https://ambpraga.esteri.it/ambasciata_praga/en/ambasciata/news/dall_ambasciata/2018/04/appro
aching-industry-4-0-a-systemic.html

“Approaching Industry 4.0: a systemic
challenge for humans”
Date: 04/17/2018

Maeci
Il Forum Industria Italia-Germania-Repubblica Ceca "Approaching Industry 4.0: a systemic
challenge for humans" è in programma il 25 aprile 2018 dalle ore 13.30 nella sede di ČVÚT,
Praga 6.
L'evento è organizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria mista Italo-Ceca in
collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria Ceco-Tedesca, con il supporto
dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a
Praga con la partecipazione di altri prestigiosi partner cechi, italiani e tedeschi.
L’iniziativa è volta alla creazione di un confronto di alto livello su temi attuali relativi al
settore dell’Industria, dall’Industria 4.0 e il sistema di relazioni e collaborazioni tra l’industria
e il sistema delle politiche per la formazione professionale.
Per ulteriori informazioni: jana.filkova@camic.cz / tel. +420 222 015 305
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News Home > News > Ambasciate

Praga: Forum italo-tedesco su
digitalizzazione in Repubblica Ceca,
"Approaching Industry 4.0: a systemic
challenge for humans"
26-04-2018 11:43 - Ambasciate

GD - Praga, 26 apr. 18 - Le sfide che la Repubblica Ceca deve affrontare nel percorso di
avvicinamento all´Industria 4.0 sono state al centro di un forum italo-tedesco a Praga. Con un
obiettivo comune, quello di migliorare la produttività in un momento in cui si avvertono i
primi segnali di un rallentamento dell´economia europea. Muoversi insieme nell´era
dell´automazione e della digitalizzazione in un contesto europeo che vede i primi segnali di
un rallentamento dell´economia e richiede un miglioramento della produttività, questo
l´obiettivo comune di Repubblica Ceca, Italia e Germania emerso nel corso del forum
"Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for humans", tenutosi all´Università Tecnica
di Praga (ČVUT) su iniziativa della Camera di Commercio e dell´Industria Italo-Ceca, in
collaborazione con la Camera di Commercio Ceco-Tedesca e col supporto dell´Ambasciata
d´Italia e dell´Ambasciata della Germania.

L´iniziativa ha costituito un momento di confronto ad alto livello su temi attuali relativi al
settore dell´industria quali l´Industria 4.0 e il sistema di relazioni e collaborazioni tra il
comparto industriale e le politiche per la formazione professionale.
I lavori sono stati aperti dagli interventi di Ondřej Malý, viceministro dell´Industria e del
commercio ceco; di Aldo Amati, ambasciatore italiano e del suo omologo tedesco Christoph
Israng, seguiti da una lezione introduttiva del prof. Vladimír Mařík, direttore dell´Istituto ceco
di informatica, cibernetica e robotica della ČVUT.
"L´Italia negli ultimi quattro anni ha fatto un deciso sforzo per accompagnare l´industria ceca
nel mondo dell´economia 4.0, anche attraverso l´AIDAM-Associazione Italiana di
Automazione Meccatronica, trovando il pieno sostegno del Ministero del Commercio e
dell´industria e delle Agenzie per il Commercio e gli investimenti ceche", ha dichiarato l´amb.
Amati, "il Forum rappresenta il punto di arrivo di un processo avviato da tempo e le sinergie
italo-tedesche sono un
esempio virtuoso di collaborazione pratica", ha concluso il diplomatico italiano.
L´evento rientra infatti nel quadro del protocollo di collaborazione siglato nel settembre del
2016 nell´Ambasciata d´Italia a Praga tra CAMIC e AIDAM. Per gli aspetti camerali, il
presidente Gianfranco Pinciroli ha rimarcato come "4.0 non è solo costruzione di robot e
taglio di posti di lavoro. Se uniamo i temi
dell´automazione industriale ai principi fondamentali dell´UE, 4.0 significa trasformazione
dell´industria, trasformazione della fabbrica, trasformazione delle scuole. Ossia:
trasformazione del modo di vivere. I rapporti commerciali tra i nostri paesi sono cresciuti di
oltre il 30% negli ultimi tre anni", ha aggiunto Pinciroli ricordando che "oltre il 50% del
valore è composto dal comparto industriale. Il nostro lavoro, i nostri progetti come Camera,
vanno oggi a sostegno dei rapporti di qualità ad alto contenuto tecnologico".
Il forum, cui ha preso parte anche Alberto Bombassei, presidente di Brembo, è stato
fortemente sostenuto dalle istituzioni ceche che si trovano ad affrontare un mercato del lavoro
in cui la disoccupazione è ai minimi storici, i salari stanno rapidamente crescendo in presenza
di una preoccupante carenza di manodopera e numerosi impianti produttivi devono rinunciare
a piani di espansione o si vedono costretti ad esportare le linee di produzione nei Paesi vicini.

