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Italia-Rep.Ceca, in 2016 interscambio sale a
quota 11,8 mld
Scambi +11,6%, Belpaese quinto partner commerciale
13 febbraio, 17:18

(ANSA) - ROMA,13 FEB - Nuovo balzo in avanti per l'interscambio tra Italia e Repubblica Ceca
che nel 2016 ha raggiunto gli 11,8 miliardi di euro, registrando così un aumento dell'11,6% rispetto
all'anno precedente. A dirlo sono gli ultimi dati diffusi dall'ufficio di statistica ceco, che rilevano
come il Belpaese sia riuscito a salire nella classifica, scavalcando Francia e Austria, e diventando il
quinto partner commerciale del Paese dell'Europa orientale, dopo Germania, Cina, Polonia e
Slovacchia.
A una crescita rilevante dell'export verso l'Italia, che ha toccato i 6,3 miliardi di euro, fa riscontro il
dato sugli acquisti dall'Italia cresciuti fino a raggiungere quota 5,5 miliardi di euro. ''Fa molto
piacere assistere a questa crescita straordinaria dell'interscambio che e' motivo di orgoglio per il
Sistema Italia in Repubblica Ceca - ha commentato l'ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati.

''Siamo in presenza di un mercato - ha proseguito - quello ceco, che offre un ampio ventaglio di
opportunità che va esplorato costantemente nelle diverse regioni stimolando l'ottima
predisposizione del pubblico verso i prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano''.
Si conferma la posizione strategica dell'industria 'automotive' e meccanica, che pesa
sull'interscambio per 5,2 miliardi di euro (+13,9 % rispetto al 2015).
Nelle importazioni dall'Italia in forte aumento sono gli acquisti di elettrodomestici e altre
apparecchiature elettroniche (+19,1%), di mobilio (14,6%), di strumenti di precisione e ricerca
(+12%) e nel settore vinicolo (+11%). Per quanto riguarda le vendite verso l'Italia, tra i settori più
dinamici: l'industria del tabacco (+73,3%); le vendite di macchinari per l'industria (+34%);
automobili (+32,2%) e apparecchiature per la ricerca (+27,1%). (ANSA).
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Repubblica Ceca - Nuovo record interscambio
Italia-Repubblica Ceca,+11,6%
Data: 13/02/2017
Nuovo record dell'interscambio tra Italia e Repubblica Ceca: secondo i dati diffusi dall'ufficio di
statistica ceco, il Bel Paese ha scavalcato Francia e Austria ed e' diventato il quinto partner
commerciale del Paese dell'Europa orientale, dietro Germania, Cina, Polonia e Slovacchia).. Il trend
particolarmente positivo gia' nel 2015, ha conosciuto un nuovo balzo in avanti: l'interscambio
commerciale ha raggiunto nel 2016 11,8 miliardi di euro con un aumento dell'11,6% rispetto
all'anno precedente.
Ad una crescita rilevante dell'export verso l'Italia, che ha toccato i 6,3 miliardi di euro, fa riscontro
il dato sugli acquisti dall'Italia cresciuti fino a raggiungere quota 5,5 miliardi di euro. "Fa molto
piacere assistere a questa crescita straordinaria dell'interscambio che e' motivo di orgoglio per il
Sistema Italia in Repubblica Ceca - ha dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati - Siamo in presenza di
un mercato, quello ceco, che offre un ampio ventaglio di opportunita' che va esplorato
costantemente nelle diverse regioni stimolando l'ottima predisposizione del pubblico verso i
prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano".
Si conferma la posizione strategica dell'industria 'automotive' e meccanica, che pesa
sull'interscambio per 5,2 miliardi di euro (+13,9 % rispetto al 2015). Nelle importazioni dall'Italia in
forte aumento sono gli acquisti di elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche (+19,1%), di
mobilio (14,6%), di strumenti di precisione e ricerca (+12%) e nel settore vinicolo (+11%). Per
quanto riguarda le vendite verso l'Italia, tra i settori piu' dinamici si segnalano l'industria del tabacco
(+73,3%), le vendite di macchinari per l'industria (+34%), automobili (+32,2%) e apparecchiature
per la ricerca (+27,1%).
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(AGI) - Praga, 10 feb. - Nuovo record dell'interscambio tra Italia e Repubblica Ceca: secondo i dati
diffusi dall'ufficio di statistica ceco, il Bel Paese ha scavalcato Francia e Austria ed e' diventato il
quinto partner commerciale del Paese dell'Europa orientale, dietro Germania, Cina, Polonia e
Slovacchia).. Il trend particolarmente positivo gia' nel 2015, ha conosciuto un nuovo balzo in
avanti: l'interscambio commerciale ha raggiunto nel 2016 11,8 miliardi di euro con un aumento
dell'11,6% rispetto all'anno precedente.
Ad una crescita rilevante dell'export verso l'Italia, che ha toccato i 6,3 miliardi di euro, fa riscontro
il dato sugli acquisti dall'Italia cresciuti fino a raggiungere quota 5,5 miliardi di euro. "Fa molto
piacere assistere a questa crescita straordinaria dell'interscambio che e' motivo di orgoglio per il
Sistema Italia in Repubblica Ceca - ha dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati - Siamo in presenza di
un mercato, quello ceco, che offre un ampio ventaglio di opportunita' che va esplorato
costantemente nelle diverse regioni stimolando l'ottima predisposizione del pubblico verso i
prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano".
Si conferma la posizione strategica dell'industria 'automotive' e meccanica, che pesa
sull'interscambio per 5,2 miliardi di euro (+13,9 % rispetto al 2015). Nelle importazioni dall'Italia in
forte aumento sono gli acquisti di elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche (+19,1%), di
mobilio (14,6%), di strumenti di precisione e ricerca (+12%) e nel settore vinicolo (+11%). Per
quanto riguarda le vendite verso l'Italia, tra i settori piu' dinamici si segnalano l'industria del tabacco
(+73,3%), le vendite di macchinari per l'industria (+34%), automobili (+32,2%) e apparecchiature
per la ricerca (+27,1%). (AGI)
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interscambio da record,
Italia quinto partner
mondiale
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cooperazione al made in Italy

