione tra i ricercatori, il cui compito è intuire il futuro, e gli imprenditori, che
conoscono la realtà sul mercato”.
Foto Archivio Camic

Cecilia Chiavistelli