Fonte: Redazione
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PRAGA\ aise\ - Muoversi insieme nell’era dell’automazione e della digitalizzazione in un
contesto europeo che vede i primi segnali di un rallentamento dell’economia e richiede un
miglioramento della produttività, questo l’obiettivo comune di Repubblica Ceca, Italia e
Germania emerso nel corso del forum "Approaching Industry 4.0: a systemic challenge
for humans", tenutosi ieri all’Università Tecnica di Praga (CVUT) su iniziativa della Camera
di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, in collaborazione con la Camera di Commercio
Ceco-Tedesca e col supporto dell’Ambasciata d’Italia e dell’Ambasciata della Germania.
L’iniziativa ha costituito un momento di confronto ad alto livello su temi attuali relativi al
settore dell’industria quali l’Industria 4.0 e il sistema di relazioni e collaborazioni tra il
comparto industriale e le politiche per la formazione professionale. I lavori sono stati aperti
dagli interventi del Viceministro dell´Industria e del commercio ceco Ondrej Malý,
dell'Ambasciatore italiano Aldo Amati e del suo omologo tedesco Christoph Israng, seguiti
da una lezione introduttiva del professor Vladimír Marík, Direttore dell'Istituto ceco di
informatica, cibernetica e robotica della CVUT.
“L’Italia negli ultimi quattro anni ha fatto un deciso sforzo per accompagnare l’industria ceca
nel mondo dell’economia 4.0, anche attraverso l’AIDAM - Associazione Italiana di
Automazione Meccatronica, trovando il pieno sostegno del Ministero del Commercio e
dell’industria e delle Agenzie per il Commercio e gli investimenti ceche”, ha dichiarato
l’Ambasciatore Amati. “Il Forum rappresenta il punto di arrivo di un processo avviato da
tempo e le sinergie italo-tedesche sono un esempio virtuoso di collaborazione pratica”, ha

concluso il diplomatico italiano. L’evento rientra infatti nel quadro del protocollo di
collaborazione siglato nel settembre del 2016 presso l'Ambasciata d'Italia a Praga tra CAMIC
e AIDAM.
Per gli aspetti camerali, il Presidente Gianfranco Pinciroli ha rimarcato come “4.0 non è solo
costruzione di robot e taglio di posti di lavoro. Se uniamo i temi dell’automazione industriale
ai principi fondamentali dell’UE, 4.0 significa trasformazione dell’industria, trasformazione
della fabbrica, trasformazione delle scuole. Ossia: trasformazione del modo di vivere. I
rapporti commerciali tra i nostri paesi sono cresciuti di oltre il 30% negli ultimi tre anni – ha
aggiunto Pinciroli – Oltre il 50% del valore è composto dal comparto industriale. Il nostro
lavoro, i nostri progetti come Camera, vanno oggi a sostegno dei rapporti di qualità ad alto
contenuto tecnologico”.
Il forum, cui ha preso parte anche il Presidente di Brembo Alberto Bombassei, è stato
fortemente sostenuto dalle istituzioni ceche che si trovano ad affrontare un mercato del lavoro
in cui la disoccupazione è ai minimi storici, i salari stanno rapidamente crescendo in presenza
di una preoccupante carenza di manodopera e numerosi impianti produttivi devono rinunciare
a piani di espansione o si vedono costretti ad esportare le linee di produzione nei Paesi vicini.
(aise)

