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Della Vedova, a Praga abbiamo discusso di
Ucraina e Libia
Prima visita esponente governo dal 2011
25 marzo, 19:29

(ANSA) - PRAGA - «Dal 2011 nessun ministro o sottosegretario veniva nella Repubblica ceca.
Eravamo fortemente in debito con questo Paese». Agenda fitta di impegni a Praga per il
sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della
Vedova, con una serie di incontri bilaterali con i colleghi cechi. «Abbiamo discusso di temi
rilevanti, dall'Ucraina alla Libia, e del problema dell'immigrazione che richiede una dimensione
europea per trovare soluzioni che siano davvero efficaci». Particolare attenzione è stata poi prestata
a quelle che Della Vedova ha definito «due situazioni in evoluzione». Per quel che concerne
l'Ucraina, va testata «la tenuta dell'accordo di Minsk, con il ritiro delle armi pesanti. Se tiene, le

sanzioni rimangono ma non ve ne saranno altre. Andrà comunque affrontato il tema della riforma
interna dell'Ucraina. Per l'Italia - ha aggiunto - la priorità è indubbiamente la Libia, dove tutti gli
scenari sono aperti, a partire dai negoziati in Marocco. Va agevolata una fase di transizione che
porti a un governo con tutte le parti in causa. Occorre però avere un interlocutore con un potere
reale sul territorio».
Una richiesta secca al sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
Benedetto Della Vedova è arrivata dal presidente della Camera di commercio italo ceca (Camic),
Gianfranco Pincirolli, a margine dell'intenso taccuino di incontri a Praga. «Le chiedo
tranquillamente: non riesce a fare qualcosa di positivo per le nostre camere di commercio? Le
nostre grida di dolore siano ascoltate nella stanza dei bottoni». La Camic conta 320 associati e si
impegna nell'aiuto alle piccole e medie imprese «per muoversi in una rete diversa dall'Italia e farle
crescere. Il 2014 è stato un anno positivo, con notevoli iniziative - ha continuato Pincirolli - . Ma il
2015 sarà un anno in salita a causa di chiusure, riduzioni, ridimensionamenti delle Camere di
commercio. Il governo dovrebbe prestare maggiore attenzione a queste realtà no profit, che vivono
di volontariato». Della Vedova, di rimando: «Sto scoprendole in giro per il mondo e l'importanza
delle Camere di commercio, anche se il mio ministero ha su di esse solo un parere di opportunità e
sul funzionamento. Ma il messaggio è ricevuto: lo trasmetterò al mio collega. Tra le tante cose
buone che sta facendo questo governo c'è quella di mettere risorse e usarle bene per
l'internazionalizzazione. C'è un concreto impegno in tal senso - ha concluso -, e questo potrebbe
avere una ricaduta benefica sulle Camere di commercio». Il segretario generale della Camic, Livia
Romano, ha aggiunto che ogni anno viene fornita assistenza a circa 300 aziende italiane alla ricerca
di partner commerciali e anche a livello individuale e che in occasione dell'Expo verrà proposto un
video sulle eccellenze della comunità italiana nella Repubblica ceca. Praga, invece, sarà la sede di
un evento in quattro giornate all'insegna del "made in Italy". (ANSA).
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Italia-Rep.Ceca, summit a Praga per
promuovere investimenti
Visita Della Vedova riapre fronte scambi economia e cultura
25 marzo, 19:23

(ANSA) - PRAGA - I nove miliardi e mezzo di euro dell'attuale interscambio tra Italia e Repubblica
ceca devono essere un buon punto di partenza e non un traguardo da mantenere. E' questo l'obiettivo
del workshop promosso dall'Ambasciata d'Italia a Praga che ha chiamato a raccolta imprenditori
italiani e cechi per individuare nuovi percorsi di crescita e sviluppo. «Un appello e una sfida - così
l'ambasciatore Aldo Amati - verso un'integrazione tra Italia e Repubblica ceca sempre più forte e
proficua». Gli ha fatto eco il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale Benedetto Della Vedova, parlando delle sfide che attendono l'Europa e delle
«prospettive di sviluppo tra Italia e Repubblica ceca. Nei prossimi 10-20 anni l'integrazione non è
un'eventualità da scegliere quanto una necessità. L'integrazione economica è un percorso virtuoso
che va mantenuto e coltivato da istituzioni e imprese per ritrovare sinergie, interessi e business». Il
vice ministro del commercio e dell'industria Jiri Havlicek ha subito sottolineato che «gli

imprenditori cechi considerano il mercato italiano come molto importante, e questo punto di vista è
condiviso dal Governo. La Repubblica ceca vanta una forte tradizione industriale,
un'amministrazione efficiente e niente ostacoli burocratici». L'Italia, ha poi aggiunto, è tra i 10
partner più importanti, ma mentre nel 2003 era il quarto, nel 2014 è scesa all'ottavo posto. La
Repubblica ceca esporta in Italia beni per 4,8 miliardi di euro (+9% rispetto al 2003, con una
significativa quota nei mezzi di trasporto. Il primo mercato è la Germania, col 32%), ma vede nelle
piccole e medie imprese italiane un modello cui ispirarsi per rafforzare la partnership. Il direttore
generale della CzechInvest Karel Kucera, nel sottolineare che nella Repubblica ceca la quota
dell'industria sul Pil è la più importante d'Europa, ha tracciato le tre finalità della stessa società
(www.czechinvest.org): «Attrarre investori stranieri, sostenere le Pmi e utilizzare i fondi dell'Ue per
realizzare i primi due obiettivi. Tramite noi passano tutte le richieste riguardanti gli incentivi,
abbassati dal 45% al 20%; siamo autorità chiave nelle trattative, offriamo pacchetti di servizi e la
creazione delle migliori condizioni operative e delle joint-venture. Attualmente sono in corso 58
progetti italiani, in buona parte per il settore industriale». (ANSA).
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Italia-Rep.Ceca rilanciano partnership
economica e politica
Della Vedova a Praga incontra aziende
24 marzo, 17:51
(ANSA) - PRAGA - La crisi ucraina, la Libia, i flussi migratori e la crescita in Europa, ma anche
l'ulteriore rafforzamento degli scambi commerciali e dei rapporti economici bilaterali, già in
costante miglioramento negli ultimi anni.
Sono questi i principali temi sul tavolo che saranno affrontati nel corso della visita che il
sottosegretario Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova, affronterà
da domani a Praga.
Della Vedova avrà incontri istituzionali con il segretario di Stato per gli affari europei, Tomas
Prouza, e con gli omologhi presso il ministero degli Affari Esteri in carica delle tematiche europee,
degli affari politici e degli affari economici. Della Vedova aprirà poi il seminario ''Italia ed Europa
dopo la Presidenza italiana dell'Ue. Prospettive economiche della Repubblica ceca'' che, ospitato
dall'Ambasciata d'Italia a Praga, vedrà la partecipazione di numerose aziende italiane e locali
nonché del ministero dello Sviluppo Economico ceco e dei presidenti delle regioni Sud Moravia e
Moravia-Slesia. Infine, presso la Camera di Commercio italo-ceca, Della Vedova incontrerà i
rappresentanti delle principali aziende italiane operanti nel Paese.
Si tratta di un incontro fortemente voluto dall'ambasciatore Aldo Amati per allargare la sfera di
interesse dell'imprenditoria nel Paese centroeuropeo che vanta lusinghieri indici di stabilità e di
sviluppo. Proprio l'Ambasciata è sede dell'inaugurazione di un workshop sulle tecnologie
innovative con la partecipazione di una trentina di imprese italiane e controparti ceche. Spazio
quindi a un meeting con il consiglio direttivo della Camera di Commercio italo-ceca e a una serie di
contatti istituzionali al Ministero degli Esteri. Una particolare attenzione viene poi riservata a
tematiche di respiro europeo come immigrazione, crescita, lotta alla disoccupazione, e
internazionale, come le crisi in Ucraina, Daesh, Libia e Medio Oriente. (ANSA).
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La crisi ucraina, la Libia, i flussi migratori e la crescita in Europa, ma anche l'ulteriore
rafforzamento degli scambi commerciali e dei rapporti economici bilaterali, già in
costante miglioramento negli ultimi anni.
Sono questi i principali temi sul tavolo che saranno affrontati nel corso della visita che il

