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Italia-Repubblica ceca: crescita scambi da
record
Sottosegretario Della Vedova a Praga
facebook twitter google+ e-mail

Praga, 15 nov. (askanews) - I rapporti commerciali fra Repubblica ceca e Italia stanno manifestando
tassi di crescita da primato, secondo quanto evidenziato oggi a Praga nel corso di um forum
dedicato ai rapporti commerciali fra i due Paesi, presente fra gli altri il sottosegretario agli Affari
esteri e la Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova. Quest'ultimo ha fatto notare con
soddisfazione l'intensificazione dei rapporti commerciali italo-cechi, sottolineando in particolare
"l'attenzione degli operatori per le opportunità presenti nei settori dell'alta tecnologia e
biotecnologie, della meccatronica, delle nanotecnologie e del farmaceutico".
In particolare la meccatronica italiana si propone come il settore con le maggiori prospettive di
collaborazioni industriali in Repubblica Ceca. "Il focus odierno è infatti sui settori tecnologicamente
più avanzati per fare entrare insieme Italia e Cechia nell'era dell'economia 4.0" ha ulteriormente
messo in rilievo l'ambasciatore Aldo Amati. Intorno ai tavoli della fase B2B una trentina di aziende
italiane e una quarantina di controparti ceche.

L'interscambio commerciale fra Italia e Repubblica ha rappresentato nel 2015 un valore totale di
10,54 miliardi di euro, con una crescita annua del 9,8%, il medesimo tasso di incremento dell'anno
precedente. L'Italia è al sesto posto fra i paesi destinatari dell'export ceco, un flusso che ha
manifestato lo scorso anno un incremento dell'11,%, per un valore complessivo di 5,3 miliardi di
euro, soprattutto automobili e mezzi di trasporto (18,4%). Rispetto al totale dell'export ceco, si tratta
di una quota del 3,77%, mentre raggiunge un livello addirittura del 5,5% per quanto riguarda il
valore aggiunto creato da tutte le esportazioni ceche. Sul fronte opposto, l'Italia si colloca al quinto
posto, con una quota del 4,01%, fra i paesi di provenienza delle importazioni ceche, con un aumento
nel 2015 dell'11,3%, per un valore complessivo di 5,2 miliardi di euro.
Il Forum economico italo-ceco - organizzato in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia - si è svolto
oggi in occasione del più importante raduno annuale della Associazione piccole e medie imprese
della Repubblica ceca, con la partecipazione del presidente della Repubblica Milos Zeman, del
ministro delle Finanze Andrej Babis e del ministro dell'Industria e Commercio Jan Mladek.
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Alta tecnologia domina in business forum Italia-Rep.Ceca
Meccatronica settore con maggiori prospettive
(ANSA) - PRAGA, 15 NOV - "La cooperazione nei settori di più
alta tecnologia - biotecnologie, meccatronica, nanotecnologie,
farmaceutico - ha fatto la parte del leone nel Business Forum
tenutosi oggi a Praga" alla presenza del Sottosegretario agli
Esteri Benedetto Della Vedova. Lo riferisce una nota diffusa
nella capitale ceca.
L'evento, incardinato nella Giornata delle Piccole e Medie
Imprese ceche, ha messo intorno ai tavoli di B2B una trentina di
aziende italiane e una quarantina di controparti ceche. Le
imprese italiane e ceche dei comparti tecnologici a più alto
valore aggiunto hanno avviato contatti per joint venture in
grado di fare da apripista nell'economia 4.0.
La meccatronica italiana si propone come il settore con le
maggiori prospettive di collaborazioni industriali nella
Repubblica Ceca. La visita del Sottosegretario Della Vedova
conclude una serie di contatti al massimo livello nel 2016
culminati nella visita del Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni
del marzo di quest'anno e del Ministro della Difesa ceco Martin
Stropnicky a Roma in estate. Nelle ultime due settimane da
segnalare la visita a Praga del Direttore Generale per gli
Affari Europei Giuseppe Buccino e la visita alla Camera di
Commercio Italo-Ceca del primo ministro ceco Bohuslav Sobotka,
conclude la nota. (ANSA).
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Migranti:Della Vedova,Italia fa bene in condizioni difficili
(ANSA) - PRAGA, 15 NOV - "Abbiamo avuto modo di chiarire qual
è la posizione dell'Italia. Abbiamo ribadito che l'Italia ormai
e' vicina al 100% per quanto riguarda la registrazione, in
condizioni complicatissime''. Sui migranti "l'Italia fa del suo
meglio in condizioni complicatissime": Lo ha detto a Praga il
sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova a margine di
un "Business Forum" Italia-Repubblica Ceca.
Il sottosegretario ha espresso "dispiacere e disappunto" per
le reazioni di esponenti di governi dell'Europa centro-orientale
sull'ipotesi di un veto ai futuri bilanci europei se i paesi
dell'Est non accoglieranno migranti come previsto dagli accordi
Ue. Della Vedova giudica in particolare "del tutto fuori luogo
le critiche sulla gestione della fase di accoglienza e
registrazione. Quello che noi diciamo è che l'Italia sta facendo
tutto quello che deve fare per accogliere i migranti".
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Ue: Della Vedova, mercato unico importante Italia e Rep.Ceca
Sottosegretario, crea valore per i due sistemi produttivi
(ANSA) - PRAGA, 15 NOV - L'importanza del mercato unico
europeo per i rapporti economici fra Italia e Repubblica ceca è
stata sottolineata dal sottosegretario agli Affari esteri
Benedetto Della Vedova nell'intervento di apertura di un
"Business Forum" italo-ceco svoltosi a Praga.
''La vicinanza geografica e' uno dei fattori di promozione di
questa straordinaria crescita nei rapporti economici tra Roma e
Praga", tra "l'Italia e la Repubblica ceca ma sicuramente quanto
sta accadendo", con la creazione di "valore per entrambi i
paesi, per entrambi i sistemi produttivi" avviene "grazie al
mercato unico e all'Ue", ha detto Della Vedova. Un'unione
europea - ha aggiunto - in cui siamo partner e amici nella
costruzione di un'Europa che guardi a tutte le liberta' e che
sicuramente presidia, e difende, e vuol far andare avanti il
mercato unico in cui voi, imprenditori, avete saputo muovervi
con grande dinamismo".
"Il compito" delle "leadership politiche, quelle che ci sono
e che verranno in Europa - ha detto ancora il sottosegretario e' difendere l'Europa politica che c'e', migliorarla: perche'
senza l'Ue non ci sarebbe questo mercato unico che consente a
voi di sviluppare le vostre attivita', le vostre imprese".
(ANSA).
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Ucraina: Della Vedova, sanzioni a Mosca mezzo e non fine
Sottosegretario, servono a ottenere rispetto accordi Minsk
(ANSA) - PRAGA, 15 NOV - Le sanzioni contro la Russia non
sono fine a se stesse ma un mezzo per ottenere il rispetto degli
accordi di Minsk sulla crisi Ucraina: lo ha ricordato il
sottosegretario agli Affari esteri Benedetto Della Vedova.
"Le sanzioni non sono il fine o un fine. Le sanzioni servono
per ottenere un obiettivo: nello specifico, il pieno
soddisfacimento degli accordi di Minsk. La posizione italiana in
questo e', e credo resti, linearissima", ha detto Della Vedova a
margine di un business Forum svoltosi nella capitale ceca. "Le
sanzioni non sono un fine ma un mezzo", ha insistito il
sottosegretario affermando che ora "bisogna valutare come
funziona e che effetti" ha avuto e, in caso "legare" il
prolungamento delle sanzioni a "una richiesta di fare cose che
erano previste fossero fatte e non sono state fatte''.
''Contiamo su un forte e intenso dialogo, su una forte
partnership con la Repubblica ceca'', ha detto il
sottosegretario ricordando un recente incontro del ministro
degli Affari esteri Paolo Gentiloni con il collega ceco Lubomir
Zaoralek. (ANSA).
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REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: oggi a Praga il Forum economico sull'innovazione
Praga, 15 nov 08:15 - (Agenzia Nova) - L’Associazione delle piccole e medie imprese ceche
(Amsp), in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca, organizza un Forum
economico sull’innovazione, che si terrà a Praga oggi e sarà focalizzato sull’Italia, con lo scopo di
favorire l’incontro tra Pmi italiane e controparti ceche nei settori attualmente di interesse prioritario
per entrambi i Paesi: nanotecnologie, biotecnologie, Ict, farmaceutico e meccatronica. Secondo
quanto riferisce una nota dell’ambasciata, il business forum coinciderà con la Giornata delle piccole
e medie imprese - uno degli eventi annuali più prestigiosi per l’industria ceca - durante la quale
l’Amsp premierà le migliori Pmi ceche alla presenza di tutta la leadership politico-economica ceca.
Saranno infatti presenti: il presidente della Repubblica, il ministro delle Finanze, il ministro
dell’Industria e Commercio ed il ministro dello Sviluppo regionale. Da parte italiana parteciperà il
sottosegretario per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova, oltre
ai rappresentanti dell’Agenzia Ice e della Camera di commercio italo-ceca. Il forum economico si
terrà presso la National House a Vinohrady a partire dalle 13:30 e si articolerà in interventi
istituzionali ed incontri B2B. L’evento sarà l’occasione per le imprese italiane partecipanti per porre
le basi per nuove collaborazioni con le controparti ceche, fra cui anche diverse start-up, in ricerca e
commercializzazione. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: ambasciatore Amati, Forum economico di Praga
esprime volontà di cooperazione bilaterale
Praga, 15 nov 15:02 - (Agenzia Nova) - Il Forum economico sull’innovazione, organizzato a Praga
dall’Associazione delle piccole e medie imprese ceche (Amsp), in collaborazione con l’ambasciata
d’Italia in Repubblica Ceca, rappresenta “l’espressione della volontà comune ceca e italiana di
cogliere le opportunità", con una cooperazione ceco-italiana in particolare nell’ambito industriale.
Lo ha detto l’ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, nel suo intervento nel corso del Forum.
"Alle domande che le società ci pongono, i governi rispondono spesso come se ci trovassimo ancora
nel ‘900, e a volte perfino nell'800", ha aggiunto Amati. L'ambasciatore ha sottolineato che le
imprese italiane sono molto avanzate tecnologicamente e "possono dare un contributo straordinario
allo sviluppo della cooperazione tra i due paesi". L’evento è focalizzato sull’Italia, con lo scopo di
favorire l’incontro tra Pmi italiane e controparti ceche nei settori attualmente di interesse prioritario
per entrambi i paesi: nanotecnologie, biotecnologie, Ict, farmaceutico e meccatronica. Secondo
quanto riferisce una nota dell’ambasciata, il business forum coincide con la Giornata delle piccole e
medie imprese - uno degli eventi annuali più prestigiosi per l’industria ceca.
(Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: Perico (Automac), già presenti sul mercato locale e alla ricerca di
nuove opportunità
Praga, 15 nov 15:04 - (Agenzia Nova) - L’azienda italiana Automac, attiva nel comparto
automazione, sistemi di assemblaggio e collaudo, è alla ricerca di nuove opportunità di
investimento in Repubblica Ceca. Lo ha riferito ad “Agenzia Nova” l’amministratore delegato della
società, Franco Perico, a margine del Forum economico sull’innovazione organizzato
dall’Associazione delle piccole e medie imprese ceche (Amsp) in collaborazione con l’ambasciata
d’Italia in Repubblica Ceca. Automac, spiega Perico, è arrivata in Repubblica Ceca tramite Brembo,
azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli: “Loro hanno già un impianto produttivo
e ci hanno chiesto di realizzare un impianto da esportare in Repubblica Ceca che noi abbiamo
installato e avviato”, afferma Perico, specificando che “nella fattispecie si tratta di sistemi per
l’assemblaggio di pinze freno”. L’amministratore di Automac ha manifestato, inoltre, “un’ottima
impressione delle maestranze”, che ha definito “preparate” a un livello tale da consentire alla sua
azienda “interventi di assistenza in remoto”: “Non abbiamo bisogno di spostarci, ma ci limitiamo a
collegarci in remoto con l’azienda dove troviamo del personale in grado di effettuare l’assistenza
necessaria”. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: Perico (Automac), già presenti sul mercato locale e alla ricerca di
nuove opportunità (2)
Praga, 15 nov 15:04 - (Agenzia Nova) - Come spiegato da Perico, obiettivo di Automac al Forum
economico sull’innovazione è “allargare il bacino”, date le tante potenzialità espresse dal mercato
ceco e dalla presenza di “persone in grado di gestire l’automazione”. “Stiamo facendo un’indagine,
tramite anche la Camera di commercio italo-ceca, e stiamo verificando di potere creare dei contatti
con delle aziende nuove: noi abbiamo indicato come settore prevalente l’automotive ma nulla ci
vieta di operare anche in altri comparti”, prosegue Perico. Automac, una piccola eccellenza italiana
con un fatturato nel 2016 stimato da Perico a 3,1 milioni di euro, è presente anche in Polonia, negli
Stati Uniti e in Messico e può vantare risultati importanti con “una marginalità che, seppure
dipendente dagli anni e dalle commesse, si attesta oggi fra il 6 e il 10 per cento”. “Considerato il
numero di collaboratori, una decina, e il nostro fatturato, siamo decisamente un’azienda
interessante”, ha concluso Perico. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: sottosegretario Della Vedova, preservare Ue per
mantenere stretta cooperazione
Praga, 15 nov 15:11 - (Agenzia Nova) - La stretta cooperazione tra Repubblica Ceca e Italia,
nonostante la vicinanza geografica, non sarebbe possibile senza l'Unione europea, che deve essere
preservata e rafforzata. Questo quanto affermato dal sottosegretario di Stato agli Affari esteri,
Benedetto Della Vedova, nel suo intervento nel corso del Forum economico sull’innovazione,
organizzato a Praga dall’Associazione delle piccole e medie imprese ceche (Amsp), in
collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca. Delle Vedova ha poi ricordato come
siano già dieci le imprese del settore della meccatronica ad aver aderito al desktop aperto presso la
Camera di commercio italo-ceca per le Pmi italiane. L’evento è focalizzato sull’Italia, con lo scopo
di favorire l’incontro tra Pmi italiane e controparti ceche nei settori attualmente di interesse
prioritario per entrambi i paesi: nanotecnologie, biotecnologie, Ict, farmaceutico e meccatronica.
(Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Russia: Della Vedova, sanzioni servono a ottenere pieno rispetto accordi di Minsk
Praga, 15 nov 15:44 - (Agenzia Nova) - Le sanzioni internazionali imposte alla Russia non sono un
fine, ma servono a ottenere un obiettivo: nello specifico il pieno soddisfacimento degli accordi di
Minsk. E’ quanto dichiarato dal sottosegretario agli Affari esteri Benedetto Della Vedova a margine
del Forum sull’innovazione che si è svolto oggi a Praga, organizzato dall’Associazione delle piccole
e medie imprese ceche (Amsp) in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca. “La
posizione dell’Italia è sempre stata quella di non procedere in modo scontato il rinnovo delle
sanzioni, ma quando necessario aprire una discussione e fare delle valutazioni”, spiega il
sottosegretario. “La posizione italiana su questo punto credo resti linearissima. Le sanzioni servono
anche a responsabilizzare tutti, non sono un fine ma un mezzo: bisogna valutare come funzionano,
che effetti hanno avuto e, nel caso, bisogna legarne il prolungamento al mancato rispetto di
parametri concordati in precedenza”, ha detto Della Vedova. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Immigrazione: sottosegretario Della Vedova, tutti i paesi rispettino accordi di ricollocazione
Praga, 15 nov 15:52 - (Agenzia Nova) - Tutti i paesi dell'Unione europea devono rispettare gli
accordi di ricollocazione: lo ha affermato il sottosegretario di Stato agli Affari esteri, Benedetto
Della Vedova, a margine del Forum economico sull’innovazione, organizzato a Praga
dall’Associazione delle piccole e medie imprese ceche (Amsp), in collaborazione con l’ambasciata
d’Italia in Repubblica Ceca. Il sottosegretario ha detto che l’Italia sta facendo tutto quello che deve
fare per accogliere i migranti. Inoltre Della Vedova ha ribadito come l’Italia, sul piano della
sicurezza in ambito europeo e Nato, operi per rassicurare i paesi ad est dell’Europa. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Immigrazione: sottosegretario Della Vedova, tutti i paesi rispettino accordi di ricollocazione
(2)