(10 febbraio 2017) - Confermando il trend particolarmente positivo degli ultimi due anni, l'Italia scavalca
la Francia e l'Austria e diventa il quinto partner commerciale della Repubblica Ceca. Dopo il record
segnato nel 2015 infatti, l'interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto nel 2016 la cifra di
quasi 12 miliardi di euro (11,8) con un aumento dell'11,6% rispetto all'anno precedente. L'Italia diviene
dunque il quarto partner commerciale europeo e il quinto mondiale per la Repubblica Ceca (dietro a
Germania, Cina, Polonia e Slovacchia). Ad una crescita rilevante dell'export verso l'Italia che ha
toccato i 6,3 miliardi di euro, fa riscontro il dato sugli acquisti dall'Italia cresciuti fino a raggiungere quota
5,5 miliardi di euro. "Fa molto piacere assistere a questa crescita straordinaria dell'interscambio che è
motivo di orgoglio per il Sistema Italia in Repubblica Ceca — ha dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati —
Siamo in presenza di un mercato, quello ceco, che offre un ampio ventaglio di opportunità che va
esplorato costantemente nelle diverse Regioni stimolando l'ottima predisposizione del pubblico verso i
prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano".
SCHEDA / AUTOMOTIVE E MECCANICA IN TESTA

Si conferma la posizione strategica dell'industria "automotive" e meccanica, che pesa nell'interscambio
Italia — Repubblica Ceca per 5,2 miliardi di euro (+13,9 % rispetto al 2015). Nelle importazioni dall'Italia
in forte aumento gli acquisti di elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche (+19,1%), di mobilio
(14,6%), di strumenti di precisione e ricerca (+12%) e nel settore vinicolo (+11%). Per quanto riguarda
le vendite verso l'Italia tra i settori più dinamici si segnalano l'industria del tabacco (+73,3%), le vendite
di macchinari per l'industria (+34%), automobili (+32,2%) e apparecchiature per la ricerca (+27,1%).
(© 9Colonne - citare la fonte)

ITALIA-REPUBBLICA CECA
Italia-Repubblica Ceca: nel 2016 interscambio commerciale sale a 12 miliardi di euro
Praga, 10 feb 10:12 - (Agenzia Nova) - L’interscambio commerciale tra Italia e Repubblica Ceca
ha raggiunto nel 2016 la cifra di quasi 12 miliardi di euro con un aumento dell’11,6 per cento
rispetto all’anno precedente. Lo riferisce l’Istituto di statistica ceco, secondo cui l’Italia è diventato
il quarto partner commerciale europeo e il quinto mondiale per la Repubblica Ceca (dietro
Germania, Cina, Polonia e Slovacchia). Secondo l’istituto, l’export verso l’Italia è arrivato a 6,3
miliardi di euro, con acquisti dall’Italia cresciuti a 5,5 miliardi di euro. A trainare l’aumento
dell’interscambio l’industria automotive e meccanica (13,8 per cento), per un valore di 5,2 miliardi
di euro rispetto al 2015. In crescita le importazioni dall’Italia, in particolare di elettrodomestici e
altre apparecchiature elettroniche (19,1 per cento), mobilio (14,6 per cento), apparecchiature di
precisione e ricerca (+12 per cento) e nel settore vinicolo (+11 per cento). (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Italia-Repubblica Ceca: nel 2016 interscambio commerciale sale a 12 miliardi di euro (2)
Praga, 10 feb 10:12 - (Agenzia Nova) - Nella vendita verso l’Italia, invece, tra i settori più dinamici
l'industria del tabacco (+73,3 per cento), le vendite di macchinari per l'industria (+34 per cento),
automobili (+32,2 per cento) e apparecchiature per la ricerca (+27,1 per cento). “Fa molto piacere
assistere a questa crescita straordinaria dell'interscambio che è motivo di orgoglio per il sistema Italia in
Repubblica Ceca. Siamo in presenza di un mercato, quello ceco, che offre un ampio ventaglio di
opportunità che va esplorato costantemente nelle diverse regioni stimolando l'ottima predisposizione
del pubblico verso i prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano”, ha detto l’ambasciatore italiano a
Praga Aldo Amati, commentando i dati relativi all’interscambio. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

