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Italia-Rep.ceca, interscambio +20%, oltre i 10
mld
A Praga premier Sobotka incontra imprenditori italiani
10 novembre, 17:30

(ANSA) - PRAGA - Un interscambio in crescita, con un tasso del 20% nell'ultimo anno e che nel
2015 ha raggiunto la soglia dei 10 miliardi di euro. A sottolinearlo, un incontro organizzato su
iniziativa della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca (Cemic), tra il primo ministro ceco
Bohuslav Sobotka e i rappresentanti della comunità imprenditoriale italiana locale. Al centro del
dibattito, il futuro dell'economia, l'integrazione europea e la crisi dei migranti.

"Nel 2015 - ha detto intervenendo il premier ceco - il commercio estero con l'Italia ha superato per
la prima volta la soglia dei dieci miliardi di euro. L'Italia è uno dei partner più importanti per le
imprese ceche".
Ottime relazioni bilaterali come ha ricordato lo stesso ambasciatore d'Italia, Aldo Amati: "Il
governo Sobotka - ha sottolineato - sarà ricordato dalla storia per aver favorito questo periodo di
grande crescita economica, per la spinta europeista data al Paese e per l'elevato profilo delle proprie
scelte politiche".
Negli ultimi due anni, ha ricordato intervenendo il presidente della (Cemic) Gianfranco Pinciroli,
"l'interscambio è aumentato del 20%, in particolare nel comparto industriale. Il nostro futuro
comune - ha aggiunto - è nei settori ad alto valore aggiunto. La Repubblica Ceca oggi ha un grande
potenziale di crescita e sarebbe un peccato non coglierlo per mancanza di risorse umane", ha
concluso. (ANSA).
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Premier ceco Sobotka incontra imprenditori
italiani
(AGI) - Praga, 10 nov. - Forte e' il rapporto che lega Repubblica Ceca e Italia, "tra i partner piu'
importanti per le imprese ceche". Lo ha dimostrato la visita del premier ceco, Bohuslav Sobotka,
con i rappresentanti della comunita' imprenditoriale italiana residente nel Paese, su iniziativa della
Camera di commercio e dell'industria italo-ceca (Camic). Al centro del dibattito, il futuro
dell'economia, l'integrazione europea e la crisi dei migranti. Il confronto e' stato aperto dal saluto
dell'ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, che ha rievocato la lunga tradizione di amicizia tra i
due Paesi, rimarcando anche l'ottimo stato delle attuali relazioni bilaterali. "Il governo Sobotka - ha
sottolineato - sara' ricordato dalla storia per aver favorito questo periodo di grande crescita
economica, per la spinta europeista data al Paese e per l'elevato profilo delle proprie scelte
politiche".
Il presidente della Camic, Gianfranco Pinciroli, ha evidenziato alcune questioni di particolare
rilievo per le imprese operanti in Repubblica Ceca, quali le condizioni per attrarre investimenti
esteri, lo sviluppo di un'industria innovativa e il mercato del lavoro. "Negli ultimi due anni
l'interscambio e' aumentato del 20%, in particolare nel comparto industriale. Il nostro futuro
comune e' nei settori ad alto valore aggiunto - ha ricordato - Inoltre, la Repubblica Ceca oggi ha un
grande potenziale di crescita e sarebbe un peccato non coglierlo per mancanza di risorse umane".
Da parte sua, Sobotka ha confermato l'alto livello dei rapporti tra i due Paesi. "Nel 2015 il
commercio estero con l'Italia ha superato per la prima volta la soglia dei 10 miliardi di euro, inoltre
l'Italia e' uno dei partner piu' importanti per le imprese ceche". Sul piano politico, la Repubblica
Ceca segue con molta attenzione l'operato dell'Italia e i due Paesi cooperano in numerosi progetti.
"L'Italia e la Repubblica Ceca hanno firmato insieme una lettera in difesa del trattato transatlantico
TTIP" ha ricordato il premier, confermando l'interesse comune per un mercato internazionale
aperto. Molte aziende italiane hanno infatti puntato sul mercato ceco, che negli ultimi tre anni sta
registrando dei tassi di crescita molto elevati. "La nostra economia ha conservato il suo carattere
industriale anche grazie agli investimenti stranieri e il suo futuro dipende dalle innovazioni,
soprattutto nel settore dell'automotive", ha aggiunto il premier ceco. Tuttavia, nell'immediato, la
crescita economica potrebbe essere penalizzata dalla mancanza di manodopera specializzata, per
questo il governo ha adottato un programma speciale che semplifica la concessione di visti di lavoro
a cittadini di alcuni paesi terzi.
Sobotka ha anche reso omaggio alla Camic nel 15° anniversario della sua fondazione, riconoscendo
alla Camera un ruolo importante nella creazione e nel consolidamento dei rapporti economici e
commerciali tra l'Italia e la Repubblica Ceca. (AGI)
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Repubblica Ceca - Il premier Sobotka incontra
la comunità imprenditoriale italiana
Data: 10/11/2016

Maeci
Si è a Praga su iniziativa della Camic – Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, l’incontro
tra il primo ministro ceco Bohuslav Sobotka e i rappresentanti della comunità imprenditoriale
italiana locale. Al centro del dibattito il futuro dell’economia, l’integrazione europea e la crisi dei
migranti. Il confronto è stato aperto dal saluto dell’ambasciatore Aldo Amati che ha rievocato la
lunga tradizione di amicizia tra i due Paesi, rimarcando anche l’ottimo stato delle attuali relazioni
bilaterali. «Il governo Sobotka – ha sottolineato Amati – sarà ricordato dalla storia per aver favorito
questo periodo di grande crescita economica, per la spinta europeista data al Paese e per l’elevato
profilo delle proprie scelte politiche». Il presidente della Camic, Gianfranco Pinciroli, ha
evidenziato alcune questioni di particolare rilievo per le imprese operanti in Repubblica Ceca, quali
le condizioni per attrarre investimenti esteri, lo sviluppo di un’industria innovativa e il mercato del
lavoro. «Negli ultimi due anni l’interscambio è aumentato del 20%, in particolare nel comparto
industriale. Il nostro futuro comune è nei settori ad alto valore aggiunto – ha sottolineato il
presidente – Inoltre la Repubblica Ceca oggi ha un grande potenziale di crescita e sarebbe un
peccato non coglierlo per mancanza di risorse umane». Il primo ministro Sobotka ha confermato

l’alto livello dei rapporti tra i due Paesi. «Nel 2015 il commercio estero con l’Italia ha superato per
la prima volta la soglia dei dieci miliardi di euro, inoltre l’Italia è uno dei partner più importanti per
le imprese ceche».