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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Industria 4.0: competenze al centro
26.04.2018
Non solo le tecnologie, ma soprattutto lo sviluppo delle competenze saranno al centro del
passaggio epocale all’Industria 4.0. È questo il messaggio sottolineato dal forum
Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for humans organizzato a Praga mercoledì
25 aprile dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dalla Camera di
Commercio e dell’Industria Ceco-Tedesca.
Il convegno, che ha riunito le esperienze dei tre paesi con una forte incidenza del settore
manifatturiero sull’economia è stato aperto dai saluti del vice-ministro del Ministero
dell’Industria e del Commercio ceco Ondřej Malý, dell’ambasciatore italiano Aldo Amati,
dell’ambasciatore tedesco Christoph Israng, del presidente della Camera Italo-Ceca
Gianfranco Pinciroli e del presidente della Camera Ceco-Tedesca Jörg Mathew.
«La principale sfida nel passaggio all’Industria 4.0 non è solo l’implementazione delle
tecnologie, ma lo sviluppo di nuove competenze» ha sottolineato durante la sua presentazione
il relatore, Jiří Bavor, coordinatore della attività per l’Industria 4.0 di Siemens. Le nuove
modalità richiedono conoscenze e un’impostazione mentale spesso inedite, che sul mercato
del lavoro continuano a essere una merce rara. Di qui la necessità di coinvolgere nel
passaggio epocale il mondo della formazione. È ciò che sta facendo AIdAM, l’Associazione
Italiana di Automazione Meccatronica, che ha avviato con quattro scuole superiori tecniche
nuovi progetti di formazione nei settori dell’automazione e meccatronica. «Diamo
l’opportunità agli insegnanti e agli studenti di diventare imprenditori» descrive uno dei punti
cardine del progetto il presidente di AIdAM Michele Viscardi. Il progetto avviato
dall’Associazione mira a far entrare i contenuti dell’Industria 4.0 nella formazione tecnica,
affinché cresca la corrispondenza tra le competenza, che trasmette la scuola, e la domanda sul
mercato del lavoro. Su questo versante uno dei modelli da cui si è tratta ispirazione è quello
della formazione professionale tedesca. «Le aziende possono intervenire su molteplici aspetti
della formazione» ha sottolineato Ramona Neuse responsabile per i progetti VET
(Vocational education and training, progetti per l’istruzione professionale) della rete
mondiale della Camere di Commercio Tedesche. La formazione professionale tedesca
prevede una sorta di contratto di istruzione tra le scuole e le aziende, che possono orientare i
piani di studi e i contenuti formativi. In un sistema di Società 4.0 l’azione dei soggetti

economici e degli enti di formazione si intreccia strettamente, in quanto il nuovo metodo
produttivo richiede un alto sviluppo del capitale umano.
Nell’ambito del convegno sono state trattate le innovazioni tecnologiche riconducibili
all’Industria 4.0, grazie anche al contributo di testimonianze di eccellenza e buone pratiche a
livello internazionale. Alessandro Palla, Chief Manifacturing Officier di Brembo Group, la
cui controllata ceca Brembo Czech è socio Camic, ha illustrato come l’arrivo delle nuove
tecnologie, l’analisi dei big data e, soprattutto, l’interazione tra i dati e produzione ha
cambiato le linee produttive della Brembo. «Usiamo, ad esempio, i dati ricavati dalle fornaci
per migliorare la precisione e la qualità della produzione» ha spiegato Alessandro Palla. Sul
lato dello sviluppo delle tecnologie, Pavel Konečný, fondatore e CEO della start-up ceca
NeuronSoundware, ha presentato le soluzioni tecnologiche basate sull’analisi dei suoni
sviluppate dalla sua azienda.
Il luogo, in cui si si è tenuto il convegno, l’Istituto Ceco di Informatica, Robotica e
Cibernetica del Politecnico di Praga, rappresenta una dei cuori pulsanti dell’Industria 4.0 ceca.
Come spiegato dal direttore, il prof. Vladimír Mařík, l’istituto unisce le funzioni della
ricerca accademica, dello sviluppo per le aziende e di incubatore di start-up. Il rapporto molto
stretto tra ricerca e aziende è rappresentato dal laboratorio Testbed, visitato a fine convegno,
dove le imprese, coadiuvate dal personale dell’istituto possono testare nuove soluzioni
produttive.
Il forum Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for humans é stato organizzato
dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dalla Camera di Commercio e
dell’Industria Ceco-Tedesca con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana a Praga e l’Ambasciata
Tedesca a Praga. Partner istituzionali: Ministero dell’Industria e Commercio della Repubblica
Ceca, Ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca, agenzia CzechInvest e Istituto Ceco di
Informatica, Robotica e Cibernetica del Politecnico di Praga. Business partner: Associazione
delle Piccole e Medie Imprese della Repubblica Ceca e AIdAM. Media partner: fiera Amper e
le riviste Automa e MM průmyslové spektrum. Il forum e gli interventi sono stati moderati da
Petr Šimůnek, caporedattore della rivista Forbes per la RC.
Fonte: Camic
Fonte foto: Adam-Costey Studio