ITALIA-REPUBBLICA CECA: NEL 2016 INTERSCAMBIO COMMERCIALE SALE A 12
MILIARDI DI EURO
Praga, 10 feb - (Nova) - L'interscambio commerciale tra Italia e Repubblica Ceca ha
raggiunto nel 2016 la cifra di quasi 12 miliardi di euro con un aumento dell'11,6 per cento
rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto di statistica ceco, secondo cui l'Italia è
diventato il quarto partner commerciale europeo e il quinto mondiale per la Repubblica
Ceca (dietro Germania, Cina, Polonia e Slovacchia). Secondo l'istituto, l'export verso
l'Italia è arrivato a 6,3 miliardi di euro, con acquisti dall'Italia cresciuti a 5,5 miliardi di euro.
A trainare l'aumento dell'interscambio l'industria automotive e meccanica (13,8 per cento),
per un valore di 5,2 miliardi di euro rispetto al 2015. In crescita le importazioni dall'Italia, in
particolare di elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche (19,1 per cento), mobilio
(14,6 per cento), apparecchiature di precisione e ricerca (+12 per cento) e nel settore

vinicolo (+11 per cento). Nella vendita verso l'Italia, invece, tra i settori piú dinamici
l'industria del tabacco (+73,3 per cento), le vendite di macchinari per l'industria (+34 per
cento), automobili (+32,2 per cento) e apparecchiature per la ricerca (+27,1 per cento).
Nella vendita verso l'Italia,invece, tra i settori piú dinamici l'industria del tabacco (+73,3 per
cento), le vendite di macchinari per l'industria (+34 per cento), automobili (+32,2 per cento)
e apparecchiature per la ricerca (+27,1 per cento). "Fa molto piacere assistere a questa
crescita straordinaria dell'interscambio che è motivo di orgoglio per il sistema Italia in
Repubblica Ceca. Siamo in presenza di un mercato, quello ceco, che offre un ampio
ventaglio di opportunitá che va esplorato costantemente nelle diverse regioni stimolando
l'ottima predisposizione del pubblico verso i prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano",
ha detto l'ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, commentando i dati relativi
all'interscambio. (Rep) NNNN
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L’AMBASCIATORE AMATI: CRESCITA STRAORDINARIA DELL’INTERSCAMBIO
ITALIA-REPUBBLICA CECA
10/02/2017 - 15.05

PRAGA\ aise\ - "Fa molto piacere assistere a questa crescita straordinaria dell’interscambio che è
motivo di orgoglio per il Sistema Italia in Repubblica Ceca". È quanto ha dichiarato l'ambasciatore
d’Italia a Praga, Aldo Amati, commentando i dati sull’interscambio commerciale della
Repubblica Ceca con i principali partner, rialsciati nei giorni scorsi dall’Ufficio di Statistica Ceco.
Tali dati confermano il trend particolarmente positivo degli ultimi due anni: l’Italia scavalca la
Francia e l’Austria e diventa il quinto partner commerciale di questo Paese.
"Siamo in presenza di un mercato, quello ceco, che offre un ampio ventaglio di opportunità",
ricorda l’ambasciatore Amati, "che va esplorato costantemente nelle diverse Regioni stimolando
l’ottima predisposizione del pubblico verso i prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano".
Dopo il record segnato nel 2015, l’interscambio commerciale tra Italia e Repubblica Ceca ha
raggiunto nel 2016 la cifra di quasi 12 miliardi di euro (11,8) con un aumento dell'11.6% rispetto
all’anno precedente. L'Italia diviene dunque il quarto partner commerciale europeo e il quinto
mondiale per la Repubblica Ceca dietro Germania, Cina, Polonia e Slovacchia.
Ad una crescita rilevante dell’export verso l’Italia che ha toccato i 6,3 miliardi di euro, fa riscontro
il dato sugli acquisti dall'Italia cresciuti fino a raggiungere quota 5,5 miliardi di euro.
Si conferma la posizione strategica dell'industria "automotive" e meccanica, che pesa

