Italia-Rep.Ceca,interscambio supera i 12 mld
nel 2017
Export Belpaese a +8%, a quota 6 mld. Roma quinto fornitore
12 febbraio, 21:16

(ANSA) - PRAGA - Nuovo record di interscambio tra Italia e repubblica Ceca che nel 2017 supera
la soglia dei 12 miliardi di euro, registrando un incremento del 40% negli ultimi 5 anni. A dirlo
sono i dati diffusi dall'Ufficio di statistica ceco elaborati dall'ambasciata d'Italia a Praga e dalla
Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca. Nel 2017, rende noto la missione diplomatica, le
esportazioni italiane sono cresciute dell'8% superando i sei miliardi di euro. L'Italia si attesta così
come il quinto fornitore della Repubblica ceca dietro a Germania, Cina, Polonia e Slovacchia e
diventa il sesto partner commerciale a livello mondiale. Per la prima volta il volume degli scambi
tra i due Paesi ha superato la soglia dei dodici miliardi di euro, con un incremento del 5,7% rispetto
al 2016.
Crescono gli investimenti diretti italiani nel Paese, in particolare nel comparto dell'automotive,
seguito dall'industria dei macchinari e dall'industria chimica. Particolarmente significativi anche gli
incrementi registrati nel comparto calzature e moda e nel settore vinicolo. Fra gli investitori cechi in
Italia, per esempio, a metà dicembre 2017, il gruppo EPH che ha acquisito due centrali a biomasse,
realizzando così il secondo investimento più importante del gruppo nell'ambito delle fonti
rinnovabili, dopo quello effettuato nel Regno Unito.
''La straordinaria crescita dell'interscambio commerciale, l'incremento degli investimenti cechi in
Italia e il costante interesse verso il made in Italy e lo stile di vita italiano sono tutti motivi di
orgoglio per il Sistema Italia in Repubblica Ceca'', ha sottolineato l'ambasciatore, Aldo Amati.''Il
mercato ceco, trainato da un vigoroso incremento dei consumi da parte delle famiglie, sostenuto

dalla continua crescita dell'occupazione e dall'aumento delle retribuzioni, è in piena espansione e è
per questo che le Pmi italiane guardano a questo Paese con interesse sempre crescente''. L'economia
della Repubblica Ceca continua infatti a mantenere un andamento positivo: le ultime analisi
dell'Economist Intelligence Unit per il 2017 stimano un Pil in crescita del 4,5%. L'inflazione si è
attestata sulla soglia del 2,5%, mentre il tasso di disoccupazione è stato pari al 3,8% nel mese di
dicembre, il più basso dell'Unione Europea. Infine, la produzione industriale nel 2017 è cresciuta
dell'8,% rispetto all'anno precedente, con automotive, macchinari ed apparati elettronici fra i settori
più dinamici. (ANSA).
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L’AMBASCIATORE AMATI: IL MADE IN ITALY È UN ORGOGLIO PER
IL SISTEMA ITALIA IN REPUBBLICA CECA
13/02/2018 - 13:33

PRAGA\ aise\ - Superata la soglia dei 12 miliardi di euro nell’interscambio commerciale tra Italia e
Repubblica Ceca. Soddisfatto l’Ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, che dichiara: “la
straordinaria crescita dell’interscambio commerciale, l’incremento degli investimenti cechi in Italia
e il costante interesse verso il Made in Italy e lo stile di vita italiano sono tutti motivi di orgoglio per
il Sistema Italia in Repubblica Ceca. Il mercato ceco, trainato da un vigoroso incremento dei
consumi da parte delle famiglie sostenuto dalla continua crescita dell'occupazione e dall'aumento
delle retribuzioni, è in piena espansione ed è per questo che le PMI italiane guardano a questo Paese
con interesse sempre crescente”.
L’interscambio commerciale tra la Repubblica Ceca e l’Italia continua la sua crescita record anche
nel 2017, come evidenziato dai dati recentemente diffusi dall’Ufficio di statistica ceco e da
un’analisi realizzata dall’Ambasciata d’Italia e dalla Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca.
Nel 2017 le esportazioni italiane sono cresciute dell’8% superando i sei miliardi di euro. L’Italia si
attesta così come il quinto fornitore della Repubblica ceca dietro a Germania, Cina, Polonia e
Slovacchia ed il sesto partner commerciale mondiale. Per la prima volta il volume degli scambi tra i
due Paesi ha superato la soglia dei dodici miliardi di euro, con un incremento del 5,7% rispetto al
2016.
Negli ultimi cinque anni l'interscambio commerciale ha registrato un aumento complessivo
superiore al 40%. La grande maggioranza degli investimenti italiani ha interessato l'industria e più
di un terzo ha riguardato il settore automobile, seguito dall'industria dei macchinari e dall'industria
chimica. Particolarmente significativi anche gli incrementi registrati nel comparto calzature e moda
e nel settore vinicolo.
Fra gli investitori cechi in Italia si segnala il gruppo EPH che ha acquisito a metà dicembre 2017
due centrali a biomasse, realizzando così il secondo investimento più importante del gruppo
nell’ambito delle fonti rinnovabili, dopo quello effettuato nel Regno Unito. Il settore delle gare