sottosegretario Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova,
ha affrontato a Praga.
''Italia ed Europa dopo la Presidenza italiana dell'Ue. Prospettive economiche della
Repubblica ceca''
Della Vedova ha avuto incontri istituzionali con il segretario di Stato per gli affari
europei, Tomas Prouza, e con gli omologhi presso il ministero degli Affari Esteri in carica
delle tematiche europee, degli affari politici e degli affari economici. Della Vedova ha
aperto poi il seminario ''Italia ed Europa dopo la Presidenza italiana dell'Ue. Prospettive
economiche della Repubblica ceca'' che, ospitato dall'Ambasciata d'Italia a Praga, ha
visto la partecipazione di numerose aziende italiane e locali nonché del ministero dello
Sviluppo Economico ceco e dei presidenti delle regioni Sud Moravia e Moravia-Slesia.
Infine, presso la Camera di Commercio italo-ceca, Della Vedova ha incontrato i
rappresentanti delle principali aziende italiane operanti nel Paese.
Immigrazione, crescita, lotta alla disoccupazione, e internazionale
Si è trattato di un incontro fortemente voluto dall'ambasciatore Aldo Amati per allargare
la sfera di interesse dell'imprenditoria nel Paese centroeuropeo che vanta lusinghieri
indici di stabilità e di sviluppo. Proprio l'Ambasciata è infatti sede dell'inaugurazione di
un workshop sulle tecnologie innovative con la partecipazione di una trentina di imprese
italiane e controparti ceche.
Spazio quindi a un meeting con il consiglio direttivo della Camera di Commercio italoceca e a una serie di contatti istituzionali al Ministero degli Esteri. Una particolare
attenzione viene riservata a tematiche di respiro europeo come immigrazione, crescita,
lotta alla disoccupazione, e internazionale, come le crisi in Ucraina, Daesh, Libia e
Medio Oriente.

Tags:
Sottosegretario Della Vedova
Diplomazia Economica
Economia
Europa

Data ultimo aggiornamento: 26/03/2015

http://www.askanews.it/nuova-europa/missione-della-vedova-a-praga-per-rilanciareinvestimenti_711460679.htm

Praga, 25 mar. (askanews) - Missione a Praga oggi del sottosegretario agli Esteri e alla
Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova, con l'obiettivo primario di rilanciare gli
investimenti italiani in Repubblica ceca e di rafforzare l'integrazione economica fra i due Paesi.
Il sottosegretario, prima degli incontri istituzionali che lo attendevano, ha inaugurato la giornata
praghese dando avvio a un workshop sulle tecnologie innovative, ospitato dall'Ambasciata d'Italia.
Nel pomeriggio, poco prima della partenza, Della Vedova, accompagnato dall'ambasciatore Aldo
Amati, ha voluto incontrare i vertici della Camera di commercio e dell'industria Italo-Ceca.
Per quanto riguarda il workshop mattutino, nei saloni di rappresentanza dell'Ambasciata - lo storico
palazzo di Mala Strana al numero 20 della via Nerudova -si sono riuniti rappresentanti di vertice di
colossi come Finmeccanica - che segue evidentemente con attenzione il programma del governo di
Praga di aumentare il budget del settore Difesa, anche alla luce delle tensioni internazionali degli
ultimi tempi - e Ansaldo Nucleare, in un Paese come la Repubblica ceca che programma di fare del
nucleare un fattore primario del proprio mix energetico.
Nel complesso, presso la sede diplomatica italiana, si sono date appuntamento circa trenta società
italiane, più le potenziali controparti ceche. Oltre a difesa, sicurezza ed energia, erano rappresentati
settori come la meccanica, la produzione della plastica, le nanotecnologie, l'automotive,
l'abbigliamento e l'alimentare.

"Questa occasione ha il merito di mettere attorno a un medesimo tavolo di discussione le istituzioni
e soprattutto le imprese, perché possano individuare sinergie, interessi e business che serve a
entrambi", ha detto il sottosegretario, ricordando come l'interscambio commerciale italo-ceco
rappresenti un valore complessivo di nove miliardi di euro, con un leggero surplus a favore della
Repubblica ceca.
"Il momento per un incontro come quello odierno è favorevole, visto che nell'economia italiana,
dopo anni difficili, stanno cominciando a scorgersi i primi segnali positivi. Abituati per anni a
vedere modificate in peggio le previsioni di crescita economica, già in questi primi mesi del 2015 la
Ue, l'Ocse e gli organismi interni italiani, hanno cominciato migliorare le stime" ha sottolineato
Della Vedova, il quale si è poi congedato per dedicarsi ai programmati incontri istituzionali con il
segretario di Stato per gli affari europei, Tomas Prouza, e con gli omologhi presso il ministero degli
Esteri. In agenda temi come la crisi ucraina, la Libia, i flussi migratori e i rapporti economici
bilaterali.
Presente all'incontro in Ambasciata anche il viceministro ceco dell'Industria e del Commercio,
Frantisek Kubes, il quale, riferendosi all'interscambio fra i due paesi, da un lato ha indicato l'Italia
come "tradizionalmente uno principali partner commerciali della Repubblica ceca", ma non ha
mancato di sottolineare i passi indietro compiuti negli ultimi anni e la necessità di riguadagnare il
terreno perduto: "ancora nel 2003 l'Italia era il quarto partner commerciale del nostro paese, mentre
lo scorso anno siete scalati all'ottavo posto". Kubes, nel sottolineare inoltre il trend in calo, negli
ultimi anni, degli investimenti italiani in Repubblica ceca - ha elogiato l'iniziativa odierna
dell'Ambasciata d'Italia, "perché incontri come questo sono fondamentali per poter invertire tale
tendenza e rafforzare i nostri rapporti economici e commerciali".
Da rimarcare - a proposito delle opportunità di business offerte dalla Repubblica Ceca - anche
l'intervento di Karel Kucera, direttore della agenzia governativa CzechInvest, che lo scorso anno ha
mediato 147 progetti di investimento, di valore complessivo pari a 87 miliardi di corone (circa 3,2
miliardi di euro), più del doppio rispetto al 2013, di cui una quota assolutamente predominante
(50%) da riferire alla industria automobilistica.
In generale la Repubblica ceca lo scorso anno è stata la regione dell'Europa Centro Est più attraente
per gli investitori, come dimostrerebbe anche il fatto - scrivono oggi i giornali di Praga - che la
PAIiIZ (equivalente polacca della CzechInvest) nel 2014 ha mediato investimenti per soli due
miliardi di euro.
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Italia-Repubblica Ceca: sottosegretario Della Vedova oggi in visita a Praga
Roma, 25 mar 08:51 - (Agenzia Nova) - Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione
internazionale Benedetto Della Vedova è oggi in visita ufficiale a Praga, in occasione della
missione imprenditoriale organizzata dall’ambasciata d’Italia, con la collaborazione del Consolato
onorario ceco a Venezia e con il patrocinio della Camera di Commercio italo-ceca. L’evento sarà un
incontro di presentazione delle opportunità di business per le imprese italiane e ceche, che si terrà
presso l'ambasciata d'Italia a Praga. Nell'occasione sono presenti aziende della Repubblica Ceca dei
principali settori industriali del paese: meccanica, energia - rinnovabili, nucleare - plastica,
nanotecnologie, automotive, aeronautica, abbigliamento. Della Vedova nel corso della sua visita a
Praga avrà incontri anche con il segretario di Stato per gli affari europei, Tomas Prouza, e con gli
omologhi presso il ministero degli Affari esteri con delega a tematiche europee, affari politici ed
economici. Al centro dei colloqui saranno la crisi ucraina, la Libia, i flussi migratori e la crescita in
Europa, ma anche l’ulteriore rafforzamento degli scambi commerciali e dei rapporti economici
bilaterali, già in costante miglioramento negli ultimi anni.
“L’evento nasce su impulso dell’ambasciata per spingere aziende italiane a investire in Repubblica
Ceca, considerando anche la difficile situazione dell’Italia”, ha detto ad “Agenzia Nova”
l’ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, secondo cui le imprese che scelgono di investire in
Repubblica Ceca possono contare su costi di manodopera più bassi, nonché minori spese di energia
e agevolazioni sulle tasse. L’ambasciatore ha poi affermato come la presenza all’evento del
sottosegretario Della Vedova dimostri l’importanza dello sviluppo degli scambi commerciali tra i
due paesi. “L’obiettivo primario dell’evento è far incontrare e conoscere aziende italiane e ceche
attive negli stessi settori, in modo da spingerle ad avviare una collaborazione bilaterale”, ha
aggiunto Amati, che ha ribadito come le istituzioni di Praga si siano rese disponibili ad assistere le
imprese italiane nella gestione delle pratiche burocratiche in Repubblica Ceca. L’ambasciatore ha
inoltre sottolineato come grandi aziende italiane siano già attive in Repubblica Ceca, come per
esempio Brembo, Acerbis, Iveco, Marzotto.
Secondo quanto riferito dai dati dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane (Ice), il saldo della bilancia commerciale tra Italia e Repubblica Ceca,
registra, a partire dal 2006, un crescente surplus a favore della Repubblica Ceca. L’interscambio
negli ultimi anni è aumentato in maniera esponenziale fino al 2008. Nel 2009 la crisi economica
mondiale ha fatto sentire i suoi effetti negativi anche sugli scambi bilaterali con l’Italia (-23,5 per
cento) che tuttavia hanno ripreso il trend in crescita già l’anno successivo (+18,9 per cento). Il
commercio estero tra la Repubblica Ceca e l’Italia, secondo il sistema armonizzato, è basato
sull’interscambio delle macchine ed apparecchi meccanici, caldaie, macchine ed apparecchi
elettrici, automobili, motocicli, trattori ed altri veicoli, prodotti di ghisa, ferro ed acciaio.
Nel 2012, l’Italia, con una quota del 3,6 per cento, mantiene l‘ottavo posto nella graduatoria dei
paesi clienti e in quella dei paesi fornitori resta stabile al sesto posto con una quota del 3,9 per