Repubblica Ceca - Il premier Sobotka
incontra la comunità imprenditoriale italiana
Approfondimenti
Ambasciata d’Italia a Praga

Repubblica Ceca: premier Sobotka visita Camera di commercio italo-ceca
Praga, 09 nov 19:16 - (Agenzia Nova) - I rapporti tra Italia e Repubblica Ceca, il futuro
dell'economia, l'integrazione europea e la crisi dei migranti. Questi sono stati i principali temi
trattati durante la visita del primo ministro ceco Bohuslav Sobotka alla Camera di commercio italoceca (Camic), come riferisce un comunicato stampa. L'incontro con gli imprenditori, organizzato
dalla Camic , è stato avviato dal discorso di apertura dell'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca
Aldo Amati, che ha sottolineato la lunga tradizione di amicizia tra i due paesi. "Il governo di
Sobotka è sarà ricordato per questo periodo di grande crescita economica e per la spinta europeista
data al paese mantenendo un profilo di alta politica e rinunciando a facili populismi, di cui abbiamo
numerosi esempi in Europa" ha sottolineato l'ambasciatore Amati. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca: premier Sobotka visita Camera di commercio italo-ceca (2)
Praga, 09 nov 19:16 - (Agenzia Nova) - Successivamente, il presidente della Camic Gianfranco
Pinciroli ha trattato temi come le condizioni per gli investimenti esteri, lo sviluppo di un'industria
innovativa e il mercato del lavoro, tutti temi molto attuali per le imprese operanti nel territorio ceco.
"Negli ultimi due anni gli scambi reciproci sono cresciuti del 20 per cento, in particolare nel settore
industriale. Attualmente la Repubblica Ceca ha un grande potenziale di crescita, e sarebbe un
peccato non coglierlo per la mancanza di risorse umane". Il primo ministro Bohuslav Sobotka ha
sottolineato l'intensità della cooperazione tra Italia e Repubblica Ceca. "Per la prima volta nel 2015,
gli scambi commerciali hanno superato il valore di 10 miliardi di euro e l'Italia è uno dei partner
commerciali più importanti per la Repubblica Ceca", ha affermato, aggiungendo che sul piano
politico, la Repubblica Ceca segue con molta attenzione l'operato dell'Italia e i due paesi cooperano
in numerosi progetti. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
Repubblica Ceca: premier Sobotka visita Camera di commercio italo-ceca (3)
Praga, 09 nov 19:16 - (Agenzia Nova) - "L'Italia e la Repubblica Ceca hanno firmato assieme una
lettera in difesa del trattato Ttip" ha dichiarato Sobotka, confermando l'interesse comune per un
mercato internazionale aperto. Molte aziende italiane hanno puntato sull'economia ceca, che negli
ultimi tre anni sta registrando dei tassi di crescita eccezionali. "La nostra economia ha conservato il
suo carattere industriale, anche grazie agli investimenti stranieri"ha sottolineato il premier ceco il
quale sostiene che il futuro del paese è legato alla capacità di innovarsi nel suo settore industriale, in
particolare nel settore automotive. "Per questo il governo sta aumentando il sostegno per la ricerca e
l'innovazione anche nell'industria" ha affermato il premier. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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IL PREMIER BOHUSLAV SOBOTKA VISITA LA CAMERA ITALO-CECA PER UN
INCONTRO CON I SOCI: ITALIA TRA I PARTNER PIÙ IMPORTANTI PER LA
REPUBBLICA CECA
09/11/2016 - 15.23

PRAGA\ aise\ - Ieri, 8 novembre, si è tenuto presso la sede della Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca l’incontro con il primo ministro ceco Bohuslav Sobotka. Tra i principali
temi del dibattito con gli imprenditori, i rapporti tra Italia e Repubblica Ceca, il futuro
dell’economia, l’integrazione europea e la crisi dei migranti.
L’incontro, organizzato dalla Camera Italo-Ceca, è stato aperto dal saluto dell’ambasciatore italiano
a Praga Aldo Amati, che ha sottolineato la lunga tradizione di amicizia tra i due Paesi. “Il governo
Sobotka sarà ricordato per questo periodo di grande crescita economica per la spinta europeista data
al Paese – ha sottolineato l’ambasciatore Amati – mantenendo un profilo di alta politica e
rinunciando a facili populismi, di cui abbiamo numerosi esempi in Europa”.
Il presidente della Camera Gianfranco Pinciroli ha invece evidenziato nel suo intervento alcune
questioni economiche di grande attualità per le imprese operanti in Repubblica Ceca: condizioni per
gli investimenti esteri, lo sviluppo di un’industria innovativa e il mercato del lavoro. “Negli ultimi
due anni l’interscambio è aumentato del 20% in particolare nel comparto industriale. Il nostro
futuro comune è nei settori ad alto valore aggiunto – ha sottolineato il presidente - la Repubblica
Ceca oggi ha un grande potenziale di crescita e sarebbe un peccato non coglierlo per la mancanza di
risorse umane”.
Il primo ministro Bohuslav Sobotka ha confermato l’alto livello dei rapporti tra Italia e Repubblica
Ceca. “L’interscambio commerciale ha oltrepassato nel 2015 per la rima volta il valore di dieci
miliardi di euro e l’Italia è uno dei partner commerciali più importanti per le imprese ceche”.
I rapporti economici tra i due Paesi sono fiorenti, con una crescita annua a doppia cifra. Sul piano
politico, la Repubblica Ceca segue con molta attenzione l’operato dell’Italia e i due Paesi cooperano
in numerosi progetti. “L’Italia e la Repubblica Ceca hanno firmato assieme una lettera in difesa del