pubbliche ha visto il consolidamento in Repubblica Ceca della Toto Costruzioni Generali che a
giugno 2017 si è aggiudicata una commessa di circa 60 milioni di euro e della durata di 3 anni per la
ricostruzione e l‘ammodernamento di un lotto autostradale lungo circa 15 Km, insieme alle imprese
consociate Geosan (Repubblica Ceca) e SineMidasStroy (Kazakhstan).
Nel turismo, l'aeroporto di Praga ha registrato un aumento del 18% del flusso dei transiti con 15,4
milioni di passeggeri di cui 1,4 milioni da e per destinazioni italiane, numeri che collocano l'Italia al
secondo posto tra le mete turistiche preferite dai cechi.
L'economia della Repubblica Ceca continua infatti a mantenere un andamento positivo: le ultime
analisi dell'Economist Intelligence Unit per il 2017 stimano infatti un PIL in crescita del 4,5%.
L'inflazione si è attestata sulla soglia del 2,5%, mentre la retribuzione salariale media ha raggiunto
le 28.761 corone (circa 1.124 euro), con un tasso di disoccupazione del 3,8% nel mese di dicembre,
il più basso dell'Unione Europea.
La produzione industriale nel 2017 è cresciuta dell'8,% rispetto all'anno precedente, con automobile,
macchinari ed apparati elettronici fra i settori più dinamici. (aise)
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Repubblica Ceca e Italia: nuovo record
nell´interscambio commerciale nel 2017
13-02-2018 09:35 - Economia

GD - Praga, 13 feb. 18 - Le relazioni d´affari tra il nostro Paese e la Repubblica Ceca procedono
molto positivamente: è stata superata la soglia dei 12 miliardi di euro con un incremento del 40%
negli ultimi 5 anni. L´interscambio commerciale tra la Repubblica Ceca e l´Italia continua infatti la
sua crescita record anche nel 2017, come hanno messo in evidenza dai dati recentemente diffusi
dall´Ufficio di statistica ceco e da un´analisi realizzata dall´Ambasciata d´Italia e dalla Camera di
Commercio e dell´Industria Italo-Ceca.
Nel 2017 le esportazioni italiane sono cresciute dell´8% superando i sei miliardi di euro. L´Italia si
attesta così come il quinto fornitore della Repubblica Ceca dietro a Germania, Cina, Polonia e
Slovacchia ed il sesto partner commerciale mondiale. Per la prima volta il volume degli scambi tra i
due Paesi ha superato la soglia dei dodici miliardi di euro, con un incremento del 5,7% rispetto al
2016. Negli ultimi cinque anni l´interscambio commerciale ha registrato un aumento complessivo
superiore al 40%. La grande maggioranza degli investimenti italiani ha interessato l´industria e più
di un terzo ha riguardato il settore automotive, seguito dall´industria dei macchinari e dall´industria
chimica.
Particolarmente significativi anche gli incrementi registrati nel comparto calzature e moda e nel
settore vinicolo. Fra gli investitori cechi in Italia si segnala il gruppo EPH che ha acquisito a metà
dicembre 2017 due centrali a biomasse, realizzando così il secondo investimento più importante del
gruppo nell´ambito delle fonti rinnovabili, dopo quello effettuato nel Regno Unito.
Il settore delle gare pubbliche ha visto il consolidamento in Repubblica Ceca della Toto Costruzioni
Generali che a giugno 2017 si è aggiudicata una commessa di circa 60 milioni di euro e della durata
di 3 anni per la ricostruzione e l´ammodernamento di un lotto autostradale lungo circa 15 Km,
insieme alle imprese consociate Geosan (Repubblica Ceca) e SineMidasStroy (Kazakhstan). Nel

turismo, l´aeroporto di Praga ha registrato un aumento del 18% del flusso dei transiti con 15,4
milioni di passeggeri di cui 1,4 milioni da e per destinazioni italiane, numeri che collocano l´Italia
al secondo posto tra le mete turistiche preferite dai cechi.
"La straordinaria crescita dell´interscambio commerciale, l´incremento degli investimenti cechi in
Italia e il costante interesse verso il made in Italy e lo stile di vita italiano sono tutti motivi di
orgoglio per il Sistema Italia in Repubblica Ceca", ha dichiarato l´ambasciatore Aldo Amati,
secondo il quale "il mercato ceco, trainato da un vigoroso incremento dei consumi da parte delle
famiglie sostenuto dalla continua crescita dell´occupazione e dall´aumento delle retribuzioni, è in
piena espansione ed è per questo che le PMI italiane guardano a questo Paese con interesse sempre
crescente".
L´economia della Repubblica Ceca continua infatti a mantenere un andamento positivo: le ultime
analisi dell´Economist Intelligence Unit per il 2017 stimano infatti un PIL in crescita del 4,5%.
L´inflazione si è attestata sulla soglia del 2,5%, mentre la retribuzione salariale media ha raggiunto
le 28.761 corone (circa 1.124 euro), con un tasso di disoccupazione del 3,8% nel mese di dicembre,
il più basso dell´Unione Europea. La produzione industriale nel 2017 è cresciuta dell´8,% rispetto
all´anno precedente, con automotive, macchinari ed apparati elettronici fra i settori più dinamici.