cento. In realtà, la quota italiana è superiore a quella risultante dalle statistiche, perché molti
prodotti vengono importati nel paese da rappresentanze di ditte italiane situate in Austria o Svizzera
e pertanto vengono classificate come esportazioni di quei paesi. Il costo contenuto della
manodopera, con una certa specializzazione in alcune aree, il quadro sostanzialmente buono delle
infrastrutture, la necessità, continuamente ribadita da parte delle autorità, di attrarre capitali esteri
che contribuiscano alla ristrutturazione del sistema produttivo, creano un clima sicuramente
favorevole.
A questi elementi si aggiunge un sistema normativo che non solo non prevede discriminazioni nei
confronti degli investitori esteri, ma che anzi offre loro ampie garanzie. Tuttavia, come per i dati
riguardanti le importazioni, è necessario sottolineare che spesso gli investimenti vengono
sottovalutati in quanto realizzati attraverso consociate estere di società italiane e quindi il flusso è
registrato come proveniente da altri paesi: tale fenomeno è stato evidenziato da indagini effettuate
tramite banche locali e rilevazioni dirette presso gli investitori italiani presenti nel paese.
Per quanto riguarda il settore energetico, la Repubblica Ceca importa principalmente gas e petrolio,
ma è riuscita nel tempo a diversificare le proprie fonti garantendosi un grado di sicurezza maggiore.
La politica energetica si basa principalmente sullo sfruttamento della lignite e sulla
modernizzazione del settore nucleare che ha consentito di ridurre la dipendenza dalle importazioni
estere. La strategia energetica del paese è fortemente orientata verso il settore nucleare. La nuova
strategia energetica sarà improntata sulla diversificazione delle risorse, sullo sviluppo del nucleare,
nonché su un minore utilizzo delle centrali a gas, così da ridurre la dipendenza da fornitori esteri e
rendere il paese ancora più indipendente e quindi sicuro.
Il grado relativamente elevato di sicurezza energetica della Repubblica Ceca è dovuto anche al fatto
che il paese fa parte del gruppo Visegrad con Polonia, Slovacchia e Ungheria. Nel 2002 l'Ungheria
ha avviato la creazione di un gruppo di lavoro di esperti del settore energetico che si riunisce una o
due volte l'anno nelle capitali dei quattro paesi. Il governo sostiene fonti più affidabili di energia
(rinnovabili, nucleare), così come i nuovi progetti che diversificano le forniture di petrolio e di gas.
Per quanto concerne in particolare gli idrocarburi, che sono di gran lunga i due beni energetici più
importanti importati dall'estero, si evince che la Repubblica Ceca è riuscita a rompere il monopolio
delle importazioni dalla Russia, quando ha diversificato i suoi fornitori e le rotte di transito a partire
dal 1990. Oggi infatti, la Repubblica Ceca ha consolidato e protegge le fonti e le rotte di
approvvigionamento alternative di petrolio e gas. Il petrolio viene importato quasi totalmente
dall'estero. Circa due terzi è di origine russa, il resto proviene in un ampio mix di paesi, tra cui
Azerbaigian, Kazakhstan, Norvegia, Algeria e, fino a poco tempo fa, Libia.
Per quanto riguarda il gas, la Repubblica Ceca ne produce solo una piccola parte dei circa 8-9
miliardi di metri cubi consumati. Il restante deve essere importato dall'estero e la maggior parte
proviene dalla Russia attraverso il gasdotto Fratellanza. In passato, le importazioni di gas russo
hanno coperto il consumo ceco fino a quasi il 100 per cento. Tuttavia, negli anni Novanta, il
governo ceco ha deciso di diversificare le fonti e ha concluso un contratto di importazione con la
Norvegia. Da allora, la quota del gas norvegese importato è cresciuta e rappresenta un elemento
importante nello sforzo ceco per la diversificazione delle importazioni. Un settore energetico molto
importante per il paese riguarda l’uso di carbone. La Repubblica Ceca prevede di fare un maggior
ricorso ai giacimenti del carbon fossile presenti in gran numero soprattutto nella regione di Ostrava
e sfruttabili a un costo contenuto. Ad oggi la lignite rappresenta il 25 per cento delle risorse
energetiche. Il settore però di maggior interesse per la Repubblica Ceca è rappresentato dal
nucleare. La Repubblica Ceca ha sul proprio territorio due centrali nucleari per un totale di sei
reattori in grado di generare circa un terzo della sua elettricità. (Res)
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Italia-Repubblica Ceca: sottosegretario Esteri Della Vedova a Praga per rilanciare la
cooperazione bilaterale
Praga, 25 mar 17:09 - (Agenzia Nova) - Il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, ha
concluso la sua visita a Praga con un incontro alla Camera di commercio e dell’industria italo-ceca,
la cui sede è situata nel pieno centro della città vecchia. Oltre ad aprire il seminario imprenditoriale
organizzato dall’ambasciata d’Italia, il sottosegretario ha incontrato il segretario di Stato agli Affari
europei, Tomas Prouza, e i vice ministri degli Esteri Ivo Sramek, Petr Drulak, che ha la delega per
gli Affari politici, e Martin Tlapa, delegato agli Affari economici. Assieme a Della Vedova ha poi
partecipato al seminario imprenditoriale anche il vice ministro ceco dell’Industria e del commercio,
Jiri Havlicek. “Il governo italiano era fortemente in debito dal punto di vista delle visite bilaterali”,
visto che l’ultima missione a Praga da parte di un membro dell’esecutivo si era svolta nel 2011, ha
detto il sottosegretario. (segue) (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia-Repubblica Ceca: sottosegretario Esteri Della Vedova a Praga per rilanciare la cooperazione
bilaterale (5)
Praga, 25 mar 17:09 - (Agenzia Nova) - Il 2014 si è chiuso bene, mentre “il 2015, purtroppo, sarà un anno in
salita”. Pinciroli ha ricordato che le Camere di commercio italiane all’estero subiranno nel 2015 una riduzione
del 20 per cento del contributo da parte del ministero dello Sviluppo economica ma, ha aggiunto, “lo avremo
ancora”. Un modo per guardare le cose in positivo, da parte di realtà in cui i dirigenti lavorano esclusivamente
su base volontaristica, in assenza di qualsiasi emolumento. Della Vedova ha preso atto della situazione
rappresentata da Pinciroli ma, ha sottolineato, “tra le tante cose buone che sta facendo questo governo, c'è il
mettere più risorse sull'internazionalizzazione” delle imprese, che in futuro potrebbe tradursi anche in un
maggiore sostegno alle strutture che favoriscono l’imprenditoria italiana all’estero. (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://www.ilvelino.it/it/article/2015/03/24/italia-repubblica-ceca-domani-della-vedova-apraga/67160bfe-1f24-4774-936d-18bdf839cbd3/
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Italia-Repubblica Ceca, domani Della Vedova
a Praga
Al centro dei colloqui saranno la crisi ucraina, la Libia, i flussi
migratori e la crescita in Europa
di com/cos - 24 marzo 2015 13:26 fonte ilVelino/AGV NEWS Roma
Stampa articolo
Il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Benedetto Della
Vedova, effettuerà domani una visita a Praga. Lo rende noto un comunicato della Farnesina. Della
Vedova avrà incontri istituzionali con il segretario di Stato per gli affari europei, Tomáš Prouza, e
con gli omologhi presso il ministero degli Affari Esteri in carica delle tematiche europee, degli
affari politici e degli affari economici. Al centro dei colloqui saranno la crisi ucraina, la Libia, i
flussi migratori e la crescita in Europa, ma anche l’ulteriore rafforzamento degli scambi
commerciali e dei rapporti economici bilaterali, già in costante miglioramento negli ultimi anni. In
particolare il Sottosegretario aprirà il seminario “Italia ed Europa dopo la presidenza italiana
dell’Ue. Prospettive economiche della Repubblica Ceca” che, ospitato dall’ambasciata d’Italia a
Praga, vedrà la partecipazione di numerose aziende italiane e locali nonché del ministero dello
Sviluppo economico ceco e dei presidenti delle regioni Sud Moravia e Moravia-Slesia. Infine,
presso la Camera di Commercio italo-ceca, Della Vedova incontrerà i rappresentanti delle principali
aziende italiane operanti nel Paese.