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
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Průmysl 4.0: klíčové budou dovednosti
26.04.2018
Nejen technologie ale také rozvoj nových dovedností budou klíčovým faktorem v epochálním
přechodu na Průmysl 4.0. To je hlavní zpráva z fóra Approaching Industry 4.0: a systematic
challenge for humans, které uspořádaly v Praze ve středu 25. dubna Italsko-česká obchodní a
průmyslová komora a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.
Konferenci, na které zazněly zkušenosti ze tří zemí, kde má v rámci hospodářství
nadprůměrnou váhu zpracovatelský průmysl, zahájili svými pozdravy náměstek ministra
průmyslu a obchodu Ondřej Malý, italský velvyslanec Aldo Amati, německý velvyslanec
Christoph Israng, předseda Italsko-české komory Gianfranco Pinciroli a předseda Českoněmecké komory Jörg Mathew.
„Hlavní výzvou Průmyslu 4.0 není pouze implementace nových technologií, ale také rozvoj
nových dovedností,“ uvedl ve svém příspěvku Jiří Bavor, koordinátor aktivit Průmyslu 4.0
v koncernu Siemens. Nový způsob průmyslové výroby si vyžaduje nové znalosti a změnu
zaběhlých způsobů uvažování, což je na trhu práce stále nedostatkové zboží. Z tohoto důvodu
je nutné zapojit do průmyslové transformace také vzdělávací instituce. O to se snaží AIdAM,
Italská asociace automatizaci a mechatroniku, jež zahájila spolupráci se čtyřmi technickými
středními školami ve vzdělávání v oborech automatizace a mechatroniky. „Dáváme příležitost
studentům a učitelům stát se podnikateli,“ řekl předseda asociace Michele Viscardi. Cílem
projektu je, aby se obsahy Průmyslu 4.0 staly součástí technického vzdělávání, a tudíž aby
dovednosti nabyté ve škole odpovídaly poptávce na trhu práce. V této oblasti nabízí silnou
inspiraci německý systém duálního technického vzdělávání. „V rámci systému mohou
podniky ovlivnit celou řadu aspektů vzdělávacího procesu,“ vysvětlila Ramona Neuse,
vedoucí projektů VET (Vocational education and training) celosvětové sítě německých
obchodních komor. V německém systému duálního vzdělání existuje mezi školami a podniky
dohoda o náplni výuky, a firmy tak mohou ovlivnit obsahy vyučování a celého procesu
vzdělávání.
V rámci konference byly představeny také technologické inovace spjaté s koncepcí Průmyslu
4.0, a to skrze uvedení příkladů dobré praxe na mezinárodní úrovni. Alessandro Palla, Chief
Manifacturing Officier italské skupiny Brembo, člen Camic, ukázal, jak příchod nových
technologií, analýzy dat a především interakce mezi výsledky analýz dat a stroji změnil