Praga, 15 nov 15:52 - (Agenzia Nova) - “Ci aspettiamo una riforma degli accordi di Dublino
sull’asilo europeo, che tengano conto della realtà e quindi vengano incontro alle esigenze”, ha
aggiunto Della Vedova, secondo cui se su queste cose dovesse esserci chiusura, sarà necessario,
nell’interesse dell’Europa prima ancora che dell’Italia, “porre con forza la questione delle libertà e
solidarietà all’interno dell’Unione europea”. Il sottosegretario ha inoltre ricordato il recente incontro
tra il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, e l'omologo ceco Lubomir Zaoralek. "Noi anche
sull’immigrazione contiamo sul dialogo intenso e la fortissima partnership con la Repubblica Ceca
per trovare un’unità in seno all’Unione europea", ha aggiunto Della Vedova. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: Kucera (Czechinvest), diverse imprese italiane
interessate a creare joint venture
Praga, 15 nov 15:55 - (Agenzia Nova) - Gli investimenti italiani in Repubblica Ceca provengono
prevalentemente da aziende familiari, che hanno una linea decisionale molto breve. Lo ha detto
Karel Kucera, presidente di Czechinvest, durante il Forum sull’innovazione che si è svolto oggi a
Praga, organizzato dall’Associazione delle piccole e medie imprese ceche (Amsp) in collaborazione
con l’ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca. Kucera, nel suo intervento, ha spiegato che suo padre
ha vissuto a lungo in Italia e per questo la sua famiglia vanta rapporti personali molto stretti con il
nostro paese. “Le aziende italiane sono interessate a creare joint venture, impiantandosi qui o per
produrre in Italia insieme”, ha detto Kucera, citando poi un’altra opzione considerata molto
interessante dal comparto imprenditoriale ceco: quella dei cluster. In questi distretti industriali,
infatti, le “piccole imprese si alleano per affrontare i mercati internazionali”. Il presidente
Czechinvest, infine, ha rimarcato l’importanza degli investimenti italiani in Repubblica Ceca:
“L'Italia è al settimo posto per investimenti, e quel che è importante è che gli operatori italiani
reinventato sul posto”. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: Vacchini (Aidam), siamo al secondo posto al mondo in comparto
automazione e meccatronica
Praga, 15 nov 16:17 - (Agenzia Nova) - L’Italia è la seconda nazione al mondo, a pari merito con
la Germania, e dopo il Giappone per la produzione di macchine per automazione e componenti per
meccatronica. Lo ha detto Massimo Vacchini, direttore dell’Associazione italiana di automazione
meccatronica (Aidam), a margine del Forum sull’innovazione che si è svolto oggi a Praga,
organizzato dall’Associazione delle piccole e medie imprese ceche (Amsp) in collaborazione con
l’ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca. “L’Aidam è composta da una 70na di aziende associate
che rappresentano un bel numero rispetto all’Italia di costruttori di macchine per automazione”, ha
detto Vacchini, precisando che “non esiste nel mondo industrializzato un’impresa che non abbia una
macchina italiana”, e per questo si può dire che “il settore trainante dopo la moda per quello che è
l’export dell’Italia. Le nostre imprese nei momenti di crisi esportavano al 90-95 per cento e si
attestano oggi al 70-72 per cento”. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: Vacchini (Aidam), siamo al secondo posto al mondo in comparto
automazione e meccatronica (2)
Praga, 15 nov 16:17 - (Agenzia Nova) - Per questo motivo, spiega Vacchini, da circa quattro anni
l’Aidam ha cambiato politica con una vocazione all’internazionalizzazione: “La Repubblica Ceca è
l’esempio più recente; a dicembre saremo in Tunisia per il primo accordo di cooperazione col paese
nordafricano; ne abbiamo già uno da tre anni con la Serbia, che sta funzionando molto bene, con sei
aziende che hanno aperto delle attività nel territorio del paese balcanico; e in futuro stiamo