http://www.eurocomunicazione.com/2015/03/visita-a-praga-del-sottosegretario-della-vedova-pervertice-italo-ceco/

Visita a Praga del sottosegretario Della Vedova
per vertice italo-ceco
Fra gli impegni l'inaugurazione, presso l’ambasciata, di un workshop sulle
tecnologie innovative e incontro con la Camera di Commercio
25 marzo 2015 | di Izydor Kozłowski | Attualità - Politica

Il sottosegretario agli Esteri italiano Benedetto Della Vedova è stato oggi in visita a Praga, dove ha
incontrato diversi esponenti del governo ceco fra cui il segretario di Stato per gli Affari Ue, Tomas
Prouza, il vice ministro per gli Affari europei Ivo Sramek, il vice ministro agli Affari politici Petr
Drulak, il vice ministro agli Affari economici Martin Tlapa e gli omologhi al ministero degli
Esteri. Fra i temi in agenda: crisi ucraina, Libia, flussi migratori e rapporti economici bilaterali.

In mattinata Della Vedova ha inaugurato, presso
l’ambasciata d’Italia, un workshop sulle tecnologie innovative, presenti una trentina di imprese
italiane – tra cui Finmeccanica e Ansaldo Nucleare – e controparti ceche.
La giornata si è conclusa presso la Camera di Commercio italo-ceca, per un incontro col direttivo
di Camic.

Izydor Kozłowski
(fonte: Ctk)

http://www.cronacadiretta.it/dettaglio_notizia.php?id=31048
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Esteri: Della Vedova in missione a Praga per crisi Ucraina e Libia

Il sottosegretario aprirà inoltre un seminario presso l'ambasciata italiana
di Flavia Cruciani
ROMA - Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Benedetto
Della Vedova, effettuerà domani una visita a Praga.
CRISI UCRAINA E LIBIA - Della Vedova avrà incontri istituzionali con il Segretario di Stato per
gli affari europei, Tomáš Prouza, e con gli omologhi presso il Ministero degli Affari Esteri in carica
delle tematiche europee, degli affari politici e degli affari economici. Al centro dei colloqui saranno
la crisi ucraina, la Libia, i flussi migratori e la crescita in Europa, ma anche l’ulteriore
rafforzamento degli scambi commerciali e dei rapporti economici bilaterali, già in costante
miglioramento negli ultimi anni.

SEMINARIO - In particolare il Sottosegretario aprirà il seminario “Italia ed Europa dopo la
Presidenza italiana dell’UE. Prospettive economiche della Repubblica Ceca” che, ospitato
dall’Ambasciata d’Italia a Praga, vedrà la partecipazione di numerose aziende italiane e locali
nonché del Ministero dello Sviluppo Economico ceco e dei Presidenti delle regioni Sud Moravia e
Moravia-Slesia. Infine, presso la Camera di Commercio italo-ceca, Della Vedova incontrerà i
rappresentanti delle principali aziende italiane operanti nel Paese.

http://www.ceskenovinky.eu/2015/03/25/workshop-italskych-a-ceskych-spolecnosti/

Workshop italských a českých
společností
Od
Redakce
– Posted on 25.3.2015Publikováno v: Ekonomika
Praha
25.
března
2015
V prostorách Italského velvyslanectví v Praze se konal dne 25. března 2015 Workshop italských a českých společností
za účasti státního tajemníka Ministerstva zahraničí Italské republiky Benedetto Della Vedova. Workshop zahájil
velvyslanec Italské republiky v Praze Aldo Amati.

V další části vystoupil náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček, který vyhodnotil současnou obchodní
spolupráci mezi Českou republikou a Italskou republikou.
Z problematikou regionální politiky a podporou zahraničních firem seznámil přítomné zástupce Ministerstva pro místní
rozvoj František Kubeš.
Martin Síkora, náměstek Hejtmana Moravskoslezského kraje, informoval přítomné o situaci z hlediska zastoupení
zahraničních firem v regionu.
Další příspěvek přednesl generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera a generální ředitel CzechTrade Radim Doležal.
O systému prezentace služeb, které jsou poskytované Hospodářskou komorou informoval ředitel zahraničního odboru
Jiří Hansl.
V závěru vystoupil Fabio Bini, ředitel pro mezinárodní klienty z Unicredit Bank a Alessio Conton, jednatel společnosti
Siad Most.

V odpoledních hodinách pokračovalo jednání v prostorách Italsko-České obchodní komory v Praze za účasti státního
tajemníka Ministerstva zahraničí Italské republiky Benedetto Della Vedova, velvyslance Italské republiky v Praze Aldo
Amati, prezidenta komory Gianfranco Pinciroli, a dalších pozvaných hostí.
SveP.

http://www.foruminterculture.it/visita-del-sottosegretario-agli-esteri-benedetto-della-vedovaallambasciata-ditalia-a-praga/

Visita del Sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova
all’Ambasciata d’Italia a PRAGA
Pubblicato 24 marzo 2015

Il dialogo economico e politico tra l’Italia
e la Repubblica Ceca si rinnova con la visita del Sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova,
a Praga il 25 marzo.
Il programma quanto mai intenso del rappresentante del governo italiano, prevede l’inaugurazione
in Ambasciata di un workshop sulle tecnologie innovative tra una trentina di imprese italiane e
controparti ceche, un incontro con il consiglio direttivo della Camera di Commercio italo-ceca e una
serie di contatti istituzionali al Ministero degli Esteri.
Al centro dei diversi incontri vi saranno questioni europee (immigrazione, crescita, lotta alla
disoccupazione), crisi internazionali (Ucraina, Daesh, Libia, Medio Oriente) e dossier bilaterali.Alessio Di Giulio
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

http://www.etribuna.com/eportale/it/ambasciate-e-consolati/23077-italia-repubblica-ceca-rilanciopartnership-economica-e-politica

Ambasciate e consolati
Italia-Repubblica Ceca: rilancio partnership economica e
politica
Pubblicato: 26 Marzo 2015
inShare
La crisi ucraina, la Libia, i flussi migratori e la crescita in Europa, ma anche l'ulteriore rafforzamento degli scambi
commerciali e dei rapporti economici bilaterali, già in costante miglioramento negli ultimi anni. Sono questi i principali
temi affrontati nel corso della visita che il sottosegretario Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Benedetto Della
Vedova, ha affrontato a Praga.
''Italia ed Europa dopo la Presidenza italiana dell'Ue. Prospettive economiche della Repubblica Ceca''. Della
Vedova ha avuto incontri istituzionali con il segretario di Stato per gli affari europei, Tomas Prouza, e con gli omologhi
presso il ministero degli Affari Esteri in carica delle tematiche europee, degli affari politici e degli affari economici. Della
Vedova ha aperto poi il seminario ''Italia ed Europa dopo la Presidenza italiana dell'Ue. Prospettive economiche della
Repubblica ceca'' che, ospitato dall'Ambasciata d'Italia a Praga, ha visto la partecipazione di numerose aziende italiane
e locali nonché del ministero dello Sviluppo Economico ceco e dei presidenti delle regioni Sud Moravia e Moravia-Slesia.
Infine, presso la Camera di Commercio italo-ceca, Della Vedova ha incontrato i rappresentanti delle principali aziende
italiane operanti nel Paese.
Immigrazione, crescita, lotta alla disoccupazione, e internazionale.