Fonte: Redazione
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Repubblica Ceca e Italia : nuovo record
nell’interscambio commerciale Superata la
soglia dei 12 miliardi di euro con un
incremento del 40% negli ultimi 5 anni
13.2.2018 Svetozár Plesník 0 Comments
L’interscambio commerciale tra la Repubblica Ceca e l’Italia continua la sua crescita record anche
nel 2017, come evidenziato dai dati recentemente diffusi dall’Ufficio di statistica ceco e da
un’analisi realizzata dall’Ambasciata d’Italia e dalla Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca. Nel 2017 le esportazioni italiane sono cresciute dell’8% superando i sei miliardi di euro.
L’Italia si attesta cosě come il quinto fornitore della Repubblica ceca dietro a Germania, Cina,
Polonia e Slovacchia ed il sesto partner commerciale mondiale.
Per la prima volta il volume degli scambi tra i due Paesi ha superato la soglia dei dodici miliardi di
euro, con un incremento del 5,7% rispetto al 2016. Negli ultimi cinque anni l’interscambio
commerciale ha registrato un aumento complessivo superiore al 40%. La grande maggioranza degli
investimenti italiani ha interessato l’industria e piů di un terzo ha riguardato il settore automotive,
seguito dall’industria dei macchinari e dall’industria chimica. Particolarmente significativi anche gli
incrementi registrati nel comparto calzature e moda e nel settore vinicolo. Fra gli investitori cechi in
Italia si segnala il gruppo EPH che ha acquisito a metŕ dicembre 2017 due centrali a biomasse,
realizzando cosě il secondo investimento piů importante del gruppo nell’ambito delle fonti
rinnovabili, dopo quello effettuato nel Regno Unito.

Il settore delle gare pubbliche ha visto il consolidamento in Repubblica Ceca della Toto Costruzioni
Generali che a giugno 2017 si č aggiudicata una commessa di circa 60 milioni di euro e della durata
di 3 anni per la ricostruzione e l‘ammodernamento di un lotto autostradale lungo circa 15 Km,
insieme alle imprese consociate Geosan (Repubblica Ceca) e SineMidasStroy (Kazakhstan).
Nel turismo, l’aeroporto di Praga ha registrato un aumento del 18% del flusso dei transiti con 15,4
milioni di passeggeri di cui 1,4 milioni da e per destinazioni italiane, numeri che collocano l’Italia
al secondo posto tra le mete turistiche preferite dai cechi. „La straordinaria crescita
dell’interscambio commerciale, l’incremento degli investimenti cechi in Italia e il costante interesse
verso il made in Italy e lo stile di vita italiano sono tutti motivi di orgoglio per il Sistema Italia in
Repubblica Ceca – ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo Amati – Il mercato ceco, trainato da un
vigoroso incremento dei consumi da parte delle famiglie sostenuto dalla kontinua crescita
dell’occupazione e dall’aumento delle retribuzioni, č in piena espansione ed č per questo che le PMI
italiane guardano a questo Paese con interesse sempre crescente”.
L’economia della Repubblica Ceca continua infatti a mantenere un andamento positivo: le ultime
analisi dell’Economist Intelligence Unit per il 2017 stimano infatti un PIL in crescita del 4,5%.
L’inflazione si č attestata sulla soglia del 2,5%, mentre la retribuzione salariale media ha raggiunto
le 28.761 corone (circa 1.124 euro), con un tasso di disoccupazione del 3,8% nel mese di dicembre,
il piů basso dell’Unione Europea. La produzione industriale nel 2017 č cresciuta dell’8,% rispetto
all’anno precedente, con automotive, macchinari ed apparati elettronici fra i settori piů dinamici.
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Italia – Repubblica Ceca: nuovo record
nell’interscambio commerciale
da Redazione, il 14 febbraio 2018

L’interscambio commerciale tra la Repubblica Ceca e l’Italia continua la sua crescita record anche
nel 2017, come evidenziato dai dati recentemente diffusi dall’Ufficio di statistica ceco e da
un’analisi realizzata dall’Ambasciata d’Italia e dalla Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca. Nel 2017 le esportazioni italiane sono cresciute dell’8% superando i sei miliardi di euro.
L’Italia si attesta così come il quinto fornitore della Repubblica Ceca dietro a Germania, Cina,
Polonia e Slovacchia ed il sesto partner commerciale mondiale.
Per la prima volta il volume degli scambi tra i due Paesi ha superato la soglia dei dodici miliardi di
euro, con un incremento del 5,7% rispetto al 2016. Negli ultimi cinque anni l’interscambio
commerciale ha registrato un aumento complessivo superiore al 40%. La grande maggioranza degli
investimenti italiani ha interessato l’industria e più di un terzo ha riguardato il settore automotive,
seguito dall’industria dei macchinari e dall’industria chimica. Particolarmente significativi anche gli
incrementi registrati nel comparto calzature e moda e nel settore vinicolo. Fra gli investitori cechi in
Italia si segnala il gruppo EPH che ha acquisito a metà dicembre 2017 due centrali a biomasse,
realizzando così il secondo investimento più importante del gruppo nell’ambito delle fonti
rinnovabili, dopo quello effettuato nel Regno Unito.
Il settore delle gare pubbliche ha visto il consolidamento in Repubblica Ceca della Toto Costruzioni
Generali che a giugno 2017 si è aggiudicata una commessa di circa 60 milioni di euro e della durata
di 3 anni per la ricostruzione e l‘ammodernamento di un lotto autostradale lungo circa 15 Km,
insieme alle imprese consociate Geosan (Repubblica Ceca) e SineMidasStroy (Kazakhstan).