výrobní proces ve skupině Brembo. „Například užíváme data získaná v tavících pecí,
abychom zlepšili preciznost a kvalitu našich produktů,“ uvedl Alessandro Palla. Zakladatel a
Ceo českého start-upu NeuronSoundware, Pavel Konečný, představil technologická řešení
založená na analýze zvuků, jež vyvíjí jeho firma.
Místo konání konference, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, patří ke
klíčovým centrům českého Průmyslu 4.0. Jak vysvětlil ředitel, prof. Vladimír Mařík, ústav
zastřešuje aktivity akademického výzkumu, vývoje ve spolupráci s firmami i inkubátoru startupů. Těsné propojení mezi akademickým výzkumem a firemním vývojem dobře ukazuje
laboratoř Testbed, kterou účastníci konference navštívili, a kde si firmy mohou ve spolupráci
s personálem institutu otestovat nová výrobní řešení.
Fórum Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for humans uspořádaly Italskočeská obchodní a průmyslová komora a Česko-německá obchodní a průmyslová komora pod
záštitou Italského velvyslanectví v Praze a Německého velvyslanectví v Praze. Institucionální
partneři: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
CzechInvest a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Byznys partneři:
Asociace malých a středních podniků ČR a AIdAM. Mediální partneři: veletrh Amper a
oborové časopisy Automa a MM průmyslové spektrum. Fórum bylo moderováno
šéfredaktorem časopisu Forbes Česko Petrem Šimůnkem.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Adam-Costey Studio
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Italia e Germania uniscono le forze a supporto della
Repubblica Ceca nell’industria 4.0
Pubblicato: 27 Aprile 2018
Le sfide che la Repubblica Ceca deve affrontare nel percorso di avvicinamento all’Industria 4.0 sono state al
centro di un forum italo-tedesco il 25 aprile a Praga. Con un obiettivo comune, quello di migliorare la produttività
in un momento in cui si avvertono i primi segnali di un rallentamento dell’economia europea.
Realizzato su iniziativa delle Camere di commercio Italo-ceca e Ceco-tedesca e con il supporto delle ambasciate
dei due paesi, “Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for Humans” “rappresenta il punto di arrivo di un
processo avviato da tempo e le sinergie italo-tedesche sono un esempio virtuoso di collaborazione pratica”, ha
detto l’ambasciatore d’Italia Aldo Amati nel saluto introduttivo. “L’Italia negli ultimi quattro anni ha fatto un deciso
sforzo per accompagnare l’industria ceca nel mondo dell’economia 4.0, anche attraverso l’Associazione Italiana
di Automazione Meccatronica, trovando il pieno sostegno del Ministero del Commercio e dell’industria e delle
Agenzie per il Commercio e gli investimenti ceche”.
“4.0 non è solo costruzione di robot e taglio di posti di lavoro. Se uniamo i temi dell’automazione industriale ai
principi fondamentali dell’UE, 4.0 significa trasformazione dell’industria, trasformazione della fabbrica,
trasformazione delle scuole. Ossia: trasformazione del modo di vivere”, ha sintetizzato Gianfranco
Pinciroli, presidente della Camera di commercio italo-ceca, intervenuto dopo il viceministro dell’industria e del
commercio ceco Ondrej Maly e l’ambasciatore tedesco Christoph Israng.
I rapporti commerciali tra Italia e Repubblica Ceca, ha aggiunto, sono cresciuti di oltre il 30% ed il 50% del
valore complessivo è composto dal comparto industriale. Al Forum ha preso parte anche il Presidente di Brembo
Alberto Bombassei. (Farnesina)
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Approaching Industry 4.0: a systemic
challenge for humus
27.4.2018 Svetozár Plesník
Praga 26 aprile 2018
A Praga il forum italo-tedesco sulla digitalizzazione in Repubblica Ceca
Muoversi insieme nell’era dell’automazione e della digitalizzazione in un contesto europeo
che vede i primi segnali di un rallentamento dell’economia e richiede un miglioramento della
produttività, questo l’obiettivo comune di Repubblica Ceca, Italia e Germania emerso nel
corso del forum „Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for humans“, tenutosi ieri
all’Università Tecnica di Praga (ČVUT) su iniziativa della Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca, in collaborazione con la Camera di Commercio Ceco-Tedesca e col
supporto dell’Ambasciata d’Italia e dell’Ambasciata della Germania.

L’iniziativa ha costituito un momento di confronto ad alto livello su temi attuali relativi al
settore dell’industria quali l’Industria 4.0 e il sistema di relazioni e collaborazioni tra il
comparto industriale e le politiche per la formazione professionale. I lavori sono stati aperti
dagli interventi del Viceministro dell´Industria e del commercio ceco Ondřej Malý,
dell‘Ambasciatore italiano Aldo Amati e del suo omologo tedesco Christoph Israng,
seguiti da una lezione introduttiva del professor Vladimír Mařík, Direttore dell’Istituto
ceco di informatica, cibernetica e robotica della ČVUT.
“L’Italia negli ultimi quattro anni ha fatto un deciso sforzo per accompagnare l’industria ceca
nel mondo dell’economia 4.0, anche attraverso l’AIDAM – Associazione Italiana di
Automazione Meccatronica, trovando il pieno sostegno del Ministero del Commercio e
dell’industria e delle Agenzie per il Commercio e gli investimenti ceche – ha dichiarato
l’Ambasciatore Amati – Il Forum rappresenta il punto di arrivo di un processo avviato da
tempo e le sinergie italo-tedesche sono un esempio virtuoso di collaborazione pratica”, ha
concluso il diplomatico italiano. L’evento rientra infatti nel quadro del protocollo di
collaborazione siglato nel settembre del 2016 presso l’Ambasciata d’Italia a Praga tra CAMIC
e AIDAM. Per gli aspetti camerali, il Presidente Gianfranco Pinciroli ha rimarcato come
“4.0 non è solo costruzione di robot e taglio di posti di lavoro. Se uniamo i temi
dell’automazione industriale ai principi fondamentali dell’UE, 4.0 significa trasformazione
dell’industria, trasformazione della fabbrica, trasformazione delle scuole. Ossia:
trasformazione del
modo di vivere. I rapporti commerciali tra i nostri paesi sono cresciuti di oltre il 30% negli
ultimi tre anni – ha aggiunto Pinciroli – Oltre il 50% del valore è composto dal comparto
industriale. Il nostro lavoro, i nostri progetti come Camera, vanno oggi a sostegno dei rapporti
di qualità ad alto contenuto tecnologico”.
Il forum, cui ha preso parte anche il Presidente di Brembo Alberto Bombassei, è stato
fortemente sostenuto dalle istituzioni ceche che si trovano ad affrontare un mercato del lavoro
in cui la disoccupazione è ai minimi storici, i salari stanno rapidamente crescendo in presenza
di una preoccupante carenza di manodopera e numerosi impianti produttivi devono rinunciare
a piani di espansione o si vedono costretti ad esportare le linee di produzione nei Paesi vicini.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