Si è trattato di un incontro fortemente
voluto dall'ambasciatore Aldo Amati per allargare la sfera di interesse dell'imprenditoria nel Paese
centroeuropeo che vanta lusinghieri indici di stabilità e di sviluppo. Proprio l'Ambasciata è infatti
sede dell'inaugurazione di un workshop sulle tecnologie innovative con la partecipazione di una
trentina di imprese italiane e controparti ceche.

Spazio quindi a un meeting con il consiglio direttivo della Camera di Commercio italo-ceca e a una serie di contatti
istituzionali al Ministero degli Esteri. Una particolare attenzione viene riservata a tematiche di respiro europeo come
immigrazione, crescita, lotta alla disoccupazione, e internazionale, come le crisi in Ucraina, Daesh, Libia e Medio
Oriente.

Dhttp://www.aise.it/esteri/mae/198274-dellavedova-in-missione-a-praga.htmlELLA
VEDOVA IN MISSIONE A PRAGA
Martedì 24 Marzo 2015 16:08
ROMA\ aise\ - Il Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova sarà domani a Praga in
visita ufficiale.
Della Vedova avrà incontri istituzionali con il Segretario di Stato per gli affari europei, Tomáš
Prouza, e con gli omologhi presso il Ministero degli Affari Esteri in carica delle tematiche europee,
degli affari politici e degli affari economici. Al centro dei colloqui saranno la crisi ucraina, la Libia,
i flussi migratori e la crescita in Europa, ma anche l’ulteriore rafforzamento degli scambi
commerciali e dei rapporti economici bilaterali, già in costante miglioramento negli ultimi anni.
In particolare il Sottosegretario aprirà il seminario “Italia ed Europa dopo la Presidenza italiana
dell’UE. Prospettive economiche della Repubblica Ceca” che, ospitato dall’Ambasciata d’Italia
a Praga, vedrà la partecipazione di numerose aziende italiane e locali nonché del Ministero dello
Sviluppo Economico ceco e dei Presidenti delle regioni Sud Moravia e Moravia-Slesia. Infine,
presso la Camera di Commercio italo-ceca, Della Vedova incontrerà i rappresentanti delle principali
aziende
italiane
operanti
nel
Paese.
(aise)

direttore responsabile Goffredo Morgia

http://comunicazioneinform.it/sottosegretario-della-vedova-a-praga-incontri-istituzionali-e-con-leaziende-italiane/

Sottosegretario Della Vedova a Praga, incontri
istituzionali e con le aziende italiane
mercoledì, 25 marzo, 2015 in NOTIZIE INFORM
ITALIA-REPUBBLICA.CECA

ROMA – La crisi ucraina, la Libia, i flussi migratori e la crescita in Europa, ma anche l’ulteriore rafforzamento degli scambi commerciali
e dei rapporti economici bilaterali, già in costante miglioramento negli ultimi anni. Sono questi i principali temi che il sottosegretario
Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova, ha affrontato oggi nel corso della sua visita a Praga.
Della Vedova ha avuto incontri istituzionali con il segretario di Stato per gli affari europei, Tomas Prouza, e con gli omologhi presso il
Ministero degli Affari Esteri in carica delle tematiche europee, degli affari politici e degli affari economici. Della Vedova ha aperto poi il
seminario “’Italia ed Europa dopo la Presidenza italiana dell’Ue. Prospettive economiche della Repubblica ceca”’ che, ospitato
dall’Ambasciata d’Italia a Praga, ha visto la partecipazione di numerose aziende italiane e locali nonché del Ministero dello Sviluppo
Economico ceco e dei presidenti delle regioni Sud Moravia e Moravia-Slesia. Infine, presso la Camera di Commercio italo-ceca, Della
Vedova ha incontrato i rappresentanti delle principali aziende italiane operanti nel Paese.
Si è trattato di un incontro fortemente voluto dall’ambasciatore Aldo Amati per allargare la sfera di interesse dell’imprenditoria nel
Paese centroeuropeo che vanta lusinghieri indici di stabilità e di sviluppo. Proprio l’Ambasciata è infatti sede dell’inaugurazione di un
workshop sulle tecnologie innovative con la partecipazione di una trentina di imprese italiane e controparti ceche.
Spazio quindi a un meeting con il consiglio direttivo della Camera di Commercio italo-ceca e a una serie di contatti istituzionali al
Ministero degli Esteri. Una particolare attenzione viene riservata a tematiche di respiro europeo come immigrazione, crescita, lotta alla
disoccupazione, e internazionale, come le crisi in Ucraina, Daesh, Libia e Medio Oriente.(Inform)
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, giovedì 26 marzo 2015
Politica
(fonte: Vlada.cz) Il sito del governo ceco,
nel dar notizia dell’incontro ieri a Hradcany
fra il sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione
Internazionale, Benedetto Della
Vedova, e il segretario di Stato per gli affari
europei, Tomas Prouza, riferisce che si è
parlato del progetto di Unione energetica
della Ue e della prossima presidenza ceca
del Gruppo di Visegrad. Affrontato anche il
tema dei flussi migratori. Della Vedova ha
detto che le priorità dell’Italia sono la collaborazione
con i paesi d’origine dei migranti,
il rafforzamento del Frontex (l’agenzia Ue
per la migrazione) e la fissazione di quote
per l’accoglienza dei profughi in ambito Ue.
Prouza, a questo proposito, ha detto che la
Repubblica ceca, nelle sue attività di solidarietà,
si concentra soprattutto nell’offrire
aiuto nei paesi di origine.
***
(fonte: Askanews) Missione a Praga ieri del
sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione
Internazionale, Benedetto Della Vedova,
con l'obiettivo primario di rilanciare gli
investimenti italiani in Repubblica ceca e di
rafforzare l'integrazione economica fra i due
Paesi. Il sottosegretario, prima degli incontri
istituzionali che lo attendevano, ha inaugurato
la giornata praghese dando avvio a un
workshop sulle tecnologie innovative, ospitato
dall'Ambasciata d'Italia. Nel pomeriggio,
poco prima della partenza, Della Vedova,
accompagnato dall'ambasciatore Aldo
Amati, ha voluto incontrare i vertici della
Camera di commercio e dell'industria ItaloCeca.