pensando a mercati vicini – come Romania, Bulgaria, Polonia e Inghilterra –, e anche più lontani
come Messico, Thailandia e Vietnam”. Lo scopo dell’Aidam, spiega Vacchini, “è aggregare le Pmi
italiane che hanno una grande capacità tecnica, ma un approccio sul mercato molto debole perché
sono piccole rispetto ai concorrenti tedeschi”. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: Vacchini (Aidam), siamo al secondo posto al mondo in comparto
automazione e meccatronica (3)
Praga, 15 nov 16:17 - (Agenzia Nova) - L’attività dell’Aidam in Repubblica Ceca, come spiega
Vacchini, è recente: “Abbiamo un nostro punto di riferimento presso la Camera di Commercio
italo-ceca dal primo di ottobre. Abbiamo comunque già visitato i grandi colossi di costruzioni di
automobili, le associazioni della meccatronica e quella di componenti per automotive”. In futuro,
conclude il direttore dell’Aidam, l’obiettivo è “realizzare delle iniziative sul territorio; partecipare
ad alcuni avvenimenti fieristici; e quest’estate organizzare una conferenza per presentare il settore
della fabbrica intelligence italiana”. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: Havlicek (Amsp), Italia al centro dell'interesse delle Pmi ceche
Praga, 15 nov 16:28 - (Agenzia Nova) - La Repubblica Ceca e i suoi imprenditori amano l'Italia. E’
quanto affermato dal presidente dell'Associazione delle piccole e medie imprese cece (Amsp), Karel
Havlicek, nel suo intervento al Forum sull’innovazione che si è svolto oggi a Praga, organizzato
dall’Amsp in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca. Havlicek ha affermato
che è evidente come l'interscambio tra i due paesi sia sempre più intenso e ha ricordato che l’Italia
si pone tra i sei più importanti partner commerciali della Repubblica Ceca. “Per le Pmi ceche è
rilevante il fatto che l'Italia sia fra i più importanti partner commerciali in termini di esportazioni
che creano valore aggiunto e corrispondenti al 5,5 per cento del valore aggiunto totale generato dai
nostri esportatori. L'Italia è tra i maggiori partner commerciali della Repubblica Ceca anche per
quanto riguarda le importazioni, con una quota del 4,1 per cento, valida a mantenere così la sua
posizione di quinto maggior importatore in Repubblica Ceca”, ha detto Havlicek. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: Havlicek (Amsp), Italia al centro dell'interesse delle Pmi ceche (2)
Praga, 15 nov 16:28 - (Agenzia Nova) - Dal punto di vista dell'impatto sul Pil, spiega il presidente
dell’Amsp, “il commercio con l'Italia dà un rilevante contributo con un export totale nell'ultimo
anno solare che si attesta a 147 miliardi di corone ceche (5,4 miliardi di euro), e importazioni totali
del valore di 141 miliardi di corone (5,2 miliardi di euro)”. Gli imprenditori cechi, ha proseguito
Havlicek, “si sentono fortemente attratti dall'Italia e sono alla crescente ricerca non solo di
investimenti, ma anche di nuove collaborazioni con le imprese italiane. La vicinanza che si sente
con l'Italia è legata a fattori di diversa natura. I cechi amano viaggiare in Italia per turismo, amano il
popolo italiano e si sentono vicini anche geograficamente al paese”. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: Havlicek (Amsp), Italia al centro dell'interesse delle Pmi ceche (3)
Praga, 15 nov 16:28 - (Agenzia Nova) - Ma ciò che attira in particolare gli imprenditori cechi, ha
proseguito Havlicek, “è il modello familiare tipico della Pmi italiane”. Il presidente dell’Amsp in
merito ha constatato che si tratta di un modello che i cechi osservano da tempo e che intendono
sempre più adottare. Havlicek, in questo senso, ha citato come esempio il caso del brand di
abbigliamento Benetton, che da piccola azienda familiare negli anni Ottanta è divenuta un colosso
di successo mondiale. “E proprio ai tempi della Rivoluzione di velluto dell'89 – la rivoluzione non
violenta che rovesciò il regime comunista cecoslovacco – i cechi hanno iniziato ad ammirare e voler
seguire questo modello”, ha detto Havlicek. (Rep) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: ambasciata a Praga, al centro Forum economico la
cooperazione nei settori di più alta tecnologia
Praga, 15 nov 17:10 - (Agenzia Nova) - La cooperazione nei settori di più alta tecnologia biotecnologie, meccatronica, nanotecnologie, farmaceutico – ha avuto un ruolo centrale nel
Business Forum tenutosi oggi a Praga alla presenza del sottosegretario agli Esteri Benedetto Della
Vedova. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata italiana a Praga, secondo cui l'evento, nella
giornata delle piccole e medie imprese ceche, ha messo intorno ai tavoli di B2B una trentina di
aziende italiane e una quarantina di controparti ceche. “Le imprese italiane e ceche dei comparti
tecnologici a più alto valore aggiunto hanno avviato contatti per joint venture in grado di fare da
apripista nell'economia 4.0. La meccatronica italiana si propone come il settore con le maggiori
prospettive di collaborazioni industriali in Repubblica Ceca”, prosegue la nota, che riferisce come la
visita di Della Vedova concluda una serie di contatti al massimo livello nel 2016 culminati nella
visita del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni del marzo di quest'anno e del ministro della Difesa
ceco Martin Stropnicky a Roma in estate. Nelle ultime due settimane da segnalare la visita a Praga
del direttore generale per gli Affari europei Giuseppe Maria Buccino Grimaldi e la visita alla
Camera di Commercio Italo Ceca del primo ministro ceco Bohuslav Sobotka. (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: presidente Camera commercio Italo-ceco, Forum
ulteriore dimostrazione del rapporto consolidato
Praga, 15 nov 17:52 - (Agenzia Nova) - Il Forum economico di Praga è un'ulteriore dimostrazione
delle relazioni tra Repubblica Ceca e Italia, rapporto consolidato negli anni ma con prospettive di
crescita: lo ha detto il presidente della Camera di commercio Italo-ceco Camic, Gianfranco
Pinciroli, che ha ribadito come le relazioni possano crescere sia da parte degli imprenditori cechi
che di quelli italiani. “L’imprenditoria italiana arrivata negli anni Novanta ha rafforzato gli
investimenti, in alcuni casi anche raddoppiandoli, al passo con le nuove tecnologia a livello
industriale”, ha aggiunto Pinciroli, che ha poi ricordato l’importanza per esempio del fatto che il
gruppo italiano Marzotto, attivo nell’automotive, ha rilevato le attività tessili del lanificio ceco
Nová Mosilana, trasformandola con tutti i carismi italiani, ma supportata da mano d’opera ceca.
(segue) (Rep) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: presidente Camera commercio Italo-ceco, Forum ulteriore
dimostrazione del rapporto consolidato (2)
Praga, 15 nov 17:52 - (Agenzia Nova) - “E’ un successo enorme: due realtà diverse che riescono a
realizzare importanti traguardi”, ha aggiunto Pinciroli, che ha ricordato anche della multinazionale
Iveco, associata della Camera di commercio Italo-ceco. Il presidente della Camic ha poi sottolineato
le tante imprese più piccole, che rappresentano il successo dell’imprenditoria italiana. Pinciroli ha
poi detto che la Camera di commercio Italo-ceco conta 370 iscritti, con il settore immobiliare,
cresciuto sin dagli inizi degli anni Novanta, che ha il numero più elevato, e il secondo il
manifatturiero, con nomi importanti come Iveco, Marzotto e Brembo. “Quest’ultima ha raddoppiato
il suo investimento iniziale e ad oggi dovrebbe avere circa 1.500 addetti”, ha affermato ancora
Pinciroli, che ha rimarcato come la Repubblica Ceca abbia accolto l’imprenditoria italiana dandole
modo di crescere senza troppi ostacoli burocratici. (Rep) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: presidente Zeman a Forum economico di Praga, ridurre
spese statali e puntare sui lavoratori
Praga, 15 nov 17:56 - (Agenzia Nova) - Ridurre le spese statali e puntare sui lavoratori. E’ quanto
affermato dal presidente ceco, Milos Zeman, intervenuto oggi al Forum sull’innovazione che si è
svolto oggi a Praga, organizzato dall’Associazione delle piccole e medie imprese cece (Amsp) in
collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca. Il capo dello stato ha ricordato il caso
particolare delle sovvenzioni, nello specifico quelle per le energie rinnovabili, che costano anche il
doppio rispetto a quelle per le fonti di energia tradizionale. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
REPUBBLICA CECA-STATI UNITI
Repubblica Ceca-Stati Uniti: presidente Zeman, "Trump andrà giudicato sul suo
programma"
Praga, 15 nov 18:21 - (Agenzia Nova) - Il presidente statunitense Donald Trump dovrà essere
valutato secondo il suo programma. Lo ha dichiarato il capo di Stato ceco Milos Zeman, intervenuto
oggi al Forum sull’innovazione svoltosi a Praga, organizzato dall’Associazione delle piccole e
medie imprese cece (Amsp) in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca.
Secondo Zeman, il programma di Trump “è basato su due punti fondamentali: rifiuto
dell'immigrazione illegale e rifiuto del terrorismo islamico. Questo rifiuto è espresso il modo
semplificato e ciò mi fa simpatia. I giornalisti, che sono stupidi ma io ci sono abituato, diranno che
io voglio diventare amico di Trump. Ma non posso escludere che Ivana Trump possa diventare
ambasciatore Usa a Praga". Sulle elezioni statunitensi ha lasciato una dichiarazione anche il
ministro delle Finanze ceco Andrej Babis: "Una cosa è chiara sulla Clinton. Gli americani ne
avevano abbastanza della corruzione e hanno votato contro di lei. Giudicheremo Trump dai fatti e
spero che non ci deluderà". (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: Forum economico innovazione a Praga per rafforzare
scambio fra Pmi dei due paesi nel settore dell’alta tecnologia
Praga, 15 nov 19:24 - (Agenzia Nova) - Cogliere l'opportunità di collaborare nel settore industriale
attraverso un mercato che le imprese italiane conoscono e una cooperazione bilaterale già solida:
questo il messaggio emerso dal Forum economico sull’innovazione organizzato dall’Associazione
delle piccole e medie imprese ceche (Amsp), in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in
Repubblica Ceca che si è tenuto oggi a Praga. L’evento è stato focalizzato sull’Italia, con lo scopo
di favorire l’incontro tra Pmi italiane e controparti ceche nei settori attualmente di interesse