Italia-Repubblica Ceca: forum Camic su industria 4.0 in programma
domani a Praga
Praga, 24 apr 14:04 - (Agenzia Nova) - La Camera di commercio e dell'industria italo-ceca
(Camic), in collaborazione con la Camera di commercio ceco-tedesca, organizza domani nella
capitale la conferenza congiunta "Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for
humans". Come riferisce l'ambasciata italiana a Praga, la conferenza si svolgerà presso
l'Università tecnica ceca (Cvut). L'iniziativa è volta a creare opportunità per un confronto di
alto livello su temi attuali quali l'Industria 4.0 e il sistema di relazioni e collaborazioni tra il
comparto industriale e le politiche per la formazione professionale. I lavori saranno aperti
dagli interventi di saluto dell'ambasciatore italiano Aldo Amati e di quello tedesco Christoph
Israng. Seguirà un'introduzione del professor Vladimir Marík, direttore dell'Istituto ceco di
informatica, cibernetica e robotica alla Cvut. L'evento rientra nel quadro del protocollo di
collaborazione sigla to nel settembre del 2016 presso l'ambasciata d'Italia a Praga tra la Camic
e l'Associazione italiana di automazione meccatronica (Aiam). L'evento è organizzato con il
supporto dell'ambasciata d'Italia e di quella della Germania, oltre alla partecipazione di
numerosi partner cechi, italiani e tedeschi. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia-Repubblica Ceca: a Praga forum sulla digitalizzazione con
partecipazione Germania
Praga, 26 apr 10:40 - (Agenzia Nova) - Muoversi insieme nell’era dell’automazione e della
digitalizzazione in un contesto europeo che vede i primi segnali di un rallentamento
dell’economia e richiede un miglioramento della produttività. Questo l’obiettivo comune di
Repubblica Ceca, Italia e Germania emerso nel corso del forum "Approaching Industry 4.0: a
systemic challenge for humans", tenutosi ieri all’Università Tecnica di Praga (Cvut) su
iniziativa della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, in collaborazione con la
Camera di commercio ceco-tedesca e col supporto dell’ambasciata d’Italia e di quella della
Germania. Come riferisce un comunicato stampa, l’iniziativa ha costituito un momento di
confronto ad alto livello su temi attuali relativi al settore dell’industria quali l’Industria 4.0 e il
sistema di relazioni e collaborazioni tra il comparto industriale e le politiche per la formazione
profession ale.
I lavori sono stati aperti dagli interventi del viceministro dell´Industria e del commercio ceco
Ondrej Maly, dell'ambasciatore italiano Aldo Amati e del suo omologo tedesco Christoph
Israng, seguiti da una lezione introduttiva del professor Vladimír Marík, direttore dell'Istituto
ceco di informatica, cibernetica e robotica della Cvut. “L’Italia negli ultimi quattro anni ha
fatto un deciso sforzo per accompagnare l’industria ceca nel mondo dell’economia 4.0, anche
attraverso l’Aidam (Associazione italiana di automazione meccatronica), trovando il pieno
sostegno del ministero del Commercio e dell’industria e delle agenzie per il Commercio e gli
investimenti ceche. Il Forum rappresenta il punto di arrivo di un processo avviato da tempo e
le sinergie italo-tedesche sono un esempio virtuoso di collaborazione pratica”, ha concluso
l’ambasciatore Amati.
L’evento rientra infatti nel quadro del protocollo di collaborazione siglato nel settembre del
2016 presso l'ambasciata d'Italia a Praga tra Camic e Aidam. Per gli aspetti camerali, il
presidente Gianfranco Pinciroli ha rimarcato come “4.0 non è solo costruzione di robot e
taglio di posti di lavoro. Se uniamo i temi dell’automazione industriale ai principi
fondamentali dell’Ue, 4.0 significa trasformazione dell’industria, trasformazione della
fabbrica, trasformazione delle scuole. Ossia: trasformazione del modo di vivere. I rapporti
commerciali tra i nostri paesi sono cresciuti di oltre il 30 per cento negli ultimi tre anni – ha
aggiunto Pinciroli – Oltre il 50 per cento del valore è composto dal comparto industriale. Il
nostro lavoro, i nostri progetti come Camera, vanno oggi a sostegno dei rapporti di qualità ad
alto contenuto tecnologico”.
Il forum, cui ha preso parte anche il presidente di Brembo Alberto Bombassei, è stato
fortemente sostenuto dalle istituzioni ceche che si trovano ad affrontare un mercato del lavoro
in cui la disoccupa zione è ai minimi storici, i salari stanno rapidamente crescendo in presenza
di una preoccupante carenza di manodopera e numerosi impianti produttivi devono rinunciare
a piani di espansione o si vedono costretti ad esportare le linee di produzione nei paesi vicini.
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 13 aprile 2018