nell'interscambio Italia – Repubblica Ceca per 5,2 miliardi di euro (+13,9 % rispetto al 2015). Nelle
importazioni dall'Italia in forte aumento gli acquisti di elettrodomestici e altre apparecchiature
elettroniche (+19,1%), di mobilio (14,6%), di strumenti di precisione e ricerca (+12%) e nel settore
vinicolo (+11%). Per quanto riguarda le vendite verso l'Italia tra i settori più dinamici si segnalano
l'industria del tabacco (+73,3%), le vendite di macchinari per l'industria (+34%), automobili
(+32,2%) e apparecchiature per la ricerca (+27,1%). (aise)
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PRAGA\ aise\ - Secondo i dati rilasciati dall'Ufficio di Statistica Ceco il 2016 è stato un anno di
grandi successi per l'interscambio commerciale tra Italia e Repubblica Ceca. L’Italia è diventata
quinto partner della Repubblica Ceca e ha superato Francia e Austria. È quanto riporta la Camera
di Commercio Italo – Ceca, sottolineando che, dopo il record segnato nel 2015, l'interscambio
commerciale tra i due Paesi ha raggiunto nel 2016 la cifra di 11,8 miliardi di euro, in aumento
dell’11,6%. L'Italia diventa quindi il quarto partner commerciale europeo e il quinto mondiale della
Repubblica Ceca. Davanti all'Italia solo la Germania, la Cina, la Polonia e la Slovacchia.
“L'andamento del commercio estero tra l'Italia e la Repubblica Ceca è il risultato del lavoro svolto
dalle imprese italiane in Repubblica Ceca e della crescente attenzione delle aziende ceche per il
mercato italiano”, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca
Gianfranco Pinciroli. “In questi ultimi anni stiamo assistendo stabilmente a una crescita
dell'intercambio a doppia cifra. Le aziende ceche e italiane hanno saputo instaurare dei rapporti
commerciali contraddistinti da grande serietà e professionalità. L'ottimo andamento del commercio
con l'Italia è uno dei motivi per cui le aziende italiane dovrebbero investire di più in Repubblica
Ceca”.
In forte crescita, del 16,6%, le vendite verso l'Italia, che toccano i 6,3 miliardi di euro, grazie alle
quali Italia è il sesto mercato mondiale per le imprese ceche. Gli acquisti dall'Italia sono cresciuti
del 6,6% raggiungendo quota 5,5 miliardi di euro. Nelle importazioni l'Italia è il quinto Paese più
importante per la Repubblica Ceca subito dopo Germania, Cina, Polonia e Slovacchia. La bilancia
commerciale quindi risulta in attivo a favore della Repubblica Ceca per 800 milioni di euro.
Si conferma la posizione strategica dell'industria automotive e meccanica, che pesa

nell'interscambio Italia – Repubblica Ceca di 5,2 miliardi di euro, +13,9 % rispetto al 2015. Nelle
importazioni dall'Italia in forte aumento settori come gli acquisti di elettrodomestici e altre
apparecchiature elettroniche (+19,1%), di mobili (14,6%), di apparecchiature di precisione e ricerca
(+12%) e anche di vino (+11%). Per quanto riguarda le vendite verso l'Italia tra i settori più
dinamici c'è l'industria del tabacco (+73,3%), le vendite di macchinari per l'industria (+34%), di
automobili (+32,2%) e di apparecchiature per la ricerca (+27,1%). (aise)
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Repubblica Ceca. Nuovo record interscambio
Italia-Repubblica Ceca,+11,6%
13 febbraio 2017