Nel turismo, l’aeroporto di Praga ha registrato un aumento del 18% del flusso dei transiti con 15,4
milioni di passeggeri di cui 1,4 milioni da e per destinazioni italiane, numeri che collocano l’Italia
al secondo posto tra le mete turistiche preferite dai cechi.
«La straordinaria crescita dell’interscambio commerciale, l’incremento degli investimenti cechi in
Italia e il costante interesse verso il made in Italy e lo stile di vita italiano sono tutti motivi di
orgoglio per il Sistema Italia in Repubblica Ceca – ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo Amati – Il
mercato ceco, trainato da un vigoroso incremento dei consumi da parte delle famiglie sostenuto
dalla continua crescita dell’occupazione e dall’aumento delle retribuzioni, è in piena espansione ed
è per questo che le PMI italiane guardano a questo Paese con interesse sempre crescente».
L’economia della Repubblica Ceca continua infatti a mantenere un andamento positivo: le ultime
analisi dell’Economist Intelligence Unit per il 2017 stimano infatti un PIL in crescita del 4,5%.
L’inflazione si è attestata sulla soglia del 2,5%, mentre la retribuzione salariale media ha raggiunto
le 28.761 corone (circa 1.124 euro), con un tasso di disoccupazione del 3,8% nel mese di dicembre,
il più basso dell’Unione Europea. La produzione industriale nel 2017 è cresciuta dell’8,% rispetto
all’anno precedente, con automotive, macchinari ed apparati elettronici fra i settori più dinamici.
(Fonte Ambasciata d’Italia in Rep.Ceca)
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Repubblica Ceca-Italia: nuovo record
nell’interscambio commerciale
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(13 febbraio 2018) L’interscambio commerciale tra la Repubblica Ceca e l’Italia continua la sua
crescita record anche nel 2017, come evidenziato dai dati recentemente diffusi dall’Ufficio di
statistica ceco e da un’analisi realizzata dall’Ambasciata d’Italia e dalla Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca. Nel 2017 – si legge infatti in una nota - le esportazioni italiane sono
cresciute dell’8% superando i sei miliardi di euro. L’Italia si attesta così come il quinto fornitore
della Repubblica ceca dietro a Germania, Cina, Polonia e Slovacchia ed il sesto partner
commerciale mondiale. Per la prima volta il volume degli scambi tra i due Paesi ha superato la
soglia dei dodici miliardi di euro, con un incremento del 5,7% rispetto al 2016. Negli ultimi cinque
anni l'interscambio commerciale ha registrato un aumento complessivo superiore al 40%. "La
straordinaria crescita dell’interscambio commerciale, l’incremento degli investimenti cechi in Italia
e il costante interesse verso il made in Italy e lo stile di vita italiano sono tutti motivi di orgoglio per
il Sistema Italia in Repubblica Ceca – ha dichiarato l'Ambasciatore Aldo Amati – Il mercato ceco,
trainato da un vigoroso incremento dei consumi da parte delle famiglie sostenuto dalla continua
crescita dell'occupazione e dall'aumento delle retribuzioni, è in piena espansione ed è per questo che
le PMI italiane guardano a questo Paese con interesse sempre crescente”.

(© 9Colonne - citare la fonte)

REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: crescita record interscambio commerciale nel 2017
Praga, 12 feb 17:29 - (Agenzia Nova) - L’interscambio commerciale tra la Repubblica Ceca e
l’Italia continua la sua crescita record anche nel 2017, come evidenziato dai dati recentemente
diffusi dall’Ufficio di statistica ceco e da un’analisi realizzata dall’ambasciata d’Italia e dalla
Camera di commercio e dell’industria italo-ceca (Camic). Come riferisce un comunicato, nel 2017
le esportazioni italiane sono cresciute dell’8 per cento, superando i sei miliardi di euro. L’Italia si
attesta così come il quinto fornitore della Repubblica Ceca dietro a Germania, Cina, Polonia e
Slovacchia ed il sesto partner commerciale mondiale. Per la prima volta il volume degli scambi tra i
due paesi ha superato la soglia dei dodici miliardi di euro, con un incremento del 5,7 per cento
rispetto al 2016. Negli ultimi cinque anni l'interscambio commerciale ha registrato un aumento
complessivo superiore al 40 per cento. La grande maggioranza degli investimenti italiani ha
interessato l'industria e più di un terzo ha riguardato il settore automotive, seguito dall'industria dei
macchinari e dall'industria chimica. Particolarmente significativi anche gli incrementi registrati nel
comparto calzature e moda e nel settore vinicolo.
Fra gli investitori cechi in Italia si segnala il gruppo EPH, che ha acquisito a metà dicembre 2017
due centrali a biomasse, realizzando così il secondo investimento più importante del gruppo
nell’ambito delle fonti rinnovabili, dopo quello effettuato nel Regno Unito. Il settore delle gare
pubbliche ha visto il consolidamento in Repubblica Ceca della Toto Costruzioni Generali che a
giugno 2017 si è aggiudicata una commessa di circa 60 milioni di euro e della durata di 3 anni per la
ricostruzione e l‘ammodernamento di un lotto autostradale lungo circa 15 chilometri, insieme alle
imprese consociate Geosan (Repubblica Ceca) e SineMidasStroy (Kazakhstan). Nel turismo,
l'aeroporto di Praga ha registrato un aumento del 18 per cento del flusso dei transiti con 15,4 milioni
di passeggeri di cui 1,4 milioni da e per destinazioni italiane, numeri che collocano l'Italia al
secondo posto tra le mete turistiche preferite dai cechi.
"La straordinaria crescita dell’interscambio commerciale, l’incremento degli investimenti cechi in
Italia e il costante interesse verso il made in Italy e lo stile di vita italiano sono tutti motivi di
orgoglio per il Sistema Italia in Repubblica Ceca – ha dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati – Il
mercato ceco, trainato da un vigoroso incremento dei consumi da parte delle famiglie sostenuto
dalla continua crescita dell'occupazione e dall'aumento delle retribuzioni, è in piena espansione ed è
per questo che le Pmi italiane guardano a questo Paese con interesse sempre crescente”. L'economia
della Repubblica Ceca continua infatti a mantenere un andamento positivo: le ultime analisi
dell'Economist Intelligence Unit per il 2017 stimano infatti un Pil in crescita del 4,5 per cento.
L'inflazione si è attestata sulla soglia del 2,5 per cento, mentre la retribuzione salariale media ha
raggiunto le 28.761 corone (circa 1.124 euro), con un tasso di disoccupazione del 3,8 per cento nel
mese di dicembre, il più basso dell'Unione Europea. La produzione industriale nel 2017 è cresciuta
dell'8 per cento rispetto all'anno precedente, con automotive, macchinari ed apparati elettronici fra i
settori più dinamici. (Com)
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ITALIA-REPUBBLICA CECA
Italia-Repubblica Ceca: interscambio supera per la prima volta 12 miliardi di
euro
Praga, 08 feb 16:55 - (Agenzia Nova) - L'interscambio tra l'Italia e la Repubblica Ceca è cresciuto
lo scorso anno del 5,7 per cento nel 2017 ed ha raggiunto la cifra record di 12,5 miliardi di euro. Lo
mostrano i nuovi dati dell'ufficio statistico di Praga, ripresi dalla Camera di commercio e
dell'industria italo-ceca in un comunicato stampa. Per la prima volta le esportazioni italiane nella
Repubblica Ceca hanno superato il valore di sei miliardi di euro. L'Italia è il sesto partner
commerciale della Repubblica Ceca nel mondo, con il fatturato più alto dopo Germania, Polonia,
Cina, Slovacchia e Francia. Negli ultimi cinque anni, il fatturato dell'interscambio è aumentato di
oltre il 40 per cento. Le esportazioni italiane nella Repubblica Ceca sono cresciute più
dinamicamente, aumentando dell'otto per cento. L'attivo della Repubblica Ceca nell'import export
con l'Italia è dunque sceso da 705 a 504 milioni di euro. Le esportazioni ceche verso l'Italia sono
principalmente prodotti dell'industria automobilistica e macchinari tessili. Le esportazioni italiane
sono più diversificate e comprendono prodotti in acciaio (crescita del 40 per cento), abbigliamento e
calzature (crescita del 20 per cento) alimentari (le importazioni di vino sono crescita del 20 per
cento) e attrezzature per il trasporto.
(Com)
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Repubblica Ceca e Italia : nuovo record
nell’interscambio commerciale
martedì, 13 febbraio, 2018 in NOTIZIE INFORM
COMMERCIO ESTERO
Analisi elaborata dall’Ambasciata d’Italia e dalla Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca sulla base dei dati diffusi dall’Ufficio di statistica ceco
Superata la soglia dei 12 miliardi di euro con un incremento del 40% negli ultimi 5 anni.
Ambasciatore Amati: “Straordinaria crescita dell’interscambio commerciale,incremento degli
investimenti cechi in Italia e costante interesse verso made in Italy e stile di vita italiano sono
tutti motivi di orgoglio per il Sistema Italia in Repubblica Ceca”
PRAGA – L’interscambio commerciale tra la Repubblica Ceca e l’Italia continua la sua crescita
record anche nel 2017, come evidenziato dai dati recentemente diffusi dall’Ufficio di statistica ceco
e da un’analisi realizzata dall’Ambasciata d’Italia e dalla Camera di Commercio e dell’Industria
Italo-Ceca.
Nel 2017 – informa l’Ambasciata italiana – le esportazioni italiane sono cresciute dell’8%
superando i sei miliardi di euro. L’Italia si attesta così come il quinto fornitore della Repubblica
ceca dietro a Germania, Cina, Polonia e Slovacchia ed il sesto partner commerciale mondiale.
Per la prima volta il volume degli scambi tra i due Paesi ha superato la soglia dei dodici miliardi di
euro, con un incremento del 5,7% rispetto al 2016. Negli ultimi cinque anni l’interscambio
commerciale ha registrato un aumento complessivo superiore al 40%. La grande maggioranza degli
investimenti italiani ha interessato l’industria e più di un terzo ha riguardato il settore automotive,
seguito dall’industria dei macchinari e dall’industria chimica. Particolarmente significativi anche gli
incrementi registrati nel comparto calzature e moda e nel settore vinicolo. Fra gli investitori cechi in
Italia si segnala il gruppo EPH che ha acquisito a metà dicembre 2017 due centrali a biomasse,
realizzando così il secondo investimento più importante del gruppo nell’ambito delle fonti
rinnovabili, dopo quello effettuato nel Regno Unito.
Il settore delle gare pubbliche ha visto il consolidamento in Repubblica Ceca della Toto Costruzioni
Generali che a giugno 2017 si è aggiudicata una commessa di circa 60 milioni di euro e della durata
di 3 anni per la ricostruzione e l‘ammodernamento di un lotto autostradale lungo circa 15 Km,
insieme alle imprese consociate Geosan (Repubblica Ceca) e SineMidasStroy (Kazakhstan). Nel