(fonte: Camic) "Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for
humans". E’ il titolo della conferenza in programma il 25 aprile
(ore 13.30), presso la Čvut, Università Tecnica di Praga, organizzata
dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca in
collaborazione con la Camera di Commercio Ceco-Tedesca, con il
supporto dell’Ambasciata d’Italia e dell’Ambasciata della Germania. Sul
sito Camic.cz il programma dettagliato.

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 25 aprile 2018

(fonte: Camic) "Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for
humans". E’ il titolo della conferenza in programma oggi (ore
13.30), presso la Čvut, Universita Tecnica di Praga, organizzata dalla
Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca in collaborazione con la
Camera di Commercio Ceco-Tedesca.
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, giovedì 26 aprile 2018

(fonte: Ambasciata d’Italia) Muoversi insieme nell’era dell’automazione e
della digitalizzazione in un contesto europeo che vede i primi segnali di
un rallentamento dell’economia e richiede un miglioramento della
produttivita. Questo l’obiettivo comune di Rep. Ceca, Italia e Germania
emerso nel corso del forum "Approaching Industry 4.0” tenutosi ieri a
Praga, su iniziativa della Camera di Commercio Italo-Ceca, in
collaborazione con quella Commercio Ceco -Tedesca e col supporto
delle Ambasciate di Italia e Germania. Fra i partecipanti anche
Alberto Bombassei, presidente della Brembo.

INDUSTRIA, A PRAGA IL FORUM ITALIA-GERMANIAREPUBBLICA CECA
Ora d'inserimento: 18:15

Roma, 19 apr – È in programma il 25 aprile alle 13.30 a Praga il Forum Industria
Italia-Germania-Repubblica Ceca "Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for
humans". L'evento è organizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria mista ItaloCeca in collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria Ceco-Tedesca, con il
supporto dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania a Praga, con la partecipazione di altri partner cechi, italiani e tedeschi.
L’iniziativa è volta alla creazione di un confronto di alto livello su temi attuali relativi al
settore dell’Industria, dall’Industria 4.0 e il sistema di relazioni e collaborazioni tra
l’industria e il sistema delle politiche per la formazione professionale. (BIG ITALY / Ema)
(9Colonne)