Maeci –
Nuovo record dell’interscambio tra Italia e Repubblica Ceca: secondo i dati diffusi dall’ufficio di
statistica ceco, il Bel Paese ha scavalcato Francia e Austria ed e’ diventato il quinto partner
commerciale del Paese dell’Europa orientale, dietro Germania, Cina, Polonia e Slovacchia). Il trend
particolarmente positivo già nel 2015, ha conosciuto un nuovo balzo in avanti: l’interscambio
commerciale ha raggiunto nel 2016 11,8 miliardi di euro con un aumento dell’11,6% rispetto
all’anno precedente.
Ad una crescita rilevante dell’export verso l’Italia, che ha toccato i 6,3 miliardi di euro, fa riscontro
il dato sugli acquisti dall’Italia cresciuti fino a raggiungere quota 5,5 miliardi di euro. “Fa molto
piacere assistere a questa crescita straordinaria dell’interscambio che e’ motivo di orgoglio per il
Sistema Italia in Repubblica Ceca – ha dichiarato l’ambasciatore Aldo Amati – Siamo in presenza
di un mercato, quello ceco, che offre un ampio ventaglio di opportunità che va esplorato
costantemente nelle diverse regioni stimolando l’ottima predisposizione del pubblico verso i
prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano”.
Si conferma la posizione strategica dell’industria ‘automotive’ e meccanica, che pesa
sull’interscambio per 5,2 miliardi di euro (+13,9 % rispetto al 2015). Nelle importazioni dall’Italia
in forte aumento sono gli acquisti di elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche (+19,1%),
di mobilio (14,6%), di strumenti di precisione e ricerca (+12%) e nel settore vinicolo (+11%). Per
quanto riguarda le vendite verso l’Italia, tra i settori più dinamici si segnalano l’industria del
tabacco (+73,3%), le vendite di macchinari per l’industria (+34%), automobili (+32,2%) e
apparecchiature per la ricerca (+27,1%).
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Repubblica Ceca – Nuovo record interscambio
Italia-Repubblica Ceca,+11,6%
By Israel Foreign Affairs February 13, 2017
Nuovo record dell’interscambio tra Italia e Repubblica Ceca: secondo i dati diffusi dall’ufficio di
statistica ceco, il Bel Paese ha scavalcato Francia e Austria ed e’ diventato il quinto partner
commerciale del Paese dell’Europa orientale, dietro Germania, Cina, Polonia e Slovacchia).. Il
trend particolarmente positivo gia’ nel 2015, ha conosciuto un nuovo balzo in avanti: l’interscambio
commerciale ha raggiunto nel 2016 11,8 miliardi di euro con un aumento dell’11,6% rispetto
all’anno precedente.
Ad una crescita rilevante dell’export verso l’Italia, che ha toccato i 6,3 miliardi di euro, fa riscontro
il dato sugli acquisti dall’Italia cresciuti fino a raggiungere quota 5,5 miliardi di euro. “Fa molto
piacere assistere a questa crescita straordinaria dell’interscambio che e’ motivo di orgoglio per il
Sistema Italia in Repubblica Ceca – ha dichiarato l’ambasciatore Aldo Amati – Siamo in presenza
di un mercato, quello ceco, che offre un ampio ventaglio di opportunita’ che va esplorato
costantemente nelle diverse regioni stimolando l’ottima predisposizione del pubblico verso i
prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano”.
Si conferma la posizione strategica dell’industria ‘automotive’ e meccanica, che pesa
sull’interscambio per 5,2 miliardi di euro (+13,9 % rispetto al 2015). Nelle importazioni dall’Italia
in forte aumento sono gli acquisti di elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche (+19,1%),
di mobilio (14,6%), di strumenti di precisione e ricerca (+12%) e nel settore vinicolo (+11%). Per
quanto riguarda le vendite verso l’Italia, tra i settori piu’ dinamici si segnalano l’industria del
tabacco (+73,3%), le vendite di macchinari per l’industria (+34%), automobili (+32,2%) e
apparecchiature per la ricerca (+27,1%).
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Nuovo record dell’interscambio ItaliaRepubblica Ceca
venerdì, 10 febbraio, 2017 in NOTIZIE INFORM
COMMERCIO ESTERO
Scavalcate Francia e Austria nella classifica dei partner commerciali
PRAGA – L’Ufficio di Statistica Ceco ha rilasciato nei giorni scorsi i dati sull’interscambio
commerciale della Repubblica Ceca con i principali partner. Confermando il trend particolarmente
positivo degli ultimi due anni, l’Italia scavalca la Francia e l’Austria e diventa il quinto partner
commerciale di questo Paese. Lo rende noto l’Ambasciata d’Italia a Praga. Dopo il record segnato
nel 2015, l’interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto nel 2016 la cifra di quasi 12
miliardi di euro ( 11,8) con un aumento dell’11.6% rispetto all’anno precedente. L’Italia diviene
dunque il quarto partner commerciale europeo e il quinto mondiale per la Repubblica Ceca ( dietro
a Germania, Cina, Polonia e Slovacchia).
Ad una crescita rilevante dell’export verso l’Italia che ha toccato i 6,3 miliardi di euro, fa riscontro
il dato sugli acquisti dall’Italia cresciuti fino a raggiungere quota 5,5 miliardi di euro. “Fa molto
piacere assistere a questa crescita straordinaria dell’interscambio che è motivo di orgoglio per il
Sistema Italia in Repubblica Ceca – ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia a Praga Aldo Amati –
Siamo in presenza di un mercato, quello ceco, che offre un ampio ventaglio di opportunità che va
esplorato costantemente nelle diverse Regioni stimolando l’ottima predisposizione del pubblico
verso i prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano”. Si conferma la posizione strategica
dell’industria “automotive” e meccanica, che pesa nell’interscambio Italia – Repubblica Ceca per
5,2 miliardi di euro (+13,9 % rispetto al 2015). Nelle importazioni dall’Italia in forte aumento gli
acquisti di elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche (+19,1%), di mobilio (14,6%), di
strumenti di precisione e ricerca (+12%) e nel settore vinicolo (+11%). Per quanto riguarda le
vendite verso l’Italia tra i settori più dinamici si segnalano l’industria del tabacco (+73,3%), le
vendite di macchinari per l’industria (+34%), automobili (+32,2%) e apparecchiature per la ricerca
(+27,1%). (Inform)

http://www.ceskenovinky.eu/2017/02/11/nuovo-record-dellinterscambio-italia-repubblica-ceca/

Nuovo record dell’interscambio ItaliaRepubblica Ceca
Od Redakce – Posted on 11.2.2017Publikováno v: Ekonomika
Praga 10. febbraio 2017.
Scavalcate Francia e Austria nella classifica dei partner commerciali