prioritario per entrambi i paesi: nanotecnologie, biotecnologie, Ict, farmaceutico e meccatronica.
Intervenendo all’evento, l’ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati ha spiegato che tale forum
rappresenta “l’espressione della volontà comune ceca e italiana di cogliere le opportunità", con una
cooperazione ceco-italiana, in particolare nell’ambito industriale. "Alle domande che le società ci
pongono, i governi rispondono spesso come se ci trovassimo ancora nel ‘900, e a volte perfino
nell'800", ha aggiunto Amati. L'ambasciatore ha sottolineato che le imprese italiane sono molto
avanzate tecnologicamente e "possono dare un contributo straordinario allo sviluppo della
cooperazione tra i due paesi". (segue) (Rep)
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Repubblica Ceca-Italia: Forum economico innovazione a Praga per rafforzare scambio fra
Pmi dei due paesi nel settore dell’alta tecnologia (2)
Praga, 15 nov 19:24 - (Agenzia Nova) - Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri, Benedetto
Della Vedova, nel suo intervento nel corso del Forum economico sull’innovazione, ha inteso
sottolineare come la stretta cooperazione tra Repubblica Ceca e Italia, nonostante la vicinanza
geografica, non sarebbe possibile senza l'Unione europea, che deve essere preservata e rafforzata.
Delle Vedova ha poi ricordato come siano già dieci le imprese del settore della meccatronica ad
aver aderito al desktop aperto presso la Camera di commercio italo-ceca per le Pmi italiane. Karel
Kucera, presidente di Czechinvest, ha invece messo in luce come gli investimenti italiani in
Repubblica Ceca provengano prevalentemente da aziende familiari, che hanno una linea decisionale
molto breve. Kucera, nel suo intervento, ha spiegato che suo padre ha vissuto a lungo in Italia e per
questo la sua famiglia vanta rapporti personali molto stretti con il nostro paese. “Le aziende italiane
sono interessate a creare joint venture, impiantandosi qui o per produrre in Italia insieme”, ha detto
Kucera, citando poi un’altra opzione considerata molto interessante dal comparto imprenditoriale
ceco: quella dei cluster. In questi distretti industriali, infatti, le “piccole imprese si alleano per
affrontare i mercati internazionali”. Il presidente Czechinvest, infine, ha rimarcato l’importanza
degli investimenti italiani in Repubblica Ceca: “L'Italia è al settimo posto per investimenti, e quel
che è importante è che gli operatori italiani reinventato sul posto”. (segue) (Rep)
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Repubblica Ceca-Italia: Forum economico innovazione a Praga per rafforzare scambio fra
Pmi dei due paesi nel settore dell’alta tecnologia (3)
Praga, 15 nov 19:24 - (Agenzia Nova) - Presente al forum anche il presidente ceco, Milos Zeman,
che oltre a parlare di alcune criticità dell'economia ceca si è focalizzato sull'esito delle elezioni
statunitensi, vinte da Donald Trump. Ridurre le spese statali e puntare sui lavoratori, questa la
ricetta secondo Zeman. Il capo dello stato ha ricordato il caso particolare delle sovvenzioni, nello
specifico quelle per le energie rinnovabili, che costano anche il doppio rispetto a quelle per le fonti
di energia tradizionale. Focus poi su Donald Trump che secondo Zeman dovrà essere valutato
secondo il suo programma che “è basato su due punti fondamentali: rifiuto dell'immigrazione
illegale e rifiuto del terrorismo islamico. Questo rifiuto è espresso il modo semplificato e ciò mi fa
simpatia. I giornalisti, che sono stupidi ma io ci sono abituato, diranno che io voglio diventare
amico di Trump. Ma non posso escludere che Ivana Trump possa diventare ambasciatore Usa a
Praga". "Sapete che mi piacciono molto le battute: può essere che in futuro io sia amico di tre
presidenti: il presidente statunitense, quello russo e quello cinese", ha detto ironicamente Zeman.
Sulle elezioni statunitensi ha lasciato una dichiarazione anche il ministro delle Finanze ceco Andrej
Babis: "Una cosa è chiara sulla Clinton. Gli statunitensi ne avevano abbastanza della corruzione e
hanno votato contro di lei. Giudicheremo Trump dai fatti e spero che non ci deluderà". (segue)
(Rep)
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Repubblica Ceca-Italia: Forum economico innovazione a Praga per rafforzare scambio fra
Pmi dei due paesi nel settore dell’alta tecnologia (4)
Praga, 15 nov 19:24 - (Agenzia Nova) - A margine del Forum, Massimo Vacchini, direttore
dell’Associazione italiana di automazione meccatronica (Aidam), ha ricordato come l’Italia sia la
seconda nazione al mondo, a pari merito con la Germania, e dopo il Giappone per la produzione di
macchine per automazione e componenti per meccatronica. “L’Aidam è composta da una 70na di
aziende associate che rappresentano un bel numero rispetto all’Italia di costruttori di macchine per
automazione”, ha detto Vacchini, precisando che “non esiste nel mondo industrializzato un’impresa
che non abbia una macchina italiana”, e per questo si può dire che “il settore trainante dopo la moda
per quello che è l’export dell’Italia. Le nostre imprese nei momenti di crisi esportavano al 90-95 per
cento e si attestano oggi al 70-72 per cento”. Per questo motivo, ha spiegato Vacchini, da circa
quattro anni l’Aidam ha cambiato politica con una vocazione all’internazionalizzazione: “La
Repubblica Ceca è l’esempio più recente; a dicembre saremo in Tunisia per il primo accordo di
cooperazione col paese nordafricano; ne abbiamo già uno da tre anni con la Serbia, che sta
funzionando molto bene, con sei aziende che hanno aperto delle attività nel territorio del paese
balcanico; e in futuro stiamo pensando a mercati vicini – come Romania, Bulgaria, Polonia e
Inghilterra –, e anche più lontani come Messico, Thailandia e Vietnam”. Lo scopo dell’Aidam,
secondo Vacchini, “è aggregare le Pmi italiane che hanno una grande capacità tecnica, ma un
approccio sul mercato molto debole perché sono piccole rispetto ai concorrenti tedeschi”. (segue)
(Rep)
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Repubblica Ceca-Italia: Forum economico innovazione a Praga per rafforzare scambio fra
Pmi dei due paesi nel settore dell’alta tecnologia (5)
Praga, 15 nov 19:24 - (Agenzia Nova) - L’attività dell’Aidam in Repubblica Ceca, come
sottolineato da Vacchini, è recente: “Abbiamo un nostro punto di riferimento presso la Camera di
Commercio italo-ceca dal primo di ottobre. Abbiamo comunque già visitato i grandi colossi di
costruzioni di automobili, le associazioni della meccatronica e quella di componenti per
automotive”. In futuro, ha concluso il direttore dell’Aidam, l’obiettivo è “realizzare delle iniziative
sul territorio; partecipare ad alcuni avvenimenti fieristici; e quest’estate organizzare una conferenza
per presentare il settore della fabbrica intelligence italiana”. Il presidente dell'Associazione delle
piccole e medie imprese cece (Amsp), Karel Havlicek, nel suo intervento al Forum sull’innovazione
ha sottolineato quanto la Repubblica Ceca e i suoi imprenditori amino l'Italia. Havlicek ha
affermato che è evidente come l'interscambio tra i due paesi sia sempre più intenso e ha ricordato
che l’Italia si pone tra i sei più importanti partner commerciali della Repubblica Ceca. “Per le Pmi
ceche è rilevante il fatto che l'Italia sia fra i più importanti partner commerciali in termini di
esportazioni che creano valore aggiunto e corrispondenti al 5,5 per cento del valore aggiunto totale
generato dai nostri esportatori. L'Italia è tra i maggiori partner commerciali della Repubblica Ceca
anche per quanto riguarda le importazioni, con una quota del 4,1 per cento, valida a mantenere così
la sua posizione di quinto maggior importatore in Repubblica Ceca”, ha detto Havlicek. (segue)
(Rep)
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Repubblica Ceca-Italia: Forum economico innovazione a Praga per rafforzare scambio fra
Pmi dei due paesi nel settore dell’alta tecnologia (6)
Praga, 15 nov 19:24 - (Agenzia Nova) - Dal punto di vista dell'impatto sul Pil, ha spiegato il
presidente dell’Amsp, “il commercio con l'Italia dà un rilevante contributo con un export totale
nell'ultimo anno solare che si attesta a 147 miliardi di corone ceche (5,4 miliardi di euro), e
importazioni totali del valore di 141 miliardi di corone (5,2 miliardi di euro)”. Gli imprenditori
cechi, ha proseguito Havlicek, “si sentono fortemente attratti dall'Italia e sono alla crescente ricerca
non solo di investimenti, ma anche di nuove collaborazioni con le imprese italiane. La vicinanza
che si sente con l'Italia è legata a fattori di diversa natura. I cechi amano viaggiare in Italia per
turismo, amano il popolo italiano e si sentono vicini anche geograficamente al paese”. Ma ciò che
attira in particolare gli imprenditori cechi, ha proseguito Havlicek, “è il modello familiare tipico
della Pmi italiane”. Il presidente dell’Amsp in merito ha constatato che si tratta di un modello che i
cechi osservano da tempo e che intendono sempre più adottare. Havlicek, in questo senso, ha citato
come esempio il caso del brand di abbigliamento Benetton, che da piccola azienda familiare negli
anni Ottanta è divenuta un colosso di successo mondiale. “E proprio ai tempi della Rivoluzione di
velluto dell'89 – la rivoluzione non violenta che rovesciò il regime comunista cecoslovacco – i cechi
hanno iniziato ad ammirare e voler seguire questo modello”, ha detto Havlicek. (segue) (Rep)
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Repubblica Ceca-Italia: Forum economico innovazione a Praga per rafforzare scambio fra
Pmi dei due paesi nel settore dell’alta tecnologia (7)
Praga, 15 nov 19:24 - (Agenzia Nova) - Il Forum economico di Praga è un'ulteriore dimostrazione
delle relazioni tra Repubblica Ceca e Italia, rapporto consolidato negli anni ma con prospettive di
crescita: lo ha detto il presidente della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca (Camic),
Gianfranco Pinciroli, che ha ribadito come le relazioni possano crescere sia da parte degli
imprenditori cechi che di quelli italiani. “L’imprenditoria italiana arrivata negli anni Novanta ha
rafforzato gli investimenti, in alcuni casi anche raddoppiandoli, al passo con le nuove tecnologia a
livello industriale”, ha aggiunto Pinciroli, che ha poi ricordato l’importanza per esempio del fatto
che il gruppo italiano Marzotto, attivo nell’automotive, ha rilevato le attività tessili del lanificio
ceco Nová Mosilana, trasformandola con tutti i carismi italiani, ma supportata da mano d’opera
ceca. “E’ un successo enorme: due realtà diverse che riescono a realizzare importanti traguardi”, ha
aggiunto Pinciroli, che ha ricordato anche della multinazionale Iveco, associata della Camera di
commercio Italo-ceco. Il presidente della Camic ha poi sottolineato le tante imprese più piccole, che
rappresentano il successo dell’imprenditoria italiana. Pinciroli ha poi detto che la Camera di
commercio Italo-ceco conta 370 iscritti, con il settore immobiliare, cresciuto sin dagli inizi degli
anni Novanta, che ha il numero più elevato, e il secondo il manifatturiero, con nomi importanti
come Iveco, Marzotto e Brembo. “Quest’ultima ha raddoppiato il suo investimento iniziale e ad
oggi dovrebbe avere circa 1.500 addetti”, ha affermato ancora Pinciroli, che ha rimarcato come la
Repubblica Ceca abbia accolto l’imprenditoria italiana dandole modo di crescere senza troppi
ostacoli burocratici. (segue) (Rep)
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Repubblica Ceca-Italia: Forum economico innovazione a Praga per rafforzare scambio fra
Pmi dei due paesi nel settore dell’alta tecnologia (8)
Praga, 15 nov 19:24 - (Agenzia Nova) - I legami tra Repubblica Ceca e Italia si fondano su basi
solide e di lungo termine: è nell'interesse di Praga rafforzare la cooperazione economica con Roma.
E' quanto evidenziato dal sottosegretario per gli Affari esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa,
durante la discussione sull'interscambio bilaterale e sui legami imprenditoriali tra i due paesi
svoltasi nell'ambito del Forum. Tlapa ha affermato che i legami tra Italia e Repubblica Ceca sono
storici e forti sotto molti punti di vista: turistico, diplomatico, ma anche imprenditoriale. Dal punto