trattato TTIP” ha dichiarato Sobotka, confermando l’interesse comune per un mercato
internazionale aperto.
Molte aziende italiane hanno puntato sull’economia ceca, che negli ultimi tre anni sta registrando
dei tassi di crescita formidabili. “La nostra economia ha conservato il suo carattere industriale,
anche grazie agli investimenti stranieri” ha riconosciuto il premier ceco.
Secondo quest’ultimo, il futuro del paese è legato alla capacità d’innovarsi del suo tessuto
industriale, il settore automotive in primis. “Per questo il governo sta aumentando il sostegno a
quella ricerca, i cui risultati sono utilizzabili nella produzione industriale” ha affermato il premier.
La crescita dell’economia ceca potrebbe essere penalizzata dalla mancanza di manodopera
specializzata. Per questo le imprese ceche richiedono procedure di rilascio dei visti per lavoro più
snelle per alcuni Paesi extracomunitari, in primo luogo l’Ucraina. Il governo ha già adottato un
programma speciale, che sembra dare i suoi primi frutti. “Vogliamo aumentare le quote per i
lavoratori stranieri” ha detto ancora Sobotka. Altro grande tema, i rapporti tra la preparazione
scolastica e il mondo delle imprese.
Il Governo vuole rafforzare soprattutto le scuole medie superiori, attualmente gestite delle regioni,
con concreti sbocchi professionali. Il ministero dell’Educazione ha preparato una nuova legge. “Le
scuole regionali verranno finanziate secondo la loro offerta formativa e non solo in base al numero
degli studenti” ha sottolineato il premier che, durante il dibattito, si è soffermato anche su un tema
di attualità politica: la crisi dei migranti che ha creato molti attriti con alcuni Paesi dell’Europa
mediterranea.
Il premier ceco ha rivendicato l’operato del gruppo di Visegrád. “Se il problema dell’immigrazione
non viene risolto là dove nasce, allora può diventare causa di uno sfaldamento dell’Unione
Europea” ha detto Sobotka. Secondo il primo ministro, la soluzione alla questione dei migranti va
cercata in accordi con stati al confine esterno di Schengen. “L’Europa deve dotarsi di strumenti per
gestire a lungo termine la questione delle migrazioni. Tra questi strumenti ci sono forti investimenti
nei Paesi dell’Africa del Nord, con l’obiettivo di creare una fascia di stati stabili, con i quali
l’Europa avrà accordi di respingimento dei migranti simili a quello in vigore con la Turchia”.
Il premier ceco ha voluto rendere anche omaggio al 15esimo anniversario della fondazione della
Camera Italo-Ceca. “La Camera ha contribuito alla creazione di numerose opportunità di
collaborazione economiche tra Italia e Repubblica Ceca” ha riconosciuto il premier ceco nel suo
intervento. (aise)
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CAMIC: premier ceco Sobotka incontra i soci
„Italia si conferma tra i principali partner“.
Martedì 8 novembre si è tenuto presso la sede della Camera di Commercio italo-ceca l'incontro con
il primo ministro ceco Bohuslav Sobotka. Tra i principali argomenti di discussione con i membri
della Camera il premier non ha mancato di apprezzare le relazioni tra la Repubblica Ceca e l'Italia,
analizzando il futuro dell'economia ceca, l'integrazione europea e la crisi dei rifugiati.
Articolo di
Tiziano Marasco
novembre 10, 2016

Da sinistra a destra:
Danilo Manghi, Alessandro Pasquale, Aldo Amati, Bohuslav Sobotka, Vladimír Bärtl, Gianfranco
Pinciroli
Martedì 8 novembre si è tenuto presso la sede della Camera di Commercio italo-ceca (CAMIC)
l’incontro con il primo ministro ceco Bohuslav Sobotka (Partito socialdemocratico – ČSSD). Tra i
principali argomenti di discussione con i membri della Camera il primo ministro non ha mancato di
apprezzare le relazioni tra la Repubblica Ceca (ČR) e l’Italia, analizzando il futuro dell’economia
ceca, l’integrazione europea e la crisi dei rifugiati.

L’incontro è stato aperto dal saluto dell’Ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, che ha
ricordato la lunga tradizione delle relazioni italo-ceche. “Il governo Bohuslav Sobotka sarà
ricordato come un periodo di forte crescita economica e naturalmente per il rispetto dei valori filoeuropei in politica estera”, ha detto l’ambasciatore Amati. Il governo ha infatti mantenuto un alto
profilo politico e non è caduto in episodi di populismo, come a volte è accaduto in altri paesi
d’Europa.
Il presidente CAMIC Gianfranco Pinciroli ha menzionato nel suo discorso diverse questioni
economiche che sono di attualità per le aziende italiane attive nel paese, notando che “negli ultimi
due anni, il fatturato del commercio estero tra i due paesi è aumentato del 20%, soprattutto nei
settori industriali. L’economia ceca ha un grande potenziale di crescita e sarebbe un peccato non
usarlo solo per la ragione che il paese non è abbastanza personale”.
Il primo ministro ceco ha confermato l’alto livello delle relazioni tra la Repubblica Ceca e l’Italia,
rilevando che “il commercio estero con l’Italia l’anno scorso per la prima volta superato il
valore di dieci miliardi di euro, sempre più spesso i principali partner commerciali di aziende
ceche sono aziende italiane”, ha detto il primo ministro ceco. Le relazioni economiche tra i due
paesi sono ottime, come viene anche mostrato dalla crescita a due cifre nel commercio estero. Il
governo ceco sta monitorando da vicino il comportamento dell’Italia a livello politico ed entrambi i
paesi stanno lavorando insieme su molti progetti. “L’Italia e la ČR hanno firmato
congiuntamente una lettera relativa al TTIP“, ha detto Sobotka ricordando l’interesse di
entrambi i paesi al libera commercio estero.
Setkání s členy Italsko-české obchodní a průmysl.komory. Rok 2015 byl rekordní – vzájemný
obchodní obrat poprvé překročil částku 10 mld eur. pic.twitter.com/oflZxPvw3Y
— Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) November 8, 2016
Molte aziende italiane hanno scommesso sull’economia ceca, che negli ultimi anni si è dimostrata
forte, dinamica e in crescita: “la nostra economia ha conservato il suo carattere industriale, e anche
grazie agli investimenti stranieri”, ha detto Sobotka. Secondo il primo ministro il futuro successo
dell’economia ceca dipende dalla capacità di innovazione dell’industria ceca, e del settore
automobilistico in primo luogo. “Per questo motivo, il governo ha rafforzato il sostegno alla
ricerca, i cui risultati sono visibili nella produzione industriale”, ha detto il primo ministro. La
crescita dell’economia ceca potrebbe essere limitata dalla carenza di manodopera qualificata nel
mercato del lavoro. Anche per questo abbiamo lavorato per ottenere un regime di liberalizzazione
dei visti per i cittadini di alcuni paesi terzi, come l’Ucraina. Il governo ha introdotto un programma
speciale, che, a quanto pare, porta i primi frutti. “Ora vogliamo aumentare la quota di lavoratori
stranieri”, ha aggiunto.
Un altro tema importante nel campo dello sviluppo delle risorse umane è il rapporto tra la
formazione scolastica e le esigenze delle aziende. Il governo vuole rafforzare soprattutto la parte
dell’istruzione secondaria, stabilendo prospettive specifiche per il mercato del lavoro. “Le scuole
regionali saranno finanziate dei campi di specializzazione e non solo in base al numero di studenti”,
ha sottolineato Sobotka.
Il premier ha trattato anche alcune importanti questioni politiche, ad esempio la crisi dei rifugiati,
che ha creato molte controversie con i paesi dell’Europa mediterranea. Il primo ministro ceco ha
difeso il comportamento del Gruppo di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria
– V4), ribadendo nuovamente che “se il problema della migrazione non è risolto nei paesi in cui
ha origine, può diventare una fonte di instabilità per tutta l’Unione europea“, ha detto il primo