L’Ufficio di Statistica Ceco ha rilasciato nei giorni scorsi i dati sull’interscambio commerciale della
Repubblica Ceca con i principali partner. Confermando il trend particolarmente positivo degli
ultimi due anni, l’Italia scavalca la Francia e l’Austria e diventa il quinto partner commerciale di
questo Paese.
Dopo il record segnato nel 2015, l’interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto nel 2016
la cifra di quasi 12 miliardi di euro ( 11,8) con un aumento dell’11.6% rispetto all’anno precedente.
L’Italia diviene dunque il quarto partner commerciale europeo e il quinto mondiale per la
Repubblica Ceca ( dietro a Germania, Cina, Polonia e Slovacchia).
Ad una crescita rilevante dell’export verso l’Italia che ha toccato i 6,3 miliardi di euro, fa riscontro
il dato sugli acquisti dall’Italia cresciuti fino a raggiungere quota 5,5 miliardi di euro.
„Fa molto piacere assistere a questa crescita straordinaria dell’interscambio che è motivo di
orgoglio per il Sistema Italia in Repubblica Ceca – ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo Amati –
Siamo in presenza di un mercato, quello ceco, che offre un ampio ventaglio di opportunità che va
esplorato costantemente nelle diverse Regioni stimolando l’ottima predisposizione del pubblico
verso i prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano“.
Si conferma la posizione strategica dell’industria “automotive” e meccanica, che pesa
nell’interscambio Italia – Repubblica Ceca per 5,2 miliardi di euro (+13,9 % rispetto al 2015). Nelle

importazioni dall’Italia in forte aumento gli acquisti di elettrodomestici e altre apparecchiature
elettroniche (+19,1%), di mobilio (14,6%), di strumenti di precisione e ricerca (+12%) e nel settore
vinicolo (+11%). Per quanto riguarda le vendite verso l’Italia tra i settori più dinamici si segnalano
l’industria del tabacco (+73,3%), le vendite di macchinari per l’industria (+34%), automobili
(+32,2%) e apparecchiature per la ricerca (+27,1%).
www.iicpraga.esteri.it

Alessio Di Giulio
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Interscambio Italia – Repubblica Ceca sfiora
12 miliardi di euro
07.02.2017

Il 2016 è stato un anno di grandi successi per l'interscambio commerciale tra Italia e Repubblica
Ceca. Lo indicano i dati diffusi oggi dall'Ufficio di Statistica Ceco.
L'interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto nel 2016 la cifra di 11,8 miliardi di euro, in
aumento dell’11,6%. L'Italia diventa quindi il quarto partner commerciale europeo e il quinto
mondiale della Repubblica Ceca. Davanti all'Italia si piazzano solo la Germania, la Cina, la Polonia
e la Slovacchia.
«L'andamento del commercio estero tra l'Italia e la Repubblica Ceca è il risultato del lavoro svolto
dalle imprese italiane in Repubblica Ceca e della crescente attenzione delle aziende ceche per il
mercato italiano – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca
Gianfranco Pinciroli – In questi ultimi anni stiamo assistendo stabilmente a una crescita
dell'intercambio a doppia cifra. Le aziende ceche e italiane hanno saputo instaurare dei rapporti
commerciali contraddistinti da grande serietà e professionalità. L'ottimo andamento del commercio
con l'Italia è uno dei motivi per cui le aziende italiane dovrebbero investire di più in Repubblica
Ceca».
In forte crescita, del 16,6%, le vendite verso l'Italia, che toccano i 6,3 miliardi di euro, grazie alle
quali Italia è il sesto mercato mondiale per le imprese ceche. Gli acquisti dall'Italia sono cresciuti
del 6,6% raggiungendo quota 5,5 miliardi di euro. Nelle importazioni l'Italia è il quinto Paese più