di vista della cooperazione in campo turistico, il sottosegretario ha affermato che sono molti i
cittadini cechi che visitano annualmente l'Italia, attratti dalla sua eredità storica e culturale. Per
quanto riguarda i legami diplomatici, Tlapa ha fatto riferimento agli ottimi rapporti tra le
ambasciate e i consolati dei due paesi, nonché tra i ministeri degli Esteri; con l'occasione il
sottosegretario ceco ha espresso il suo piacere per la presenza a Praga del suo omologo italiano
Benedetto della Vedova. Per quanto riguarda i legami tra imprese ceche e italiane, Tlapa ha
riconosciuto che vi è un interscambio sempre più intenso tra i due paesi, e la stessa diplomazia ceca
dovrebbe esercitare un ruolo chiave per far sì che queste relazioni diventino ancora più ravvicinate.
Ad esempio, ha aggiunto, la diplomazia ceca dovrebbe promuovere la Repubblica Ceca all'estero e
far in modo che si presenti al meglio fuori dal paese. Inoltre dovrebbe fare il possibile per aiutare gli
imprenditori ed investitori all'estero, nel caso specifico in Italia. (segue) (Rep)
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Repubblica Ceca-Italia: Forum economico innovazione a Praga per rafforzare scambio fra
Pmi dei due paesi nel settore dell’alta tecnologia (9)
Praga, 15 nov 19:24 - (Agenzia Nova) - A margine del Forum, l’amministratore delegato della
società italiana Automac, Franco Perico, ha riferito ad “Agenzia Nova” che l’azienda, attiva nel
comparto automazione, sistemi di assemblaggio e collaudo, è alla ricerca di nuove opportunità di
investimento in Repubblica Ceca. Automac, ha spiegato Perico, è arrivata in Repubblica Ceca
tramite Brembo, azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli: “Loro hanno già un
impianto produttivo e ci hanno chiesto di realizzare un impianto da esportare in Repubblica Ceca
che noi abbiamo installato e avviato”, ha affermato Perico, specificando che “nella fattispecie si
tratta di sistemi per l’assemblaggio di pinze freno”. L’amministratore di Automac ha manifestato,
inoltre, “un’ottima impressione delle maestranze”, che ha definito “preparate” a un livello tale da
consentire alla sua azienda “interventi di assistenza in remoto”: “Non abbiamo bisogno di spostarci,
ma ci limitiamo a collegarci in remoto con l’azienda dove troviamo del personale in grado di
effettuare l’assistenza necessaria”. Automac, una piccola eccellenza italiana con un fatturato nel
2016 stimato da Perico a 3,1 milioni di euro, è presente anche in Polonia, negli Stati Uniti e in
Messico e può vantare risultati importanti con “una marginalità che, seppure dipendente dagli anni e
dalle commesse, si attesta oggi fra il 6 e il 10 per cento”. “Considerato il numero di collaboratori,
una decina, e il nostro fatturato, siamo decisamente un’azienda interessante”, ha concluso Perico.
(Rep)
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REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: firmato memorandum intesa Enea-Ujv Rez
Praga, 15 nov 20:22 - (Agenzia Nova) - In occasione del Forum economico sull’innovazione,
tenutosi oggi a Praga, è stato firmato un memorandum di intesa tra la società italiana Enea e la ceca
Ujv Rez. L'ente pubblico di ricerca italiano Enea opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle
nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile. L'istituto
nazionale di ricerca ceco Ujv Rez si fonda sulla la ricerca nei campi della fisica nucleare,
radiochimica ed energia nucleare, nella produzione di radioisotopi e nella formazione scientifica. Il
Forum economico sull'innovazione è stato organizzato dall’Associazione delle piccole e medie
imprese ceche (Amsp), in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca.
(Rep) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: ministro Finanze Babis a Forum economico di Praga,
tutti devono pagare le tasse
Praga, 15 nov 21:14 - (Agenzia Nova) - Riscuotere le tasse e non aumentarle. Lo ha affermato il
ministro delle Finanze ceco Andrej Babis in occasione del Forum economico italo-ceco che si è
svolto oggi a Praga, nel 15mo anniversario della giornata delle Pmi ceche. L'evento è stato
organizzato dall'Associazione delle piccole e medie imprese cece (Amsp) in collaborazione con
l'ambasciata d'Italia in Repubblica Ceca. Il ministro delle Finanze ha poi ricordato i successi
ottenuti con il bilancio dello stato, il cui deficit è in costante calo. "Questo è dato dal fatto che
quest'anno abbiamo investito meno, in particolare nelle infrastrutture stradali secondarie, che sono
di competenza di province e regioni e grazie all'aumento dell'Iva", ha affermato il ministro, che ha
poi parlato del registro dell'incasso elettronico (Eet) che sarà introdotto a partire dell'anno prossimo
e coinvolgerà in primis gli esercizi alberghieri e ristoratori. "Ho percepito molto dissenso verso
l'introduzione dell'Eet, tuttavia bisogna rispettare il fatto che se vogliamo che il bilancio statale sia
sempre meno in deficit e che l'economia statale sia in buona salute, tutti gli imprenditori devono
pagare le tasse", ha aggiunto il ministro. (segue) (Rep) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: ministro Finanze Babis a Forum economico di Praga, tutti devono
pagare le tasse (2) Praga, 15 nov 21:14 - (Agenzia Nova) - Babis ha inoltre posto l'accento
sull'Europa, sottolineando come in ambito europeo manchi un vero leader. "Questo ci rende deboli
nei confronti della Russia di Putin (presidente Vladimir) e degli Stati Uniti del presidente eletto
Donald Trump", ha detto Babis. In merito all'elezioni di Trump, Babis ha detto di prendere questo
risultato con pragmatismo. "Spero tanto che sarà in grado di risolvere la situazione in Medio
Oriente, cosa che il predecessore Barack Obama non è riuscito a fare", ha commentato il ministro
ceco. "Mi auguro che la sua presidenza possa essere positiva anche per noi in Europa", ha concluso
il ministro. (Rep) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: ministro Industria Mladek, vedremo il ruolo
dell'europa nei rapporti con Usa di Trump
Praga, 15 nov 21:14 - (Agenzia Nova) - Con Donald Trump presidente degli Stati Uniti, le
relazioni economiche tra Europa e Usa potranno cambiare e si vedrà il ruolo che l'Europa riuscirà
ad avere sulla scena mondiale. Lo ha affermato oggi il ministro dell'Industria e del Commercio ceco
Jan Mladek in occasione del Forum economico sull'innovazione organizzato a Praga
dall'Associazione delle piccole e medie imprese cece (Amsp) in collaborazione con l'ambasciata
d'Italia in Repubblica Ceca. Sul tema dell'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, il leader
dei repubblicani Donald Trump, Mladek ha affermato che non è chiaro quali step farà realmente il
nuovo presidente statunitense. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: ministro Industria Mladek, vedremo il ruolo dell'europa nei rapporti
con Usa di Trump (2)
Praga, 15 nov 21:14 - (Agenzia Nova) - "Non possiamo sapere cosa farà esattamente. Credo che
non seguirà tutti i punti del programma presentato in campagna elettorale, ma è anche vero che non
starà immobile, pertanto realizzerà alcune delle sue promesse, ora bisognerà capire quali", ha
commentato il ministro ceco. "Mi aspetto che vi saranno cambiamenti nei trattati economici
internazionali, gli accordi Ttip e Ceta potrebbero perdere valore. Mi aspetto anche una probabile
annullamento dell'accordo Nafta con Messico e Canada", ha affermato Mladek. "E per quanto
riguarda l'Europa, vedremo quale posizione il vecchio continente riuscirà a mantenere sulla scena
globale", ha concluso il ministro ceco. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: ministro industria Mladek, disoccupazione ai minimi storici
Praga, 15 nov 22:19 - (Agenzia Nova) - Con le nostre politiche di impresa, le industrie ed aziende
ceche vanno a gonfie vele: siamo riusciti a ridurre la disoccupazione a minimi record e siamo tra i
paesi col più alto tasso di occupazione in tutta Europa. Lo ha affermato oggi il ministro
dell'Industria e del Commercio ceco Jan Mladek in occasione del Forum economico
sull'innovazione organizzato dall'Associazione delle piccole e medie imprese cece (Amsp) in
collaborazione con l'ambasciata d'Italia in Repubblica Ceca. Sul tema delle politiche a sostegno
delle imprese, Mladek ha affermato che molto è stato fatto per far corrispondere la domanda di
manodopera con la sua offerta. Grazie agli sforzi presi gli ultimi anni, la disoccupazione in
Repubblica ceca non è più un problema, anzi il paese vanta uno dei tassi di disoccupazione più bassi
in Ue e viceversa uno dei tassi di occupazione più alti. "Oscilliamo tra i primi e secondi in
graduatoria", ha apprezzato Mladek. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: ministro industria Mladek, disoccupazione ai minimi storici (2)
Praga, 15 nov 22:19 - (Agenzia Nova) - Tuttavia, per il ministro oggi il paese deve affrontare
un'altra sfida, che corrisponde alla carenza di manodopera specializzata. Questa problematica può