ministro ceco. Sobotka ha spiegato che secondo il V4 la soluzione alla crisi risiede negli accordi
con i paesi limitrofi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. “L’Europa deve preparare
strumenti a lungo termine, che saranno in grado di regolare la migrazione. Credo che una parte di
questi strumenti siano i forti investimenti e la creazione di zone franche di controllo e accoglienza
con i paesi stabili in Nord Africa. Questi paesi dovrebbero quindi trovere un accordo con l’Europa
sul rimpatrio dei rifugiati, come abbiamo già fatto con la Turchia”.
Durante l’incontro il primo ministro ceco ha anche voluto rendere omaggio alla CAMIC, che
festeggia il suo 15mo anniversario. “La Camera ha contribuito alle opportunità di sviluppo della
cooperazione economica tra la Repubblica Ceca e l’Italia”, ha detto Sobotka concludendo il suo
discorso.
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Praga, il premier Bohuslav Sobotka ha
incontrato la comunità imprenditoriale
italiana in Cechia
da Redazione, il 11 novembre 2016

Si è tenuto martedì a Praga su iniziativa della Camic – Camera di commercio e dell’industria italoceca, l’incontro tra il primo ministro ceco Bohuslav Sobotka e i rappresentanti della comunità
imprenditoriale italiana locale. Al centro del dibattito il futuro dell’economia, l’integrazione
europea e la crisi dei migranti. Il confronto è stato aperto dal saluto dell’ambasciatore Aldo Amati
che ha rievocato la lunga tradizione di amicizia tra i due Paesi, rimarcando anche l’ottimo stato
delle attuali relazioni bilaterali. «Il governo Sobotka – ha sottolineato Amati – sarà ricordato dalla
storia per aver favorito questo periodo di grande crescita economica, per la spinta europeista data al
Paese e per l’elevato profilo delle proprie scelte politiche».
Il presidente della Camic, Gianfranco Pinciroli, ha evidenziato alcune questioni di particolare
rilievo per le imprese operanti in Repubblica Ceca, quali le condizioni per attrarre investimenti
esteri, lo sviluppo di un’industria innovativa e il mercato del lavoro. «Negli ultimi due anni
l’interscambio è aumentato del 20%, in particolare nel comparto industriale. Il nostro futuro

comune è nei settori ad alto valore aggiunto – ha sottolineato il presidente – Inoltre la Repubblica
Ceca oggi ha un grande potenziale di crescita e sarebbe un peccato non coglierlo per mancanza di
risorse umane».
Il primo ministro Sobotka ha confermato l’alto livello dei rapporti tra i due Paesi. «Nel 2015 il
commercio estero con l’Italia ha superato per la prima volta la soglia dei dieci miliardi di euro,
inoltre l’Italia è uno dei partner più importanti per le imprese ceche». Sul piano politico, la
Repubblica Ceca segue con molta attenzione l’operato dell’Italia e i due Paesi cooperano in
numerosi progetti. «L’Italia e la Repubblica Ceca hanno firmato insieme una lettera in difesa del
trattato transatlanticoTTIP» ha ricordato Sobotka, confermando l’interesse comune per un mercato
internazionale aperto. Molte aziende italiane hanno infatti puntato sul mercato ceco, che negli ultimi
tre anni sta registrando dei tassi di crescita molto elevati. «La nostra economia ha conservato il suo
carattere industriale anche grazie agli investimenti stranieri e il suo futuro dipende dalle
innovazioni, soprattutto nel settore dell’automotive» ha aggiunto il premier ceco. Tuttavia
nell’immediato la crescita economica potrebbe essere penalizzata dalla mancanza di manodopera
specializzata, per questo il governo ha adottato un programma speciale che semplifica la
concessione di visti di lavoro a cittadini di alcuni paesi terzi.
Sobotka ha anche reso omaggio alla Camic nel 15° anniversario della sua fondazione, riconoscendo
alla Camera un ruolo importante nella creazione e nel consolidamento dei rapporti economici e
commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca.
(Ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca)
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Il premier ceco Bohuslav Sobotka incontra a
Praga la comunità imprenditoriale italiana
giovedì, 10 novembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
ITALIANI ALL’ESTERO
Su iniziativa della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca
Confermato dal primo ministro l’alto livello dei rapporti tra i due Paesi: “Italia tra i partner
più importanti per la Repubblica Ceca”