importante per la Repubblica Ceca subito dopo Germania, Cina, Polonia e Slovacchia. La bilancia
commerciale quindi risulta in attivo a favore della Repubblica Ceca per 800 milioni di euro.
Si conferma la posizione strategica dell'industria automotive e meccanica, che pesa
nell'interscambio Italia – Repubblica Ceca di 5,2 miliardi di euro, +13,9 % rispetto al 2015. Nelle
importazioni dall'Italia in forte aumento settori come gli acquisti di elettrodomestici e altre
apparecchiature elettroniche (+19,1%), di mobili (14,6%), di apparecchiature di precisione e ricerca
(+12%) e anche di vino (+11%). Per quanto riguarda le vendite verso l'Italia tra i settori più
dinamici c'è l'industria del tabacco (+73,3%), le vendite di macchinari per l'industria (+34%), di
automobili (+32,2%) e di apparecchiature per la ricerca (+27,1%).
Fonte: Ufficio di Statistica Ceco
Fonte fotografia: Pixabay
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Zahraniční obchod mezi Itálií a Českou
republikou se příblížil hodnotě 12 miliard eur
07.02.2017
Rok 2016 byl pro obchodní vztahy mezi Itálií a ČR velice úspěšný. Ukazují to údaje o zahraničním
obchodě zveřejněné Českým statistickým úřadem.
Obrat zahraničního obchodu mezi Itálií a ČR dosáhl v minulém roce hodnoty 11,8 miliard eur, což
je o 11,6 procent více než v roce 2015. Itálie je tak čtvrtým nejvýznamnějším obchodním partnerem
ČR v Evropě a pátým na světě. Vyššího obratu tak dosahuje jen zahraniční obchod s Německem,
Čínou, Polskem a Slovenskem.
„Růst zahraničního obchodu mezi Itálii a ČR je výsledkem dobré práce italských firem v ČR a stále
se zvyšujícího zájmu českých firem o italský trh,“ uvedl k údajům předseda Italsko-české obchodní
a průmyslové komory Gianfranco Pinciroli. „V posledních letech zahraniční obchod mezi Itálii a
ČR stabilně zaznamenává dvouciferní růst. Italským a českým firmám se podařilo navázat velice
profesionální a seriózní obchodní vztahy. Velice dobrý vývoj zahraničního obchodu může být také
impulzem k tomu, aby italské firmy v ČR více investovaly.“
Silný růst zaznamenal vývoz do Itálie, který se meziročně zvýšil o 16,6 procent na 6,3 miliard eur.
Itálie je tak pro české firmy šestým nejvýznamnějším světovým trhem. Dovoz z Itálie se zvýšil o
6,6 procent na 5,5 miliard eur, čímž se Itálie stala pátým největším dovozcem. Předstihli jí jen
Německo, Čína, Polsko a Slovensko. Přebytek ve prospěchu ČR dosáhl osm set milionů eur.
I nadále se potvrzuje strategický význam strojírenského a automobilového průmyslu, který
realizoval obchodní vztahy mezi Itálií a ČR v hodnotě 5,2 miliard eur, o 13,9 procent více než v
roce 2015. Co se týče z dovozu z Itálie, tak mezi velice dynamická odvětví patří elektrospotřebiče a
další elektronická zařízení (+19,1%), nábytek (+14%), stroje pro vědecké a výzkumné účely

(+12%), ale také dovoz vína (+11%). Ve vývozu do Itálie strmě rostly prodeje tabákového
průmyslu (+73,3%), strojů pro průmysl (+34%), automobilů (32,2%) či zařízení pro vědecké a
výzkumné účely (+27,1%).

Zdroj: ČSÚ
Zdroj fotografie: Pixabay
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Nuovo record per l’interscambio Italia-Repubblica Ceca:
11,8mld di euro nel 2016
Pubblicato: 10 Febbraio 2017
L'Italia è il quarto partner commerciale europeo e il quinto mondiale della Repubblica Ceca, con un volume di affari in
espansione dell’11,6%. Secondo i dati rilasciati dall'Ufficio di Statistica Ceco il 2016 è stato un anno di grandi successi
per l'interscambio commerciale tra Italia e Repubblica Ceca.
L’Italia è diventata quinto partner della Repubblica Ceca e ha superato Francia e Austria. Dopo il record segnato nel
2015, l'interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto nel 2016 la cifra di 11,8 miliardi di euro, in aumento
dell’11,6%. L'Italia diventa quindi il quarto partner commerciale europeo e il quinto mondiale della Repubblica Ceca.
Davanti all'Italia solo la Germania, la Cina, la Polonia e la Slovacchia.
«L'andamento del commercio estero tra l'Italia e la Repubblica Ceca è il risultato del lavoro svolto dalle imprese italiane
in Repubblica Ceca e della crescente attenzione delle aziende ceche per il mercato italiano – ha dichiarato il presidente
della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca Gianfranco Pinciroli – In questi ultimi anni stiamo assistendo
stabilmente a una crescita dell'intercambio a doppia cifra. Le aziende ceche e italiane hanno saputo instaurare dei
rapporti commerciali contraddistinti da grande serietà e professionalità. L'ottimo andamento del commercio con l'Italia è
uno dei motivi per cui le aziende italiane dovrebbero investire di più in Repubblica Ceca».
In forte crescita, del 16,6%, le vendite verso l'Italia, che toccano i 6,3 miliardi di euro, grazie alle quali Italia è il sesto
mercato mondiale per le imprese ceche. Gli acquisti dall'Italia sono cresciuti del 6,6% raggiungendo quota 5,5 miliardi di
euro. Nelle importazioni l'Italia è il quinto Paese più importante per la Repubblica Ceca subito dopo Germania, Cina,
Polonia e Slovacchia. La bilancia commerciale quindi risulta in attivo a favore della Repubblica Ceca per 800 milioni di
euro.
Si conferma la posizione strategica dell'industria automotive e meccanica, che pesa nell'interscambio Italia – Repubblica
Ceca di 5,2 miliardi di euro, +13,9 % rispetto al 2015. Nelle importazioni dall'Italia in forte aumento settori come gli
acquisti di elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche (+19,1%), di mobili (14,6%), di apparecchiature di
precisione e ricerca (+12%) e anche di vino (+11%). Per quanto riguarda le vendite verso l'Italia tra i settori più dinamici
c'è l'industria del tabacco (+73,3%), le vendite di macchinari per l'industria (+34%), di automobili (+32,2%) e di
apparecchiature per la ricerca (+27,1%).