essere risolta attraverso politiche di migrazione meno rigide per coloro che provengono da alcuni
paesi come l'Ucraina e hanno le qualifiche richieste. Un'altro tipo di supporto che è necessario dare
alle imprese ceche, in particolare alle Pmi, è il sostegno alla crescita, ha affermato il ministro ceco.
"Spesso le piccole imprese che vogliono crescere non possono farlo a causa di due limitazioni
principali. Il primo limite è quando si tratta di vere e proprie start-up e avrebbero bisogno di uno
snellimento nella burocrazia, nelle leggi e uno slancio per decollare, anche a livelli di investimenti.
In secondo luogo, le piccole imprese hanno capitale limitato e nonostante gli sviluppi positivi e
impulsi di crescita, non hanno abbastanza capitale per diventare imprese di dimensione media e
queste dovrebbero essere sostenute maggiormente dallo stato", ha concluso Mladek. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://comunicazioneinform.it/ambasciatore-amati-business-forum-di-praga-la-cooperazione-neisettori-di-piu-alta-tecnologia-ha-fatto-la-parte-del-leone/

Ambasciatore Amati: “Business Forum di
Praga, la cooperazione nei settori di più alta
tecnologia ha fatto la parte del leone”
martedì, 15 novembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
ITALIA-REPUBBLICA CECA
Presente ai lavori il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova
PRAGA – “La cooperazione nei settori di più alta tecnologia – biotecnologie , meccatronica , nanotecnologie,
farmaceutico – ha fatto la parte del leone nel Business Forum tenutosi oggi a Praga alla presenza del
sottosegretario agli Esteri Della Vedova”, informa l’ambasciatore Aldo Amati con una nota . “L’evento – prosegue
la nota – , incardinato nella Giornata delle Piccole e Medie Imprese ceche , ha messo intorno ai tavoli di B2B una
trentina di aziende italiane e una quarantina di controparti ceche . Le imprese italiane e ceche dei comparti
tecnologici a più alto valore aggiunto hanno avviato contatti per joint ventures in grado di fare da apripista
nell’economia 4.0 . La meccatronica italiana si propone come il settore con le maggiori prospettive di
collaborazioni industriali in Repubblica Ceca. La visita del sottosegretario Della Vedova conclude una serie di
contatti al massimo livello nel 2016 culminate nella visita del ministro Gentiloni del marzo di quest’anno e del
ministro della Difesa ceco a Roma in estate . Nelle ultime due settimane da segnalare la visita a Praga del direttore
Generale per gli Affari Europei Buccino e la visita alla Camera di Commercio Italo Ceca del primo ministro ceco
Sobotka”, conclude la nota dell’ambasciatore Amati . (Inform)

http://italiapragaoneway.eu/forum-economico-italo-ceco-italia-si-conferma-principali-partnerpraga/