PRAGA – Si è tenuto martedì a Praga su iniziativa della Camic – Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca, l’incontro tra il primo ministro ceco Bohuslav Sobotka e i rappresentanti
della comunità imprenditoriale italiana locale. Al centro del dibattito il futuro dell’economia,
l’integrazione europea e la crisi dei migranti. Il confronto è stato aperto dal saluto dell’ambasciatore
d’Italia a Praga Aldo Amati che ha rievocato la lunga tradizione di amicizia tra i due Paesi,
rimarcando anche l’ottimo stato delle attuali relazioni bilaterali. “Il governo Sobotka – ha
sottolineato Amati – sarà ricordato dalla storia per aver favorito questo periodo di grande crescita
economica, per la spinta europeista data al Paese e per l’elevato profilo delle proprie scelte
politiche”.
Il presidente della Camic, Gianfranco Pinciroli, ha evidenziato alcune questioni di particolare
rilievo per le imprese operanti in Repubblica Ceca, quali le condizioni per attrarre investimenti
esteri, lo sviluppo di un’industria innovativa e il mercato del lavoro. “Negli ultimi due anni
l’interscambio è aumentato del 20%, in particolare nel comparto industriale. Il nostro futuro
comune è nei settori ad alto valore aggiunto – ha sottolineato il presidente – Inoltre la Repubblica
Ceca oggi ha un grande potenziale di crescita e sarebbe un peccato non coglierlo per mancanza di
risorse umane”.
Il primo ministro Sobotka ha confermato l’alto livello dei rapporti tra i due Paesi. “Nel 2015 il
commercio estero con l’Italia ha superato per la prima volta la soglia dei dieci miliardi di euro,
inoltre l’Italia è uno dei partner più importanti per le imprese ceche”. Sul piano politico, la
Repubblica Ceca segue con molta attenzione l’operato dell’Italia e i due Paesi cooperano in
numerosi progetti. “L’Italia e la Repubblica Ceca hanno firmato insieme una lettera in difesa del

trattato transatlanticoTTIP” ha ricordato Sobotka, confermando l’interesse comune per un mercato
internazionale aperto. Molte aziende italiane hanno infatti puntato sul mercato ceco,
che negli ultimi tre anni sta registrando dei tassi di crescita molto elevati. “La nostra economia ha
conservato il suo carattere industriale anche grazie agli investimenti stranieri e il suo futuro dipende
dalle innovazioni, soprattutto nel settore dell’automotive” ha aggiunto il premier ceco. Tuttavia
nell’immediato la crescita economica potrebbe essere penalizzata dalla mancanza di manodopera
specializzata, per questo il governo ha adottato un programma speciale che semplifica la
concessione di visti di lavoro a cittadini di alcuni paesi terzi. Sobotka ha anche reso omaggio alla
Camic nel 15° anniversario della sua fondazione, riconoscendo alla Camera un ruolo importante
nella creazione e nel consolidamento dei rapporti economici e commerciali tra l’Italia e la
Repubblica Ceca. (Inform)

http://www.assocamerestero.com/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=news&index=1&order=a1&
categoria=110&paginazione=10&action=readall

Italia tra i partner più importanti per la Repubblica Ceca

Martedì 8 novembre si è tenuto presso la sede della Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca l’incontro con il primo ministro ceco Bohuslav Sobotka. Tra i principali temi del dibattito con
gli imprenditori, i rapporti tra Italia e Repubblica Ceca, il futuro dell’economia, l’integrazione
europea e la crisi dei migranti.

L’incontro, organizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, è stato aperto dal
saluto dell’ambasciatore Aldo Amati, che ha sottolineato la lunga tradizione di amicizia tra i due
Paesi. «Il governo Sobotka sarà ricordato per questo periodo di grande crescita economica per la
spinta europeista data al Paese – ha sottolineato l’ambasciatore Amati – mantenendo un profilo di
alta politica e rinunciando a facili populismi, di cui abbiamo numerosi esempi in Europa».
Il presidente della Camera Gianfranco Pinciroli ha invece evidenziato nel suo intervento alcune
questioni economiche di grande attualità per le imprese operanti in Repubblica Ceca: condizioni per
gli investimenti esteri, lo sviluppo di un’industria innovativa e il mercato del lavoro. «Negli ultimi
due anni l’interscambio è aumentato del 20% in particolare nel comparto industriale. Il nostro
futuro comune è nei settori ad alto valore aggiunto – ha sottolineato il presidente - la Repubblica
Ceca oggi ha un grande potenziale di crescita e sarebbe un peccato non coglierlo per la mancanza
di risorse umane».
Il primo ministro Bohuslav Sobotka ha confermato l’alto livello dei rapporti tra Italia e
Repubblica Ceca. «L’interscambio commerciale ha oltrepassato nel 2015 per la rima volta il valore
di dieci miliardi di euro e l’Italia è uno dei partner commerciali più importanti per le imprese
ceche». I rapporti economici tra i due Paesi sono fiorenti, con una crescita annua a doppia cifra. Sul
piano politico, la Repubblica Ceca segue con molta attenzione l’operato dell’Italia e i due Paesi
cooperano in numerosi progetti. «L’Italia e la Repubblica Ceca hanno firmato assieme una lettera

in difesa del trattato TTIP» ha dichiarato Sobotka, confermando l’interesse comune per un mercato
internazionale aperto.
Molte aziende italiane hanno puntato sull’economia ceca, che negli ultimi tre anni sta registrando
dei tassi di crescita formidabili. «La nostra economia ha conservato il suo carattere industriale,
anche grazie agli investimenti stranieri» ha riconosciuto il premier ceco. Secondo quest’ultimo, il
futuro del paese è legato alla capacità d’innovarsi del suo tessuto industriale, il settore automotive in
primis. «Per questo il governo sta aumentando il sostegno a quella ricerca, i cui risultati sono
utilizzabili nella produzione industriale» ha affermato il premier.
La crescita dell’economia ceca potrebbe essere penalizzata dalla mancanza di manodopera
specializzata. Per questo le imprese ceche richiedono procedure di rilascio dei visti per lavoro più
snelle per alcuni Paesi extracomunitari, in primo luogo l’Ucraina. Il governo ha già adottato un
programma speciale, che sembra dare i suoi primi frutti. «Vogliamo aumentare le quote per i
lavoratori stranieri» ha detto Sobotka. Altro grande tema, i rapporti tra la preparazione scolastica e
il mondo delle imprese. Il Governo vuole rafforzare soprattutto le scuole medie superiori,
attualmente gestite delle regioni, con concreti sbocchi professionali. Il ministero dell’Educazione ha
preparato una nuova legge. «Le scuole regionali verranno finanziate secondo la loro offerta
formativa e non solo in base al numero degli studenti» ha sottolineato il premier.
Il premier durante il dibattito si è focalizzato anche su un tema di attualità politica: la crisi dei
migranti che ha creato molti attriti con alcuni Paesi dell’Europa mediterranea. Il premier ceco ha
rivendicato l’operato del gruppo di Visegrád. «Se il problema dell’immigrazione non viene risolto
là dove nasce, allora può diventare causa di uno sfaldamento dell’Unione Europea» ha detto
Sobotka. Secondo il primo ministro, la soluzione alla questione dei migranti va cercata in accordi
con stati al confine esterno di Schengen. «L’Europa deve dotarsi di strumenti per gestire a lungo
termine la questione delle migrazioni. Tra questi strumenti ci sono forti investimenti nei Paesi
dell’Africa del Nord, con l’obiettivo di creare una fascia di stati stabili, con i quali l’Europa avrà
accordi di respingimento dei migranti simili a quello in vigore con la Turchia» ha spiegato
Sobotka.
Il premier ceco ha voluto rendere anche omaggio al 15simo anniversario della fondazione della
Camera Italo-Ceca. «La Camera ha contribuito alla creazione di numerose opportunità di
collaborazione economiche tra Italia e Repubblica Ceca» ha riconosciuto il premier ceco nel suo
intervento.