http://italiapragaoneway.eu/italia-repubblica-ceca-record-interscambio-sale-118-miliardi-euro/
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Italia- Repubblica Ceca: nuovo record per
interscambio, sale a 11,8 miliardi di euro
Trasmettiamo il comunicato stampa della Camera di commercio italo-ceca (Camic) sui dati di
interscambio tra i due paesi.
Articolo di Tiziano Marasco - febbraio 10, 2017

Trasmettiamo il comunicato stampa della Camera di commercio italo-ceca (Camic) sui dati di
interscambio tra i due paesi.
L’Italia è il quarto partner commerciale europeo e il quinto mondiale della Repubblica Ceca, con un
volume di affari in espansione dell’11,6%. Secondo i dati rilasciati dall’Ufficio di Statistica Ceco
(ČSU) il 2016 è stato un anno di grandi successi per l’interscambio commerciale tra Italia e
Repubblica Ceca. L’Italia ha superato Francia e Austria.
Dopo il record segnato nel 2015, l’interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto nel
2016 la cifra di 11,8 miliardi di euro, in aumento dell’11,6%. L’Italia diventa quindi il quarto
partner commerciale europeo e il quinto mondiale della Repubblica Ceca. Davanti all’Italia solo la
Germania, la Cina, la Polonia e la Slovacchia.
“L’andamento del commercio estero tra l’Italia e la Repubblica Ceca è il risultato del lavoro svolto
dalle imprese italiane in Repubblica Ceca e della crescente attenzione delle aziende ceche per il
mercato italiano. In questi ultimi anni stiamo assistendo stabilmente a una crescita dell’intercambio
a doppia cifra. Le aziende ceche e italiane hanno saputo instaurare dei rapporti commerciali
contraddistinti da grande serietà e professionalità. L’ottimo andamento del commercio con

l’Italia è uno dei motivi per cui le aziende italiane dovrebbero investire di più in Repubblica
Ceca“, ha dichiarato il presidente della Camic Gianfranco Pinciroli.
“Fa molto piacere assistere a questa crescita straordinaria dell’interscambio che è motivo di
orgoglio per il Sistema Italia in Repubblica Ceca. Siamo in presenza di un mercato, quello ceco, che
offre un ampio ventaglio di opportunità che va esplorato costantemente nelle diverse Regioni
stimolando l’ottima predisposizione del pubblico verso i prodotti made in Italy e lo stile di vita
italiano”, ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo Amati.
In forte crescita, del 16,6%, le vendite verso l’Italia, che toccano i 6,3 miliardi di euro, grazie
alle quali Italia è il sesto mercato mondiale per le imprese ceche. Gli acquisti dall’Italia sono
cresciuti del 6,6% raggiungendo quota 5,5 miliardi di euro. Nelle importazioni l’Italia è il quinto
paese più importante per la Repubblica Ceca subito dopo Germania, Cina, Polonia e Slovacchia.
La bilancia commerciale quindi risulta in attivo a favore della Repubblica Ceca per 800 milioni di
euro. Si conferma la posizione strategica dell’industria automobilistica e meccanica, che pesa
nell’interscambio Italia–Repubblica Ceca di 5,2 miliardi di euro, +13,9 % rispetto al 2015. Nelle
importazioni dall’Italia in forte aumento settori come gli acquisti di elettrodomestici e altre
apparecchiature elettroniche (+19,1%), di mobili (14,6%), di apparecchiature di precisione e ricerca
(+12%) e anche di vino (+11%). Per quanto riguarda le vendite verso l’Italia tra i settori più
dinamici c’è l’industria del tabacco (+73,3%), le vendite di macchinari per l’industria (+34%), di
automobili (+32,2%) e di apparecchiature per la ricerca (+27,1%).
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(fonte: Camic) Il 2016 e stato un anno di
grandi successi per l'interscambio commerciale
tra Italia e Rep. Ceca. Lo indicano i
dati appena diffusi dall'Ufficio di Statistica.
L'interscambio ha raggiunto nel 2016 la cifra
di 11,8 miliardi di euro, in aumento
dell’11,6%. L'Italia diventa quindi il 4° partner
europeo e il 5° mondiale della Rep.
Ceca. Davanti all'Italia solo Germania, Cina,
Polonia e Slovacchia. “E’ il risultato del
lavoro svolto dalle imprese italiane in Rep.
Ceca e della crescente attenzione delle
aziende ceche per il mercato italiano” ha
dichiarato il presidente della Camera di
Commercio e dell'Industria Italo-Ceca,
Gianfranco Pinciroli.
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