Forum economico italo-ceco: Italia si conferma
tra i principali partner di Praga
I rapporti economici e commerciali tra Italia e Repubblica Ceca, negli ultimi anni, si sono
notevolmente intensificati, il trend dovrebbe proseguire anche nei prossimi anni. È la principale
conclusione maturata in seguito al forum economico italo-ceco svoltosi a Praga lo scorso martedì.
Articolo di Staff Italia Praga one way
- novembre 22, 2016

Ringraziamo Agenzia Nova per la collaborazione
I rapporti economici e commerciali tra Italia e Repubblica Ceca, negli ultimi anni, si sono
notevolmente intensificati, il trend dovrebbe proseguire anche nei prossimi anni. È la principale
conclusione maturata in seguito al forum economico italo-ceco svoltosi a Praga lo scorso martedì.
Al forum erano presenti, oltre a imprenditori e delegati di circa 70 aziende ceche e italiane, il
presidente dell’Associazione delle piccole e medie imprese (AMSP) Karel Havlíček, il
sottosegretario per gli Esteri Martin Tlapa, il ministro delle Finanze Andrej Babiš, il ministro
dell’Industria e del Commercio Jan Mládek per la Repubblica Ceca. Per l’Italia era presente il
sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

Parlando dei rapporti economici generali tra Italia e Repubblica Ceca, Havlíček ha notato come sia
evidente che l’interscambio tra i due paesi sia sempre maggiore, e che l’Italia sia uno tra i sei più
importanti partner commerciali della Repubblica Ceca. Secondo Havlíček “per le Pmi ceche è
rilevante il fatto che l’Italia sia tra i più importanti partner commerciali in termini di esportazioni ed
importazioni”. Dal punto di vista dell’impatto sul Pil, il commercio con l’Italia dà un rilevante
contributo con un export totale nell’ultimo anno solare per un valore di 147 miliardi di corone
ceche (5,4 miliardi di euro), e importazioni totali del valore di 141 miliardi di corone (5,2
miliardi di euro). “I legami tra Repubblica Ceca e Italia si fondano su basi solide e a lungo
termine, ed è nell’interesse di Praga di rafforzare la cooperazione economica con la penisola”, ha
aggiunto Tlapa durante la discussione sull’intercambio e i legami imprenditoriali tra i due.
Tlapa ha affermato che i legami tra Italia e Repubblica Ceca sono forti sotto diversi punti di
vista e in diversi settori, in particolare turistico e diplomatico. Dal punto di vista turistico, il
sottosegretario ha affermato che molti cittadini cechi visitano annualmente la penisola. Per quanto
riguarda i legami diplomatici, Tlapa ha fatto riferimento ai forti legami tra le ambasciate e consolati
dei due paesi, e tra i ministeri degli Esteri. Per quanto riguarda i legami tra imprese ceche e italiane,
Tlapa ha riconosciuto i rapporti tra i due paesi sono sempre più intensi, e la stessa diplomazia ceca
dovrebbe esercitare un ruolo chiave per far sì che queste relazioni diventino ancora più strette: “ad
esempio”, ha aggiunto, “la diplomazia ceca dovrebbe promuovere la Repubblica Ceca
all’estero e far in modo che si presenti al meglio fuori dal paese”. Inoltre, secondo Tlapa, Praga,
dovrebbe fare il possibile per aiutare gli imprenditori ed investitori all’estero, nel caso specifico in
Italia.
Durante il forum le varie imprese italiane e ceche hanno ribadito l’interesse per la cooperazione nei
settori delle biotecnologie , della meccatronica , delle nanotecnologie e nel settore
farmaceutico. La meccatronica italiana si presenta, infatti, come il settore con le maggiori
prospettive di collaborazioni industriali in Repubblica Ceca.
Oltre a questo, è stato firmato il memorandum di intesa tra la società italiana Enea e la società
ceca Ujv Rez. L’ente pubblico di ricerca italiano Enea è la seconda società in Italia nel campo di
sviluppo ed innovazione. Opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie a
supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile. L’istituto nazionale di Ricerca
Ceca Ujv Rez si fonda sulla la ricerca nei campi della fisica nucleare, radiochimica ed energia
nucleare, nella produzione di radioisotopi e nella la formazione degli scienziati. La società è attiva
anche nei settori non nucleari, ad esempio nell’energia convenzionale, nell’industria chimica e nella
protezione ambientale.

http://www.camic.cz/a4051-italie-cr-hospodarske-vazby-se-prohlubuji/b1-repubblicaceca/news.tab.it.aspx

Forum Italia – Repubblica Ceca:
collaborazione economica sempre più stretta
24.11.2016

Martedì 15 novembre si è tenuto a Národní dům di Praga - Vinohrady il Forum economico tra
Italia e Repubblica Ceca. Il forum è stato organizzato dall’Associazione delle piccole e medie
imprese della Repubblica Ceca e dall’Ambasciata d’Italia a Praga, in occasione della Giornata degli
imprenditori della Repubblica Ceca.
Soddisfazione per lo sviluppo dei rapporti bilaterali è stata espressa anche dal sottosegretario agli
Affari esteri Benedetto Della Vedova. “I dati sugli scambi commerciali ci raccontano una storia di
straordinario successo. Il principale merito va agli imprenditori cechi e italiani, che hanno trovato
spazi di complementarità e partnership con particolare risalto alle opportunità nei settori della
meccatronica, delle nano e bio tecnologie, della farmaceutica e delle tecnologie di comunicazione”.
L’Italia è quindi un partner importante per la Repubblica Ceca nella politica estera ed economica.
“Nelle grandi questioni economiche i due Paesi hanno visioni simili” nota il viceministro
dell’Industria e commercio Vladimír Bärtl. Secondo il viceministro agli Affari esteri Martin
Tlapa, i due Paesi hanno una forte collaborazione anche nel processo dell’integrazione europea e
nelle politiche di sviluppo e sicurezza.

Sotto il profilo economico l’Italia e la Repubblica Ceca non sono mai state così vicine. “L’Italia sta
diventando uno dei mercati preferiti dalle imprese ceche” nota il presidente di AMSP Karel
Havlíček, che ha condotto il forum. L’Italia è infatti il quinto mercato di destinazione delle
esportazioni ceche e il sesto importatore mondiale in Repubblica Ceca. L’interscambio tra i due
Paesi ha superato nel 2015 i dieci miliardi di euro con una crescita negli ultimi due anni di circa il
venti percento. “I dati mostrano inoltre, che l’Italia è un mercato dove le imprese ceche hanno un
margine di guadagno superiore alla media”, sottolinea Karel Havlíček.
L´Italia è anche nella top ten dei maggiori investitori esteri in Repubblica Ceca. Nel Paese sono
presenti grandi realtà e, soprattutto, molte medie imprese italiane. “Gli investitori italiani cercano
spesso partner locali per realizzare progetti comuni” nota Karel Kucera, direttore generale
dell’agenzia governativa Czechinvest. Inoltre le aziende italiane e ceche si trovano spesso accanto
nella realizzazioni di commesse e progetti in Paesi terzi. “Ogni anno ci capita di condurre progetti
comuni con il nostro correspettivo in Italia, la SACE” rileva il direttore generale dell’assicurazione
pubblica EGAP Jan Procházka. “L’anno scorso si trattava della costruzione di un impianto in
Kazakhistan e quest’anno di una centrale elettrica in Indonesia. Solitamente si tratta di progetti del
valore di unità di miliardi di corone”.
L´Italia e la Repubblica Ceca si stanno confrontando anche nel modo di fare impresa. Per l’AMSP
la rete di piccole e medie imprese italiane rappresenta un caso di studio e d´ispirazione. “Soprattutto
il sistema delle imprese famigliari è molto ben strutturato” riconosce Karel Havlíček. L’Italia può
offrire una notevole esperienza anche nel settore dei distretti produttivi e delle aggregazioni di
piccole e medie imprese.
Secondo il presidente della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca Gianfranco
Pinciroli, il Forum economico ha rappresentato un ulteriore passo in avanti nei rapporti Italia –
Repubblica Ceca. “Sono molto contento che il forum abbia aperto un canale di comunicazione
diretto con i rappresentanti del governo ceco. Ritengo importante l’apprezzamento espresso dai
partner cechi per il modello economico italiano basato su piccole e medie imprese. Si tratta spesso
di aziende famigliari, che hanno cominciato con un piccolo laboratorio e poi sono cresciute.
Apprezzo molto anche la presenza del sottosegretario Della Vedova, che è a Praga per la seconda
volta nel giro di un anno. Ciò dimostra che anche per il governo italiano la Repubblica Ceca sta
diventando un partner sempre più importante.”
Alla conclusione del forum è stato firmato l’accordo di collaborazione tra l’Agenzia per le nuove
tecnologie e l’istituto ÚJV Řež. Alla tavola rotonda del forum hanno partecipato il presidente di
AMSP Karel Havlíček, il sottosegretario Benedetto Della Vedova, il viceministro degli Affari
esteri ceco Martin Tlapa, il viceministro dell’Industria e commercio Vladimír Bärtl, il presidente
della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca Gianfranco Pinciroli, il direttore generale
di CzechInvest Karel Kučera, il senior manager per il finanziamento dei progetti della Banca per
le Esportazioni Pavel Mráz e il direttore generale di EGAP Jan Procházka. Il saluto di apertura è
stato dato dall'Ambasciatore Italiano a Praga S.E Aldo Amati.
Fonte: Camic
Fonte Fotografia: Svetozar Plesnik
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Itálie – ČR: hospodářské vazby se prohlubují
24.11.2016