http://www.camic.cz/a4039-il-premier-bohuslav-sobotka-visita-la-camera-italo-ceca-per-un-incontro-con-isoci/b1-repubblica-ceca/news.tab.it.aspx

Il premier Bohuslav Sobotka visita la Camera
Italo-Ceca per un incontro con i Soci
09.11.2016

L’incontro, organizzato dalla Camera Italo-Ceca, è stato aperto dal saluto dell’ambasciatore Aldo
Amati, che ha sottolineato la lunga tradizione di amicizia tra i due Paesi. «Il governo Sobotka sarà
ricordato per questo periodo di grande crescita economica per la spinta europeista data al Paese – ha
sottolineato l’ambasciatore Amati – e per l'elevato profilo delle proprie scelte politiche».
Il presidente della Camera Gianfranco Pinciroli ha invece evidenziato nel suo intervento alcune
questioni economiche di grande attualità per le imprese operanti in Repubblica Ceca: condizioni per
gli investimenti esteri, lo sviluppo di un’industria innovativa e il mercato del lavoro. «Negli ultimi
due anni l’interscambio è aumentato del 20% in particolare nel comparto industriale. Il nostro
futuro comune è nei settori ad alto valore aggiunto – ha sottolineato il presidente - la Repubblica
Ceca oggi ha un grande potenziale di crescita e sarebbe un peccato non coglierlo per la mancanza di
risorse umane».

Il primo ministro Bohuslav Sobotka ha confermato l’alto livello dei rapporti tra Italia e Repubblica
Ceca. «L’interscambio commerciale ha oltrepassato nel 2015 per la prima volta il valore di dieci
miliardi di euro e l’Italia è uno dei partner commerciali più importanti per le imprese ceche». I
rapporti economici tra i due Paesi sono fiorenti, con una crescita annua a doppia cifra. Sul piano
politico, la Repubblica Ceca segue con molta attenzione l’operato dell’Italia e i due Paesi cooperano
in numerosi progetti. «L’Italia e la Repubblica Ceca hanno firmato assieme una lettera in difesa del
trattato TTIP» ha dichiarato Sobotka, confermando l’interesse comune per un mercato
internazionale aperto.
Molte aziende italiane hanno puntato sull’economia ceca, che negli ultimi tre anni sta registrando
dei tassi di crescita formidabili. «La nostra economia ha conservato il suo carattere industriale,
anche grazie agli investimenti stranieri» ha riconosciuto il premier ceco. Secondo quest’ultimo, il
futuro del paese è legato alla capacità d’innovarsi del suo tessuto industriale, il settore automotive in
primis. «Per questo il governo sta aumentando il sostegno a quella ricerca, i cui risultati sono
utilizzabili nella produzione industriale» ha affermato il premier.
La crescita dell’economia ceca potrebbe essere penalizzata dalla mancanza di manodopera
specializzata. Per questo le imprese ceche richiedono procedure di rilascio dei visti per lavoro più
snelle per alcuni Paesi extracomunitari, in primo luogo l’Ucraina. Il governo ha già adottato un
programma speciale, che sembra dare i suoi primi frutti. «Vogliamo aumentare le quote per i
lavoratori stranieri» ha detto Sobotka. Altro grande tema, i rapporti tra la preparazione scolastica e
il mondo delle imprese. Il Governo vuole rafforzare soprattutto le scuole medie superiori,
attualmente gestite delle regioni, con concreti sbocchi professionali. Il ministero dell’Educazione ha
preparato una nuova legge. «Le scuole regionali verranno finanziate secondo la loro offerta
formativa e non solo in base al numero degli studenti» ha sottolineato il premier.
Il premier durante il dibattito si è focalizzato anche su un tema di attualità politica: la crisi dei
migranti che ha creato molti attriti con alcuni Paesi dell’Europa mediterranea. Il premier ceco ha
rivendicato l’operato del gruppo di Visegrád. «Se il problema dell’immigrazione non viene risolto
là dove nasce, allora può diventare causa di uno sfaldamento dell’Unione Europea» ha detto
Sobotka. Secondo il primo ministro, la soluzione alla questione dei migranti va cercata in accordi
con stati al confine esterno di Schengen. «L’Europa deve dotarsi di strumenti per gestire a lungo
termine la questione delle migrazioni. Tra questi strumenti ci sono forti investimenti nei Paesi
dell’Africa del Nord, con l’obiettivo di creare una fascia di stati stabili, con i quali l’Europa avrà
accordi di respingimento dei migranti simili a quello in vigore con la Turchia» ha spiegato Sobotka.
Il premier ceco ha voluto rendere anche omaggio al 15simo anniversario della fondazione della
Camera Italo-Ceca. «La Camera ha contribuito alla creazione di numerose opportunità di
collaborazione economiche tra Italia e Repubblica Ceca» ha riconosciuto il premier ceco nel suo
intervento.