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 25 marzo 2015
(fonte: Ctk) Il sottosegretario agli Esteri
Benedetto Della Vedova e oggi in visita a
Praga, dove incontrera il segretario di Stato
per gli affari Ue, Tomas Prouza, e gli omologhi
al ministero degli Esteri (in agenda:
crisi ucraina, Libia, flussi migratori e rapporti
economici bilaterali). In mattinata Della
Vedova inaugurera presso l’Ambasciata
d’Italia un workshop sulle tecnologie innovative
tra una trentina di imprese italiane – tra
cui Finmeccanica e Ansaldo Nucleare - e
controparti ceche. La giornata si concluderà
presso la Camera di Commercio italo-ceca,
per un incontro col direttivo di Camic.
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, giovedì 19 marzo 2015
(fonte: Confindustria Bergamo) L'Ambasciata
d'Italia in Rep. Ceca organizza, in collaborazione
con CzechInvest e la Camera di
Commercio Italo Ceca, un incontro di presentazione
delle opportunita di business per
le imprese italiane e ceche, che si terra il 25
marzo, ore 9 presso l'Ambasciata. Sara
presente il sottosegretario agli Affari Esteri e
alla Cooperazione Internazionale Benedetto
Della Vedova. Nell'occasione saranno presenti
aziende dei principali settori industriali
del paese: meccanica, energia - rinnovabili,
nucleare - plastica, nano tecnologie, automotive,
aeronautica, abbigliamento, ecc.

http://www.confindustriabergamo.it/comunicazioni/news?id=15771
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WORKSHOP PER AZIENDE ITALIANE E CONTROPARTI CECHE 25 MARZO 2015
L'Ambasciata d'Italia in Repubblica Ceca organizza, in collaborazione con CzechInvest, agenzia per gli investimenti della
Repubblica Ceca e la Camera di Commercio Italo Ceca, un incontro di presentazione delle opportunità di business per le
imprese Italiane e Ceche, che si terrà il 25 marzo 2015 alle ore 9 presso l'Ambasciata d'Italia a Praga. Sarà presente
il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Benedetto Della Vedova.
Nell'occasione saranno presenti aziende della Repubblica Ceca dei principali settori industriali del paese: meccanica,
energia - rinnovabili, nucleare - plastica, nano tecnologie, automotive, aeronautica, abbigliamento, ecc.
Ai fini di una migliore organizzazione degli incontri B2B del pomeriggio, le aziende associate possono contattare,
indicando il settore di interesse e il tipo di azienda che sono interessate ad incontrare, l'Area Internazionalizzazione di
Confindustria Bergamo.

•
BenedettoDellaVedova @bendellavedova
#Praga:VM Affari Ue Sramek, Aff.Pol. Drulak e Aff.Eco. Plata su immigraz, crisi regionali,
rapporti ecnmc Ita-RepCeca http://t.co/hYPw9Bt4Xs

2 weeks ago Reply Retweet Favorite Details Share
• BenedettoDellaVedova @bendellavedova
#Praga: seminario su economia Rep.Ceca e CameraCommercio italo-ceca. Sostegno a ns imprese e
rafforzare interscambio http://t.co/iBZHnuYzuB

Yesterday Reply Retweet Favorite Details Share

•
Embassy of Italy CZ @AmbItaPraga
Una trentina di #imprese ital. a confronto con controparti ceche in @Ambita alla presenza del Sott.
@bendellavedova http://t.co/93lNYKC5Jm

http://www.camic.cz/a2747-la-diplomazia-deve-sostenere-le-imprese/news.tab.it.aspx

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

La diplomazia deve sostenere le imprese
01.04.2015

Una delle maggiori sfide per la diplomazia negli ultimi anni è stata la promozione dell'interscambio
commerciale con l'estero e la conseguente promozione dell'internazionalizzazione delle imprese.
Nel corso dell'incontro presso la Camera Italo-Ceca, ne abbiamo parlato con il sen. Benedetto
della Vedova, Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri.

Negli ultimi anni, anche per gli effetti della crisi, è stato dato molto rilievo a un approccio
attivo della rete diplomatica nella promozione delle aziende italiane all'estero. Come opera il
Ministero degli Affari Esteri per dare sostegno a questo bisogno?

Oggi la chiave della crescita – a livello di singola impresa ma anche a livello complessivo – si trova
all’estero, non sul mercato nazionale. L’internazionalizzazione è diventata un requisito essenziale
per la crescita e per la competitività delle imprese italiane. La Farnesina ha quindi oggi una
responsabilità speciale nel sostegno ai nostri operatori sui mercati esteri, attraverso la rete delle
Ambasciate e dei Consolati nel mondo. Una rete che non appartiene al solo Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma che costituisce un asset a disposizione delle imprese
italiane. Una rete chiamata a interagire con le altre reti al servizio delle imprese, in primis quella
dell’Agenzia ICE, ma anche quella delle Camere di Commercio Italiane all’Estero e a dare coerenza
alle varie attività promozionali, inquadrandole in una visione strategica dei nostri interessi
economici sullo scenario globale, che tiene conto delle nostre esigenze di sicurezza, della nostra
presenza culturale, del ruolo delle comunità di origine italiana in ciascuno dei mercati esteri. Una
rete, infine, la cui stessa articolazione si evolve in funzione degli interessi delle nostre imprese,
come conferma la recente apertura di una nuova Ambasciata in Turkmenistan e di nuovi Consolati a
Chongqing in Cina e a Ho Chi Minh City in Vietnam, cioè in alcune delle aree emergenti
economicamente più promettenti.
Quale ruolo giocano in questa strategia i Paesi – mercati emergenti, come la Repubblica Ceca,
recentemente entrati nella comunità europea?
Personalmente definirei la Repubblica Ceca non un mercato emergente, quanto piuttosto una parte
del grande mercato dell’Unione Europea che dobbiamo considerare sempre più un mercato interno,
per prossimità geografica, riferimenti normativi e integrazione infrastrutturale. Premesso ciò, la
Repubblica Ceca resta un partner particolarmente attraente per l’Italia: nel 2014 l'export italiano ha
raggiunto 4,66 miliardi, crescendo del 10% su base annua (secondo i dati ICE) e concentrandosi nei
settori ad alto valore aggiunto quali la componentistica automotive, i macchinari e le
apparecchiature di impiego generale. Gli investimenti italiani, già consistenti nei comparti
manifatturiero e dei servizi, sono aumentati del 6,2% grazie in particolar modo al consolidamento
sul mercato di aziende già presenti come Brembo, Unicredit o Comdata. È evidente dunque che la
Repubblica Ceca rappresenti, all’interno dell’UE, un Paese ricco di opportunità, in virtù sia del
business climate sempre più favorevole agli investimenti, sia della domanda di beni e infrastrutture
alimentato dalla crescita economica.
In questo approccio attivo quale dovrebbe essere precisamente il ruolo del corpo diplomatico?
Pensa che dovrebbe concentrarsi sulle grandi gare di appalto internazionali, dove è d'uso che i
governi intervengano nelle trattative, oppure dovrebbe prestare sostegno anche alle PMI?
Il ruolo della rete diplomatico-consolare è fondamentale nel sostenere le nostre imprese sui mercati
esteri, sia con un’attività di informazione e orientamento ai mercati, sia nei rapporti istituzionali con
le autorità locali. È vero che il ruolo di Ambasciate e Consolati è più evidente con riferimento alle
grandi gare di appalto, che coinvolgono più direttamente gli interlocutori pubblici locali, ma le
assicuro che la Farnesina e la rete diplomatico-consolare operano quotidianamente al fianco di
migliaia di PMI italiane, sia fornendo loro un orientamento ai mercati, sia indirizzandole verso altri
soggetti per un’assistenza operativa sul piano commerciale, sia valorizzando la loro attività presso
gli interlocutori locali. Questa attività a beneficio dell’intero spettro del nostro sistema
imprenditoriale è ben evidenziata dal ruolo di copresidente che la Farnesina esercita insieme al
Ministero dello Sviluppo Economico nella Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione, che
definisce gli indirizzi dell’attività promozionale e al cui interno siedono Confindustria, ABI,
Unioncamere, ma anche l’Alleanza delle Cooperative e Rete Imprese Italia.
Lei assieme ad altri settanta parlamentari ha promosso l'Intergruppo per la legalizzazione dei
derivati della cannabis. Quali sono le finalità di questo Intergruppo parlamentare?