turismo, l’aeroporto di Praga ha registrato un aumento del 18% del flusso dei transiti con 15,4
milioni di passeggeri di cui 1,4 milioni da e per destinazioni italiane, numeri che collocano l’Italia
al secondo posto tra le mete turistiche preferite dai cechi.
“La straordinaria crescita dell’interscambio commerciale, l’incremento degli investimenti cechi in
Italia e il costante interesse verso il made in Italy e lo stile di vita italiano sono tutti motivi di
orgoglio per il Sistema Italia in Repubblica Ceca – ha dichiarato l’ambasciatore Aldo Amati – Il
mercato ceco, trainato da un vigoroso incremento dei consumi da parte delle famiglie sostenuto
dalla continua crescita dell’occupazione e dall’aumento delle retribuzioni, è in piena espansione ed
è per questo che le PMI italiane guardano a questo Paese con interesse sempre crescente”.
L’economia della Repubblica Ceca continua infatti a mantenere un andamento positivo: le ultime
analisi dell’Economist Intelligence Unit per il 2017 stimano infatti un PIL in crescita del 4,5%.
L’inflazione si è attestata sulla soglia del 2,5%, mentre la retribuzione salariale media ha raggiunto
le 28.761 corone (circa 1.124 euro), con un tasso di disoccupazione del 3,8% nel mese di dicembre,
il più basso dell’Unione Europea. La produzione industriale nel 2017 è cresciuta dell’8,% rispetto
all’anno precedente, con automotive, macchinari ed apparati elettronici fra i settori più
dinamici.(Inform)

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
http://www.camic.cz/it/news/linterscambio-italia-repubblica-ceca-supera-i-12-miliardi-di-euro/

L’interscambio Italia-Repubblica Ceca supera
i 12 miliardi di euro
06.02.2018
Nel 2017 il volume è cresciuto del 6%, per la prima volta le esportazioni italiane in Repubblica
Ceca superano i sei miliardi di euro.
L’interscambio commerciale tra la Repubblica Ceca e l’Italia ha continuato la sua crescita anche nel
2017. Lo indicano i dati diffusi dall’Ufficio di Statistica Ceco.
Per la prima volta il volume degli scambi tra i due Paesi ha superato il valore di dodici miliardi di
euro. Concretamente, il volume è cresciuto del 5,7% arrivando a quota 12,5 miliardi di euro. Negli
ultimi cinque anni il volume ha registrato un aumento superiore al 40%. Più dinamiche anche le
esportazioni italiane in Repubblica Ceca, che crescono dell’otto percento e per la prima volta
superano i sei miliardi di euro. Il saldo positivo per la Repubblica Ceca si è ridotto da 705 a 504
milioni di euro.
Nell’interscambio prevalgono i settori industriali con una predominanza particolarmente forte
dell’industria dei trasporti e macchinari sul versante ceco. Più diversificate le esportazioni italiane
con un forte incremento del quaranta percento per i prodotti industriali in metallo, una crescita
vicina al venti percento per il comparto calzature e moda e del quindici percento per il vino. Il
comparto maggiore sono tuttavia i macchinari e i mezzi di trasporto con un valore complessivo di
2,3 miliardi di euro.
Fonte: czso.cz
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Obrat zahraničního obchodu mezi Itálií a ČR
překročil dvanáct miliard eur
06.02.2018
Obrat se v roce 2017 zvýšil o šest procent, poprvé italský export do ČR překročil hodnotu šesti
miliard eur.
Obchod mezi Itálií a Českou republikou rostl i v loňském roce. Ukazují to nové údaje Českého
statistického úřadu.
Obrat obchodu mezi Českou republikou a Itálií poprvé překonal dvanáct miliard eur. Konkrétně,
obrat vzrostl o 5,7 procent na 12,5 miliard eur. Za posledních pět let se tak obrat zvýšil o více než
čtyřicet procent. Dynamičtěji se vyvíjel italský vývoz do ČR, který vzrostl o osm procent a poprvé
překonal hodnotu šesti miliard eur. Přebytek ve prospěch České republiky se tak snížil ze 705 na
504 milionů eur.
Český vývoz do Itálie tvoří především výrobky automobilového a strojního průmyslu. Italský vývoz
je odvětvově pestřejší. Výrazně například vzrostly prodeje opracovaných výrobků ze železa, a to o
čtyřicet procent, o téměř dvacet procent se zvýšily prodeje oděvů a obuvi a o patnáct procent
prodeje vína. Největším odvětvím s celkovou hodnotou 2,3 miliard eur je v případě italského
exportu také strojní průmysl a výroba dopravních prostředků.
Zdroj: czso.cz
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L’INTERSCAMBIO ITALIA-REPUBBLICA CECA SUPERA PER LA
PRIMA VOLTA I 12 MILIARDI DI EURO
09/02/2018 - 14:23