Fonte: Camic
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Premiér Bohuslav Sobotka se setkal se členy
Italsko-české komory
09.11.2016

Setkání pořádané Italsko-českou komorou zahájili svými pozdravy italský velvyslanec v Praze Aldo
Amati, který připomněl dlouhou tradici italsko-českých vztahů. „Vláda Bohuslava Sobotky se
zapíše do dějin díky období vysokého hospodářského růstu a proevropského kurzu v zahraniční
politice a díky zachování vysokého politckého profilu“, uvedl velvyslanec Amati.
Předseda Italsko-české komory Gianfranco Pinciroli zmínil ve svém projevu několik
ekonomických témat, jež jsou aktuální pro firmy působící v ČR. Jedná se o podmínky pro
zahraniční investory, o rozvoj inovativní ekonomiky či o situaci na trhu práce. „V posledních dvou
letech se obrat zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi zvýšil o dvacet procent, a to především
v průmyslových odvětvích. Naše budoucnost je v sektorech s vysokou přidanou hodnotou. Česká
ekonomika má velký potenciál růstu a bylo by škoda ho nevyužít jen z toho důvodu, že v zemi není
dostatek pracovní síly,“ uvedl jeden z naléhavých problémů českého hospodářství G.Pinciroli.
Předseda české vlády, Bohuslav Sobotka, potvrdil vysokou úroveň vztahů mezi ČR a Itálií.
„Zahraniční obchod s Itálií v minulém roce poprvé překonal hodnotu deseti miliard eur a Itálie patří
k hlavním obchodním partnerům českých firem,“ připomněl český premiér. Ekonomické vztahy
mezi oběma zeměmi vzkvétají, jak ostatně ukazuje dvouciferní růst zahraničního obchodu. Česká
vláda podrobně sleduje chování Itálie na politické úrovni a obě země spolupracují na mnoha
projektech. „Itálie a Česká republika spolu podepsaly dopis na obhajobu Transatlantické smlouvy,“
uvedl B. Sobotka a připomněl zájem obou zemí na svobodném zahraničním obchodu.
Mnohé italské firmy vsadily na českou ekonomiku, jež v posledních letech vykazuje silnou
dynamiku růstu. „Naše hospodářství si uchovalo průmyslový charakter, a to také díky zahraničním
investicím“ uvedl B. Sobotka. Dle premiéra budoucí úspěch českého hospodářství záleží na
schopnosti inovace českého průmyslu, a toho automobilového v první řadě. „I z tohoto důvodu

vláda posílila podporu výzkumu, jehož výsledky jsou aplikovatelné v průmyslové výrobě,“ sdělil
premiér.
Růst českého hospodářství by mohl být limitován nedostatkem kvalifikované pracovní síly na trhu
práce. I proto firmy žádají uvolnění podmínek pro udělení pracovního víza občanům některých
třetích zemí, například Ukrajiny. Vláda tak zavedla speciální program, který, jak se zdá, přináší
první ovoce. „Nyní chceme zvýšit kvóty pro zahraniční zaměstnance,“ dodal premiér. Dalším
velkým tématem v oblasti rozvoje lidských zdrojů je vztah mezi školní přípravou a požadavky
firem. Vláda chce posílit především tu část středního školství, kterou zřizují regiony, s konkrétními
vyhlídkami na uplatnění na trhu práce. Ministerstvo školství již připravilo novelu školního zákona,
která jde tímto směrem. „Regionální školství bude financováno dle oborů a nejen dle počtu
studentů“, zdůraznil B. Sobotka.
B.Sobotka se dotkl i některých významných politických témat, a to například uprchlické krize, jež
vytvořila mnohé spory se státy středozemní Evropy. Český premiér si za chováním Visegrádské
skupiny v tomto sporu stojí. „Pokud problém migrace nebude řešen tam, kde vzniká, tak se může
stát zdrojem nesouladu Evropské Unie,“ upozornil český premiér. Podle Sobotky řešení krize
spočívá v dohodách se státy sousedícími s externí hranicí Schengenského prostoru. “Evropa si musí
připravit dlouhodobé nástroje, kterými bude schopná regulovat migraci. Myslím si, že součástí
těchto nástrojů musí být i silné investice a vytvoření pásma se stabilními státy v severní Africe. S
těmito státy by pak Evropa měla mít dohody o navracení uprchlíků, jak je tomu v Turecku,“ vyjádřil
svůj úhel pohledu B. Sobotka.
Úterním setkáním chtěl český premiér také vzdát hold Italsko-české komoře, která letos slaví své
15. výročí založení. „Komora přispěla k rozvoji příležitostí ekonomické spolupráce mezi Českou
republikou a Itálii,“ uvedl ve svém projevu Sobotka.
Zdroj: Camic

http://www.ceskenovinky.eu/2016/11/11/il-premier-ceco-bohuslav-sobotka-incontra-la-comunitaimprenditoriale-italiana-italia-tra-i-partner-piu-importanti-per-la-repubblica-ceca/

Il premier ceco Bohuslav Sobotka incontra la
comunità imprenditoriale italiana. «Italia tra i
partner più importanti per la Repubblica
Ceca»
Od Redakce – Posted on 11.11.2016Publikováno v: Ekonomika
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Si è tenuto martedì a Praga su iniziativa della Camic – Camera di commercio e dell’industria italoceca, l’incontro tra il primo ministro ceco Bohuslav Sobotka e i rappresentanti della comunità
imprenditoriale italiana locale. Al centro del dibattito il futuro dell’economia, l’integrazione
europea e la crisi dei migranti.

Il confronto è stato aperto dal saluto dell’ambasciatore Aldo Amati che ha rievocato la lunga
tradizione di amicizia tra i due Paesi, rimarcando anche l’ottimo stato delle attuali relazioni
bilaterali. «Il governo Sobotka – ha sottolineato Amati – sarà ricordato dalla storia per aver favorito

questo periodo di grande crescita economica, per la spinta europeista data al Paese e per l’elevato
profilo delle proprie scelte politiche».
Il presidente della Camic, Gianfranco Pinciroli, ha evidenziato alcune questioni di particolare
rilievo per le imprese operanti in Repubblica Ceca, quali le condizioni per attrarre investimenti
esteri, lo sviluppo di un’industria innovativa e il mercato del lavoro. «Negli ultimi due anni
l’interscambio è aumentato del 20%, in particolare nel comparto industriale. Il nostro futuro
comune è nei settori ad alto valore aggiunto – ha sottolineato il presidente – Inoltre la Repubblica
Ceca oggi ha un grande potenziale di crescita e sarebbe un peccato non coglierlo per mancanza di
risorse umane».