Faccio una premessa: da parte mia non c’è alcun giudizio positivo sul consumo di cannabis. Il punto
è il seguente: per altri consumi nocivi come alcol e tabacco si è intrapreso ormai da decenni un
percorso diverso, quello della sensibilizzazione, della dissuasione e della tassazione. Alcol e
tabacco non fanno bene e provocano danni sociali e sanitari, eppure nessuno propone di
consegnarne al mercato illegale la produzione e il commercio privando così per l'altro l’erario di
entrate ingenti. La domanda che allora poniamo è: ha ancora senso lasciare che sia la criminalità
organizzata a rifornire i quattro milioni e mezzo di italiani consumatori di spinelli? L’Intergruppo
ha un obiettivo concreto: la formazione di un ampio schieramento parlamentare, in grado di parlare
con chiarezza all'opinione pubblica e di formulare una proposta di legge chiara e credibile.
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Diplomacie musí pomáhat podnikům
01.04.2015
Jednou z hlavních výzev pro diplomacii v posledních letech je podpora rozvoje zahraničního
obchodu a následující podpora růstu italských podniků na mezinárodních trzích. Nejen na tato
témata jsme se ptali náměstka ministra zahraničních věcí senátora Benedetta della Vedovy v
průběhu jeho návštěvy v Italsko-české obchodní komoře.
V posledních letech byl i kvůli hospodářské krizi kladen velký důraz na aktivní přístup
diplomatické sítě k podpoře růstu italských podniků na zahraničních trzích. Co tedy dělá
Ministerstvo zahraničních věcí, aby naplnilo tuto potřebu?
Dnes lze hospodářský růst, a to jak na podnikové úrovni tak v rovině národního hospodářství, najít
jen na zahraničním, a nikoliv na tuzemském, trhu. Úspěch na mezinárodních trzích je tak klíčovým
faktorem pro růst a konkurenceschopnost italských podniků. Ministerstvo zahraničí má
mimořádnou zodpovědnost v podpoře našim firmám skrze svou síť Ambasád a Konzulátů v
zahraničí, která tak představuje mimořádný zdroj v prospěch podniků. A tato síť musí vstoupit do
pozitivní interakce s dalšími organizacemi, poskytujícími služby podnikům, a to od Institutů
zahraničního obchodu až po Italské obchodní komory v zahraničí.. Hlavním cílem je dát
konzistentnost akcím v zahraničí, a zařadit je do celkové strategie našich ekonomických zájmů na
globální úrovni, která by respektovala naše bezpečnostní priority, naše kulturní zastoupení a roli
italských komunit žijících v jednotlivých zemí. A tato síť se vyvíjí také v závislosti na potřebách
podniků, jak ukazuje otevření nového Velvyslanectví v Turkmenistánu a nových Konzulátů v
čínském městě Chongqing ve vietnamském Ho Chi Minh City.
Jakou roli hrají v této strategii země a nové trhy, jako Česká republika, jež vstoupily do EU
jen před několika lety?
Osobně bych nedefinoval Českou republiku jako nový trh. Spíše je součástí velkého evropského
společného trhu, který bychom měli chápat jako vnitřní trh, a to díky zeměpisné blízkosti, sdíleného
regulačnígo rámce a infrastrukturální integraci. Česká republika je pro Itálii velice atraktivním
obchodním partnerem: v roce 2014 italský export dosáhl 4,66 miliard eur, o 10% více než v roce
2013, a zaměřil se především na odvětví s vysokou přidanou hodnotou jako automobilový sektor,
strojírenství a obecně na výrobu polotovarů. Investice, které již dosáhly významné hodnoty ve
zpracovatelském průmyslu a ve službách,se letos zvýšily o 6,2% díky konsolidaci a růstu firem jako

Brembo, Unicredit a Comdata. Je evidentní, že Česká republika představuje v rámci EU zemi
poskytující velké množství příležitostí, a to díky přívětivě podnikatelské atmosféře i růstu poptávky
hnané ekonomickým růstem po statcích a infrastrukturách.
Jaká je přesná role diplomatického sboru v tomto přístupu? Měl by se soustředit především
na velké zakázky, kde je obvyklé i mezivládní vyjednávání, nebo se soustředit i na podporu
malým a středním podnikům?
Role diplomatické sítě je pro podporu našich podniků na zahraničních trzích naprosto zásadní, a to
jak ve smyslu zprostředkování informací, tak ve smyslu institucionálních vztahů s místními
institucemi. Je pravda, že diplomatická síť je více zapojená do velkých výběrových řízení, které se
přímo dotýkají místních veřejných institucí, ale mohu Vás ujistit, že Ministerstvo zahraničí pracuje
každodenně bok po boku tisíců malých a středních podniků. A tato aktivita ve prospěch podniků je
podtržení také tím, že společně s Ministerstvem pro hospodářský rozvoj je Ministerstvo
zahraničních věcí spolupředsedajícím Koordinačnímu výboru pro růst podniků na zahraničních
trzích. V radě tak zasedaji podnikatelské asociace jako Confindustria, ABI, Unioncamere ale také
Alleanza delle Cooperative a Rete Imprese Italia.
Vy společně s dalšími sedmdesáti zákonodárci jste inicioval vznik Parlamentní skupiny pro
legalizaci výrobků z konopí. Jaké jsou cíle této Skupiny?
Předesílám, že z mé strany není žádné pozitivní hodnocení spotřeby konopí. Otázka však stojí jinak:
u jiných škodlivých látek, například tabáku či alkoholu, se stát rozhodl vydat na zcela jinou cestu,
která spočívá v informování spotřebitelů a zdanění spotřeby. Alkohol a tabákové výrobky také
škodí zdraví, a přesto by nikoho nenapadlo nechat na černém trhu jejich výrobu a spotřebu, což by
vedlo i k výraznému poklesu daňových příjmů. Zásadní otázka tudíž zní: má smysl přenechat
dodávání marihuany zhruba čtyř a půl milionu Italů, již kouři jointy, černému trhu? Skupina tak má
konkrétní cíl: vypracovat návrh zákona, který by byl schopný transparentně vysvětlit problematiku
občanům.
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Il Sottosegretario Della Vedova ha incontrato
la Camera di Commercio Italo-Ceca
27.03.2015

In un programma ridotto per i numerosi impegni parlamentari, a causa dei quali è stato cancellato
l'incontro previsto con i soci della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, il
Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri sen. Benedetto Della Vedova ha trovato comunque

tempo per incontrare il Consiglio direttivo di Camic. L'incontro si è tenuto mercoledì 25 marzo
presso la sede della Camera Italo-Ceca.
L'incontro è stato aperto da un breve saluto del presidente della Camera Italo-Ceca Gianfranco
Pinciroli, che ha illustrato le principali caratteristiche della Camera e della base associativa. “La
nostra Camera riunisce più di trecento imprese italiane e ceche di taglia molto differente, si va
dalle piccole imprese fino ai grandi gruppi assicurativi e bancari”, ha sottolineato il
presidente Gianfranco Pinciroli.
Le attività della Camera sono poi state illustrate dal Segretario Generale Livia Romani. “Nel
2014 la Camera ha assistito oltre trecento imprese nel loro percorso di internazionalizzazione,
dando quindi un contributo significativo allo sviluppo dei rapporti economici tra i due Paesi – ha
riferito Livia Romani – Siamo anche attivi nella preparazione di Expo a Milano: la Camera è
partner generale della partecipazione ceca e in giugno e settembre cureremo nell'ambito del
padiglione ceco due importanti eventi. La nostra Camera organizza alcuni eventi unici nel loro
genere, come la rassegna dei vini italiani Italian Wine Emotion, arrivata ormai alla sua sesta
edizione. Quest'anno inoltre stiamo preparando l'Italian Design Week, un evento esclusivo di una
settimana dedicato al design italiano”.
L'intervento del Sottosegretario Benedetto Della Vedova e la discussione con i consiglieri Camic si
è presto incentrata sui temi d'attualità della politica estera e le crisi internazionali. “La priorità per
la politica estera italiana è la risoluzione del conflitto in Libia e perciò il Governo sostiene i
colloqui tra le varie fazioni, che stanno avendo luogo in Marocco – ha sottolineato il
Sottosegretario Della Vedova – Alla risoluzione delle diatribe in Libia è collegato in parte anche il
tema dell'immigrazione, che ho affrontato con i miei omologhi cechi. Tra i due Paesi c'è sintonia sul
fatto che è necessaria una politica d'immigrazione europea”.
Un altro tema scottante per tutta l'area dell'Europa centro-orientale e per una parte
dell'imprenditoria ceca sono i rapporti con la Russia di Vladimir Putin. “La questione chiave
nei rapporti con la Russia sarà il rispetto degli accordi di Minsk e il ritiro delle armi pesanti – ha
detto il sottosegretario della Vedova – se i trattati di Minsk saranno mantenuti, le sanzioni attuali
resteranno senza ulteriori appesantimenti”.
Su temi più domestici il dialogo tra il Sottosegretario e i consiglieri Camic si è incentrato sulla
questione dell'internazionalizzazione delle imprese. Il presidente della Camera Italo-Ceca
Gianfranco Pinciroli ha lamentato i tagli e l'imprevedibilità del contributo statale alle Camere
italiane all'estero . “Il contributo ha subito un taglio del 20% rendendo così più difficile
l'impegno delle Camere di Commercio italiane all'estero, che sono una parte fondamentale nel
processo di internazionalizzazione delle PMI”, ha ribadito Pinciroli. Della Vedova, sottolineando
di non avere poteri diretti in materia, ha tuttavia rivendicato che “l'attuale Governo è quello che sta
puntando e investendo più di tutti sull'internazionalizzazione delle imprese”.
Infine, una questione scottante per la comunità italo-ceca “Mentre i consoli onorari cechi in Italia
sono ormai una decina, quelli italiani in Repubblica Ceca sono del tutto assenti”, ha osservato il
Vicepresidente Camic, Petr Dostal. Il sottosegretario Benedetto Della Vedova ha ribadito che da
parte del Ministero degli Affari Esteri non c'è alcun preconcetto negativo rispetto alle figure
dei consoli onorari. “Tuttavia non trattandosi di personale diplomatico di professione, le
candidature vanno valutate con massima attenzione”, ha concluso Della Vedova.
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Náměstek della Vedova se setkal s Italskočeskou komorou
27.03.2015