V úterý 15. listopadu proběhlo v Národním domě na pražských Vinohradech Česko-italské
ekonomické fórum. Fórum bylo pořádané Asociací malých a středních podniků ČR (AMSP
ČR) a Italským velvyslanectvím v Praze za podpory Italsko-české obchodní a průmyslové
komory a uskutečnilo se v rámci Dne podnikatelů.
Spokojenost s úrovní vzájemných vztahů vyjádřil náměstek italského ministra zahraničí Benedetto
Della Vedova. „Údaje zahraničního obchodu mezi Itálií a ČR jsou neuvěřitelným úspěchem. Je to
zásluha především českých a italských podnikatelů, jež dokázali najít oblasti spolupráce a
partnerství. Velký důraz v této spolupráci klademe na oblasti průmyslové automatizace, nano a bio
technologií, farmaceutický průmysl a na telekomunikační technologie.“
Itálie je důležitým partnerem České republiky na úrovni hospodářských a diplomatických vztahů.
„Ve velkých ekonomických otázkách obě země zastávají blízké postoje,“ potvrzuje náměstek
ministra obchodu a průmyslu Vladimír Bärtl. Dle náměstka ministra zahraničních věcí Martina
Tlapy je pak spolupráce mezi oběma zeměmi velice intenzivní i na poli evropské integrace a
bezpečnostní a rozvojové politiky.
Z ekonomického hlediska si Itálie a ČR nikdy nebyly blíže. „Itálie se stává hitem pro české
podniky,“ podotkl předseda AMSP Karel Havlíček, který fórum moderoval. V současnosti je pro
české firmy Itálie šestým nejdůležitějším trhem na světě. Itálie si také drží pozici pátého dovozce na
český trh. Hodnota zahraničního obchodu dosáhla v roce 2015 deseti miliard eur e za poslední dva
roky vzrostla o zhruba dvacet procent. „Údaje také ukazují, že české firmy realizují na italském trhu
vyšší marže,“ dodává K. Havlíček.

Itálie patří také k deseti nejdůležitějším zahraničním investorům v ČR. V Čechách jsou zastoupeny
velké italské firmy a především italské společnosti střední velikosti. „Italští investoři mají často
zájem o navázání spolupráce s místními společnostmi na konkrétních projektech,“ uvádí generální
ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera. České a italské firmy spolupracují i na realizaci
zakázek ve třetích zemích. „Každý rok spolupracujeme s našimi italskými protějšky ze SACE na
alespoň jednom projektu,“ uvádí generální ředitel státní pojišťovací agentury EGAP Jan
Procházka. „Loni jsme spolupracovali na projektu v Kazachstánu a letos na výstavbě elektrárny
v Indonésii.“
Česká republika a Itálie se navzájem obohacují na poli řízení podniků. Pro AMSP představuje síť
malých a středních podniků inspirující příklad. „Hlavně rodinné firmy jsou velice dobře
strukturované,“ dodává K. Havlíček. Itálie ovšem může nabídnout své zkušenosti i v oblasti klastrů
a agregace do vyšších celků malých a středních podniků.
Česko-italské ekonomické fórum představuje další krok v rozvoji vzájemných vztahů, myslí si
předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory Gianfranco Pinciroli. „Jsem velice rád, že
fórum umožnilo přímý dialog s představiteli české vlády. Je také významné, že čeští partneři
oceňují italský ekonomický model založený na malých a středních firmách. Často se jedná o
rodinné firmy, které začínaly jen s malou výrobou a dokázaly se vypracovat k úspěchu. Také jsem
ocenil přítomnost náměstka Della Vedovy, který je v Praze za poslední rok již podruhé. Ukazuje se,
že ČR je i pro italskou vládu stále důležitějším partnerem.“
Na konci fóra proběhlo podepsání dohody o spolupráci mezi Italskou agenturou pro nové energie
ENEA a ÚJV Řež.
Kulatého stolu se zúčastnili náměstek ministra zahraničních věcí Itálie Benedetto Della Vedova,
náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Vladimír Bärtl, předseda Česko-italské obchodní komory Gianfranco Pinciroli, generální ředitel
agentury CzechInvest Karel Kučera, manažer projektového financování senior ČEB Pavel Mráz a
generální ředitel EGAP Jan Procházka. Úvodní pozdrav přednesl také italský velvyslanec v Praze
J.E. Aldo Amati.
Zdroj: Camic
Zdroj Fotografia: Svetozar Plesnik
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FORUM PMI DELLA REPUBBLICA CECA: ITALIA OSPITE D’ONORE/ DELLA
VEDOVA A PRAGA
15/11/2016 - 17.54

PRAGA\ aise\ - La cooperazione nei settori di più alta tecnologia - biotecnologie, meccatronica,
nanotecnologie, farmaceutico - ha fatto la parte del leone nel Business Forum tenutosi oggi, 15
novembre, a Praga alla presenza del Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, che in
questa occasione ha anche incontrato il Vice Ministro Esteri ceco Jacob Durr con cui ha discusso
di migrazioni, Brexit, e rapporti economici tra i due paesi.
L'evento, incardinato nella Giornata delle Piccole e Medie Imprese ceche, ha messo intorno ai tavoli
di B2B una trentina di aziende italiane e una quarantina di controparti ceche.
Le imprese italiane e ceche dei comparti tecnologici a più alto valore aggiunto hanno avviato
contatti per joint ventures in grado di fare da apripista nell'economia 4.0. La meccatronica italiana si
propone come il settore con le maggiori prospettive di collaborazioni industriali in Repubblica
Ceca.
La visita del sottosegretario Della Vedova – spiega l’Ambasciata – conclude una serie di contatti al
massimo livello nel 2016 culminate nella visita del Ministro Gentiloni del marzo di quest'anno e del
Ministro della Difesa ceco a Roma in estate. Nelle ultime due settimane da segnalare la visita a
Praga del Direttore Generale per gli Affari Europei Buccino e la visita alla Camera di Commercio
Italo Ceca del Primo Ministro ceco Sobotka. (aise)
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Accordi sull'iimmigrazione a Praga al forum economico sull'innovazione da tutti i
Paesi dell'Ue richiesti da Della Vedova

Tutti i paesi dell'Unione europea devono rispettare gli accordi di ricollocazione: lo ha affermato il
sottosegretario di Stato agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova (foto in alto), a margine del
Forum economico sull’innovazione, organizzato a Praga dall’Associazione delle piccole e medie
imprese ceche (Amsp), in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca. Il
sottosegretario ha detto che l’Italia sta facendo tutto quello che deve fare per accogliere i migranti.
Inoltre Della Vedova ha ribadito come l’Italia, sul piano della sicurezza in ambito europeo e Nato,
operi
per
rassicurare
i
paesi
ad
est
dell’Europa.
“Ci aspettiamo una riforma degli accordi di Dublino sull’asilo europeo, che tengano conto della
realtà e quindi vengano incontro alle esigenze”, ha aggiunto Della Vedova, secondo cui se su queste

cose dovesse esserci chiusura, sarà necessario, nell’interesse dell’Europa prima ancora che
dell’Italia, “porre con forza la questione delle libertà e solidarietà all’interno dell’Unione europea”.
Il sottosegretario ha inoltre ricordato il recente incontro tra il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni,
e l'omologo ceco Lubomir Zaoralek. "Noi anche sull’immigrazione contiamo sul dialogo intenso e
la fortissima partnership con la Repubblica Ceca per trovare un’unità in seno all’Unione europea",
ha aggiunto Della Vedova.(Fonte Agenzia Nova)

a cura di Marianna Micheluzzi (Ukundimana)
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(fonte: red.) I rapporti commerciali fra Rep.
ceca e Italia stanno manifestando tassi di
crescita da primato, secondo quanto evidenziato
ieri a Praga nel corso del Forum
economico italo-ceco, presente il sottosegretario
agli Affari esteri, Benedetto Della
Vedova. L'interscambio commerciale ha
rappresentato nel 2015 un valore totale di
10,54 miliardi di euro, con una crescita
annua del 9,8%, il medesimo di incremento
del 2014. L'Italia è al 6° posto fra i paesi
destinatari dell'export ceco (5,3 miliardi di
euro nel 2015) Sul fronte opposto, l'Italia si
colloca al 5° posto fra i paesi di provenienza
delle importazioni ceche (5,2 miliardi di euro
nel 2015).
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Italia - Repubblica Ceca: crescita scambi da
record
(ClassTv) Tassi di crescita record per I rapporti commerciali fra Repubblica Ceca e Italia, secondo
un forum dedicato ai rapporti commerciali fra i due Paesi a Praga.
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