Il primo ministro Sobotka ha confermato l’alto livello dei rapporti tra i due Paesi. «Nel 2015 il
commercio estero con l’Italia ha superato per la prima volta la soglia dei dieci miliardi di euro,
inoltre l’Italia è uno dei partner più importanti per le imprese ceche». Sul piano politico, la
Repubblica Ceca segue con molta attenzione del trattato transatlanticoTTIP» ha ricordato Sobotka,
confermando l’interesse comune per un mercato internazionale aperto. Molte aziende italiane hanno
infatti puntato sul mercato ceco, che negli ultimi tre anni sta registrando dei tassi di crescita molto
elevati. «La nostra economia ha conservato il suo carattere industriale anche grazie agli investimenti
stranieri e il suo futuro dipende dalle innovazioni, soprattutto nel settore dell’automotive» ha
aggiunto il premier ceco. Tuttavia nell’immediato la crescita economica potrebbe essere penalizzata
dalla mancanza di manodopera specializzata, per questo il governo ha adottato un
programmaspeciale che semplifica la concessione di visti di lavoro a cittadini di alcuni paesi terzi.
Sobotka ha anche reso omaggio alla Camic nel 15° anniversario della sua fondazione, riconoscendo
alla Camera un ruolo importante nella creazione e nel consolidamento dei rapporti economici e
commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca.
Alessio Di Giulio
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Premiér Sobotka se setkal se členy Italskočeské obchodní a průmyslové komory
9. 11. 2016 5:32
Předseda vlády Bohuslav Sobotka v úterý 8. listopadu 2016 diskutoval se zástupci italských
firem a institucí působících v České republice. Ekonomická spolupráce je klíčovým prvkem ve
vztahu mezi oběma zeměmi. Vzájemný obchod se neustále rozvíjí a rok 2015 byl v tomto
ohledu rekordním.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Premiér Bohuslav Sobotka

Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Itálií se za poslední tři roky rozvíjí mimořádně
dynamicky a rok 2015 byl dokonce rekordním, když vzájemný obchodní obrat poprvé překročil
částku 10 miliard eur. Itálie je celosvětově naším šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem a
zaujímá 5. místo mezi největšími dovozci do České republiky. Itálie je také pro české firmy sedmou
nejvýznamnější vývozní destinací s podílem 3,8 % na celkových vývozech.
„Itálii vnímáme jako důležitého obchodního partnera a zdrojovou zemi významných investic v naší
republice, z nichž řada značek pro české občany za uplynulá léta zdomácněla. Velice oceňuji práci
Italsko-české komory a její společensko-ekonomické aktivity, jež vytváří příležitosti pro nejrůznější
formy česko-italské ekonomické spolupráce,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.
V minulém roce dosáhl příliv přímých italských investic hodnoty 2,6 miliard eur. Řada
hospodářských sektorů v České republice, jako například automobilový průmysl, strojírenství,
energetika, chemický a potravinářský průmysl, či finanční služby, prosperují mimo jiné i díky
italským investicím. Ke všem těmto aktivitám napomáhá Italsko-česká obchodní a průmyslová
komora, která letos slaví patnácté výročí působení v ČR.
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Předseda vlády Bohuslav Sobotka v úterý 8. listopadu 2016 diskutoval se zástupci italských firem a
institucí působících v České republice. Ekonomická spolupráce je klíčovým prvkem ve vztahu mezi
oběma zeměmi. Vzájemný obchod se neustále rozvíjí a rok 2015 byl v tomto ohledu rekordním.
Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Itálií se za poslední tři roky rozvíjí mimořádně
dynamicky a rok 2015 byl dokonce rekordním, když vzájemný obchodní obrat poprvé překročil
částku 10 miliard eur. Itálie je celosvětově naším šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem a
zaujímá 5. místo mezi největšími dovozci do České republiky. Itálie je také pro české firmy sedmou
nejvýznamnější vývozní destinací s podílem 3,8 % na celkových vývozech.
„Itálii vnímáme jako důležitého obchodního partnera a zdrojovou zemi významných investic v naší
republice, z nichž řada značek pro české občany za uplynulá léta zdomácněla. Velice oceňuji práci
Italsko-české komory a její společensko-ekonomické aktivity, jež vytváří příležitosti pro nejrůznější
formy česko-italské ekonomické spolupráce," uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.
V minulém roce dosáhl příliv přímých italských investic hodnoty 2,6 miliard eur. Řada
hospodářských sektorů v České republice, jako například automobilový průmysl, strojírenství,
energetika, chemický a potravinářský průmysl, či finanční služby, prosperují mimo jiné i díky
italským investicím. Ke všem těmto aktivitám napomáhá Italsko-česká obchodní a průmyslová
komora, která letos slaví patnácté výročí působení v ČR.
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Předseda vlády Bohuslav Sobotka v úterý 8. listopadu 2016 diskutoval se zástupci italských firem a
institucí působících v České republice. Ekonomická spolupráce je klíčovým prvkem ve vztahu mezi
oběma zeměmi. Vzájemný obchod se neustále rozvíjí a rok 2015 byl v tomto ohledu rekordním.
Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Itálií se za poslední tři roky rozvíjí mimořádně
dynamicky a rok 2015 byl dokonce rekordním, když vzájemný obchodní obrat poprvé překročil
částku 10 miliard eur. Itálie je celosvětově naším šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem a
zaujímá 5. místo mezi největšími dovozci do České republiky. Itálie je také pro české firmy sedmou
nejvýznamnější vývozní destinací s podílem 3,8 % na celkových vývozech.
„Itálii vnímáme jako důležitého obchodního partnera a zdrojovou zemi významných investic v naší
republice, z nichž řada značek pro české občany za uplynulá léta zdomácněla. Velice oceňuji práci
Italsko-české komory a její společensko-ekonomické aktivity, jež vytváří příležitosti pro nejrůznější
formy česko-italské ekonomické spolupráce,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.
V minulém roce dosáhl příliv přímých italských investic hodnoty 2,6 miliard eur. Řada
hospodářských sektorů v České republice, jako například automobilový průmysl, strojírenství,
energetika, chemický a potravinářský průmysl, či finanční služby, prosperují mimo jiné i díky
italským investicím. Ke všem těmto aktivitám napomáhá Italsko-česká obchodní a průmyslová
komora, která letos slaví patnácté výročí působení v ČR.
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