PRAGA\ aise\ - L’interscambio commerciale tra la Repubblica Ceca e l’Italia ha continuato la sua
crescita anche nel 2017 con 12 miliardi di euro. È quanto emerso dai dati pubblicati dall’Ufficio di
Statistica Ceco, rilanciati dalla Camera di Commercio Italiana a Praga.
Nel 2017 il volume è cresciuto del 6%, per la prima volta le esportazioni italiane in Repubblica
Ceca superano i sei miliardi di euro. L’Italia è dietro alla Germania, la Polonia, la Cina, la
Slovacchia e la Francia, il sesto partner commerciale mondiale della Repubblica Ceca.
Per la prima volta, dunque, il volume degli scambi tra i due Paesi ha superato il valore di dodici
miliardi di euro. In particolare, il volume è cresciuto del 5,7% arrivando a quota 12,5 miliardi di
euro. Negli ultimi cinque anni il volume ha registrato un aumento superiore al 40%.
Più dinamiche anche le esportazioni italiane in Repubblica Ceca, che crescono dell’otto percento e
per la prima volta superano i sei miliardi di euro. Il saldo positivo per la Repubblica Ceca si è
ridotto da 705 a 504 milioni di euro.
Nell’interscambio – evidenzia la Camera di Commercio – prevalgono i settori industriali con una
predominanza particolarmente forte dell’industria dei trasporti e macchinari sul versante ceco. Più
diversificate le esportazioni italiane con un incremento del 40% per i prodotti industriali in metallo,
una crescita vicina al 20% per il comparto calzature e moda e del 15% per il vino. Il comparto
maggiore sono tuttavia i macchinari e i mezzi di trasporto con un valore complessivo di 2,3 miliardi
di euro. (aise)
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(fonte: Camic) L’interscambio fra Italia e
Rep. Ceca lo scorso anno ha superato per
la prima volta i 12 miliardi di euro, come
indicato dai dati dell’Ufficio di Statistica
Ceco. L’Italia e il sesto partner commerciale
della Rep. Ceca. In particolare il volume e
cresciuto del 5,7% arrivando a quota 12,5
miliardi di euro. Negli ultimi cinque anni il
volume ha registrato un aumento superiore
al 40%. Il saldo positivo per la Repubblica
Ceca si e ridotto da 705 a 504 milioni di
euro.
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Italia-Repubblica Ceca: interscambio supera
per la prima volta 12 miliardi di euro
L'interscambio tra l'Italia e la Repubblica Ceca è cresciuto lo scorso anno del 5,7% ed ha
raggiunto la cifra record di 12,5 miliardi di euro.
By Tiziano Marasco - febbraio 9, 2018

Vista del ponte Carlo

L’interscambio tra l’Italia e la Repubblica Ceca è cresciuto lo scorso anno del 5,7% ed ha raggiunto
la cifra record di 12,5 miliardi di euro.
Lo mostrano i nuovi dati dell’ufficio statistico ceco pubblicati dalla Camera di commercio ItaloCeca in un comunicato stampa. Per la prima volta le esportazioni italiane nella Repubblica
Ceca hanno superato il valore di 6 miliardi di euro.
L’Italia è il sesto partner commerciale della Repubblica Ceca nel mondo, con il fatturato più
alto dopo Germania, Polonia, Cina, Slovacchia e Francia. Negli ultimi cinque anni, il fatturato
dell’interscambio è aumentato di oltre il 40%. Le esportazioni italiane nella Repubblica Ceca sono
cresciute più dinamicamente, aumentando dell’8%. L’attivo della Repubblica Ceca nell’importexport nei confronti dell’Italia (cioè l’Italia importa più roba da qui che non viceversa) è sceso da
705 a 504 milioni di euro.