Náměstek ministra zahraničí senátor Benedetto della Vedova se setkal ve středu 25. března v sídle
Komory s Představenstvem Italsko-české obchodní a průmyslové komory. K setkání došlo i přes
silnou redukci oficiálního programu kvůli parlamentních povinnostem náměstka, kvůli kterým
došlo k zrušení širšího setkání s členy Komory.
Setkání bylo zahájeno krátkým pozdravem předsedy Italsko-české komory Gainfrancem Pincirolim,
který náměstkovi představil Komoru a její členy. “Naše Komora sdružuje na tři stovky italských
a českých podniků odlišných velikostí: v Komoře lze nalézt malé firmy a také velké
pojišťovací a finanční skupiny,” uvedl předseda Gianfranco Pinciroli.
Aktivity Komory pak byly přiblíženy generální tajemnicí Livií Romani. “V roce 2014 jsme
poskytly asistenci tří stovkám firem na jejich cestě na nové mezinárodní trhy, čímž jsme dali
konkrétní příspěvek rozvoji hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi,” uvedl generální tajemnice
Livia Romani, “Jsme aktivní i v přípravě výstavy Expo v Milánu: Komora je generální partnerem
české účasti na výstavě, kde zorganizuje v červnu a v srpnu dva důležité semináře. Naše Komora
také organizuje jedinečné akce jako výstavu italských vín Italian Wine Emotion, která došla do
šestého ročníku. Na podzim pak pořádáme Italian Design Week, jedinečnou akci, na které se
představí během jednoho týdnu italská designová tvorba.”
Příspěvek náměstka Benedetta della Vedovy a následující debata s členy Představenstva se však
rychle zaměřila na aktuální témata zahraniční politiky a mezinárodních konfliktů. “Hlavní
prioritou italské zahraniční politiky je vyřešení konfliktu v Libyi, a proto italská vláda
podporuje vyjednávání, jež probíhají v Maroku,” uvedl náměstek della Vedova, “S řešením
vnitřní situace v Libyi je spojena otázka migrace, kterou jsem projednal s českými protějšky. Mezi
oběma zeměmi panuje shoda že migrace musí být tématem evropské politiky.”
Dalším ožehavým tématem v oblasti střední a východní Evropy a pro část podnikatelů jsou
vztahy s Ruskem Vladimira Putina. “Stěžejním bodem ve vývoji vztahů bude respektování
Dohod z Minsku a stažení těžkých zbraní,” řekl Benedetto della Vedova, “Pokud Dohody z Minsku
budou respektovány, tak aktuální sankce zůstanou, ale nedojde k jejich prohloubení.”
Ohledně více domácích témat se dialog mezi náměstkem della Vedovou a členy představenstva
rychle stočil na otázku rlůu firem na mezinárodních trzích. Předseda Italsko-české komory
Gianfranco Pinciroli se zmínil o škrtech státního příspěvku na fungování italských obchodních
komor v zahraničí a na nepředvídatelnost jeho hodnoty. “Příspěvek byl seškrtaný o 20% a jeho
trvání do budoucnosti není zaručeno, což stěžuje práci italských Obchodních komor v
zahraničí, jež mají zásadní roli v růstu malých a středních firem na mezinárodních trzích,”
uvedl předseda Pinciroli. Náměstek della Vedova, který podtrhl, že nemá přímé pravomoci v této
oblasti, však na výtku odpověděl, že “současná vláda vynakládá zdaleka největší úsilí a investice na
podporu růstu na mezinárodních trzích.”

Rozhovory se nakonec dotkly otázky, která leží italsko-české komunitě mimořádně na srdci.
“Zatímco v Itálii je deset českých honorárních konzulů, tak v Čr není ani jeden italský,” připomněl
místopředseda Italsko-české komory Petr Dostál. Náměstek Benedetto della Vedova uvedl, že
Ministerstvo zahraničních věcích nemá žádné negativní výhrady vůči instituci honorárních
konzulů. “Nejedná se však o profesionální diplomaty, takže každá kandidatura musí být velice
podrobně prozkoumaná,” dodal Benedetto della Vedova.
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Energia Nucleare

Il governo ceco aveva annullato il piano di rilancio atomico nel 2014

Ansaldo Nucleare punta sulla Repubblica ceca
La controllata di Ansaldo Energia ha partecipato alla missione
a Praga del sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione
Internazionale, Benedetto Della Vedova. Le autorità ceche
dovrebbero ufficializzare il rilancio dell'espansione della
centrale di Temelin entro la prima metà dell'anno.
Nicolò Sapellani giovedì 26 marzo 2015
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PRAGA – Ansaldo Nucleare vuole partecipare al programma di produzione di energia atomica
della Repubblica ceca. I vertici della controllata di Ansaldo Energia infatti hanno partecipato alla
missione a Praga del sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Benedetto Della
Vedova, che aveva l'obbiettivo di rilanciare gli investimenti italiani nello Stato e di rafforzare
l'integrazione economica fra i due Paesi.
I PROGETTI NUCLEARI CECHI - Praga ha intenzione di continuare a sviluppare il proprio
programma nucleare, per produrre buona parte del proprio fabbisogno energetico grazie alle centrali
atomiche. Ad oggi, stando agli ultimi dati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Iaea)
relativi al 2013, la Repubblica ceca produce il 35,9 per cento della propria elettricità grazie ai suoi 6
reattori attivi. Quattro di questi reattori sono situati nella centrale di Dukovany, mentre altri due in
quella di Temelin. In particolare questi ultimi sembrano ormai giunti alla loro maturità ed andranno
presto o tardi sostituiti, ha spiegato nei giorni scorsi Mike Kirst della Westinghouse, multinazionale
americana specializzata in servizi per l'industria nucleare. Inoltre nel 2005 le autorità ceche avevano
annunciato di voler espandere l'impianto di Temelin, aggiungendovi quattro nuovi reattori, ma nel
2014 l'azienda che opera la centrale, la Cez, aveva annullato il progetto di espansione, spiegando
che non lo riteneva più economicamente vantaggioso. Quest'anno però la sudcoreana Doosan ha
fatto sapere di essere interessata a partecipare all'espansione del sito, durante una visita ai suoi

impianti da parte del primo ministro ceco, Bohuslav Sobotka. Il premier della Repubblica ceca ha
annunciato in quell'occasione che il suo governo dovrebbe prendere una decisione politica per il
rilancio del progetto entro la prima metà dell'anno. Per quanto riguarda i reattori di Dukovany
invece, il governo ceco aveva previsto nelle sue Politiche energetiche del 2004 la realizzazione di
due nuovi reattori che dovrebbero entrare in funzione dopo il 2020. Il piano era stato ufficializzato
nel 2006, prospettando la costruzione di una unità a Temelin dopo il 2020.
LE ULTIME MOSSE DI ANSALDO NUCLEARE - Ansaldo Nucleare invece, lo scorso anno ha
comprato per circa 36 milioni di euro la Nuclear Engineering Services, società che sta operando nel
più grande programma di smantellamento nucleare nel Regno Unito. Con quella acquisizione
l'azienda italiana ha voluto acquisire maggiori competenze nel settori del decommissioning delle
centrali atomiche.