Le esportazioni ceche verso l’Italia sono principalmente prodotti dell’industria automobilistica e
macchinari. Le esportazioni italiane sono più diversificate e comprendono prodotti industriali in
metallo (crescita del 40%), abbigliamento e calzature (crescita del 20%) alimentari (le importazioni
di vino sono cresciute del 20%) e attrezzature per il trasporto, che rimangono il settore principale
con circa 2,3 miliardi di euro.
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Repubblica Ceca e Italia: 12 miliardi d'interscambio
commerciale
Notizie di Economia e Lavoro
Pubblicato Venerdì, 16 Feb 2018 10:26

Superata la soglia dei 12 miliardi
di euro con un incremento del 40% negli ultimi cinque anni. E' il nuovo risultato
dell'interscambio commerciale tra la Repubblica Ceca (Cechia) e l’Italia,
cresciuto anche nel 2017, come hanno evidenziato i dati diffusi dall’Ufficio di
statistica ceco e da un’analisi realizzata dall’Ambasciata d’Italia e dalla Camera
di commercio e dell’industria italo-ceca. Nel 2017 le esportazioni italiane sono
cresciute dell’8% verso il Paese dell'Est Europa (10,5 milioni di abitanti),
superando i sei miliardi di euro. L’Italia si attesta così come il quinto fornitore
della Repubblica ceca dietro a Germania, Cina, Polonia e Slovacchia ed è
il sesto partner commerciale mondiale.
Per la prima volta il volume degli scambi tra i due paesi dell'Unione europea ha
superato, appunto, la soglia dei 12 miliardi di euro, con un incremento del 5,7%
rispetto al 2016. La grande maggioranza degli investimenti italiani ha interessato
l'industria e più di un terzo ha riguardato il settore automotive, seguito
dall'industria dei macchinari e dall'industria chimica. Particolarmente significativi

anche gli incrementi registrati nel comparto calzature e moda e nel settore
vinicolo.

Fra gli investitori cechi in Italia si
segnala il gruppo Eph che ha acquisito a metà dicembre 2017 due centrali a
biomasse, realizzando così il secondo investimento più importante del gruppo
nell’ambito delle fonti rinnovabili, dopo quello effettuato nel Regno Unito.
Il settore delle gare pubbliche ha visto il consolidamento in Repubblica Ceca
dell'abruzzese Toto Costruzioni (nella foto a destra, Carlo Toto), che a giugno
2017 s'è aggiudicata una commessa di circa 60 milioni di euro e della durata di
tre anni per la ricostruzione e l‘ammodernamento di un lotto autostradale lungo
circa 15 chilometri, insieme alle imprese consociate Geosan (ceca) e
SineMidasStroy (del Kazakhstan). Nel turismo, l'aeroporto di Praga ha registrato
un aumento del 18% del flusso dei transiti con 15,4 milioni di passeggeri di cui
1,4 milioni da e per destinazioni italiane, numeri che collocano l'Italia al secondo
posto tra le mete turistiche preferite dai cechi.
"La straordinaria crescita dell’interscambio commerciale, l’incremento degli
investimenti cechi in
Italia e il costante interesse verso il 'made in Italy' e lo stile di vita italiano sono
tutti motivi di orgoglio per il 'Sistema Italia' in Repubblica Ceca – ha dichiarato
l'ambasciatore Aldo Amati – Il mercato ceco, trainato da un vigoroso
incremento dei consumi da parte delle famiglie sostenuto dalla continua crescita
dell'occupazione e dall'aumento delle retribuzioni, è in piena espansione ed è
per questo che le Pmi italiane guardano a questo Paese con interesse sempre
crescente”.

L'economia della Cechia
continua infatti a mantenere un andamento positivo: le ultime
analisi dell'"Economist intelligence unit" per il 2017 stimano infatti un Pil in
crescita del 4,5%.
L'inflazione s'è attestata sulla soglia del 2,5%, mentre la retribuzione salariale
media ha raggiunto le 28761 corone (circa 1124 euro), con un tasso di
disoccupazione del 3,8% nel mese di dicembre, il più basso dell'Ue. La
produzione industriale nel 2017 è cresciuta dell'8,% rispetto
all'anno precedente, con automotive, macchinari e apparati elettronici fra i settori
più dinamici.
Nella foto d'apertura, la "Casa danzante", una delle "10 cose" da vedere
nella capitale ceca Praga. Nella foto qui sopra, Amati è a destra, col
presidente della Repubblica Ceca Milos Zeman, rieletto pochi giorni fa. Fra
loro l'attrice ceca Jitka Frantova, che vive in Italia dopo l'esilio dal suo
Paese per la "Primavera di Praga" del 1968, il tentativo di rivoluzione,
soppresso dall'invasione militare sovietica, che fecero nell'allora
Cecoslovacchia comunista alcuni politici e intellettuali fra cui il marito Jiri
Pelikan.