INDUSTRIA, A PRAGA FORUM ITALO-TEDESCO SU DIGITALIZZAZIONE IN
REP. CECA (1)
Ora d'inserimento: 12:52
(9Colonne) Praga, 26 apr - Muoversi insieme nell’era dell’automazione e della
digitalizzazione in un contesto europeo che vede i primi segnali di un rallentamento
dell’economia e richiede un miglioramento della produttività. Questo l’obiettivo comune di
Repubblica Ceca, Italia e Germania emerso nel corso del forum "Approaching Industry 4.0: a
systemic challenge for humans", tenutosi ieri all’Università Tecnica di Praga (&#268;VUT)
su iniziativa della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, in collaborazione con la
Camera di Commercio Ceco-Tedesca e col supporto dell’Ambasciata d’Italia e
dell’Ambasciata della Germania. L’iniziativa ha costituito un momento di confronto ad alto
livello su temi attuali relativi al settore dell’industria quali l’Industria 4.0 e il sistema di
relazioni e collaborazioni tra il comparto industriale e le politiche per la formazione
professionale. I lavori sono stati aperti dagli interventi del Viceministro dell’Industria e del
commercio ceco Ond&#345;ej Malý, dell'Ambasciatore italiano Aldo Amati e del suo
omologo tedesco Christoph Israng, seguiti da una lezione introduttiva del professor Vladimír
Ma&#345;ík, Direttore dell'Istituto ceco di informatica, cibernetica e robotica della
&#268;VUT. “L’Italia negli ultimi quattro anni ha fatto un deciso sforzo per accompagnare
l’industria ceca nel mondo dell’economia 4.0, anche attraverso l’AIDAM - Associazione
Italiana di Automazione Meccatronica, trovando il pieno sostegno del Ministero del
Commercio e dell’industria e delle Agenzie per il Commercio e gli investimenti ceche – ha
dichiarato l’Ambasciatore Amati – Il Forum rappresenta il punto di arrivo di un processo
avviato da tempo e le sinergie italo-tedesche sono un esempio virtuoso di collaborazione
pratica”. (BIG ITALY / SEGUE)
INDUSTRIA, A PRAGA FORUM ITALO-TEDESCO SU DIGITALIZZAZIONE IN
REP. CECA (2)
Ora d'inserimento: 12:53
(9Colonne) Praga, 26 apr - L’evento rientra infatti nel quadro del protocollo di
collaborazione siglato nel settembre del 2016 presso l'Ambasciata d'Italia a Praga tra CAMIC
e AIDAM. Per gli aspetti camerali, il Presidente Gianfranco Pinciroli ha rimarcato come “4.0
non è solo costruzione di robot e taglio di posti di lavoro. Se uniamo i temi dell’automazione
industriale ai principi fondamentali dell’UE, 4.0 significa trasformazione dell’industria,
trasformazione della fabbrica, trasformazione delle scuole. Ossia: trasformazione del modo di
vivere. I rapporti commerciali tra i nostri paesi sono cresciuti di oltre il 30% negli ultimi tre
anni – ha aggiunto Pinciroli – Oltre il 50% del valore è composto dal comparto industriale. Il
nostro lavoro, i nostri progetti come Camera, vanno oggi a sostegno dei rapporti di qualità ad

alto contenuto tecnologico”. Il forum, cui ha preso parte anche il Presidente di Brembo
Alberto Bombassei, è stato fortemente sostenuto dalle istituzioni ceche che si trovano ad
affrontare un mercato del lavoro in cui la disoccupazione è ai minimi storici, i salari stanno
rapidamente crescendo in presenza di una preoccupante carenza di manodopera e numerosi
impianti produttivi devono rinunciare a piani di espansione o si vedono costretti ad esportare
le linee di produzione nei Paesi vicini. (BIG ITALY / Red)

http://comunicazioneinform.it/a-praga-il-forum-italo-tedesco-sulla-digitalizzazione-inrepubblica-ceca/

A Praga il forum italo-tedesco sulla
digitalizzazione in Repubblica Ceca
giovedì, 26 aprile, 2018 in NOTIZIE INFORM
INCONTRI
“Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for humans”
PRAGA – Muoversi insieme nell’era dell’automazione e della digitalizzazione in un contesto
europeo che vede i primi segnali di un rallentamento dell’economia e richiede un
miglioramento della produttività, questo l’obiettivo comune di Repubblica Ceca, Italia e
Germania emerso nel corso del forum “Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for
humans”, tenutosi ieri all’Università Tecnica di Praga (ČVUT) su iniziativa della Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, in collaborazione con la Camera di Commercio CecoTedesca e col supporto dell’Ambasciata d’Italia e dell’Ambasciata della Germania.
L’iniziativa ha costituito un momento di confronto ad alto livello su temi attuali relativi al
settore dell’industria quali l’Industria 4.0 e il sistema di relazioni e collaborazioni tra il
comparto industriale e le politiche per la formazione professionale. I lavori sono stati aperti
dagli interventi del Viceministro dell´Industria e del commercio ceco Ondřej Malý,
dell’Ambasciatore italiano Aldo Amati e del suo omologo tedesco Christoph Israng, seguiti da
una lezione introduttiva del professor Vladimír Mařík, Direttore dell’Istituto ceco di
informatica, cibernetica e robotica della ČVUT.
“L’Italia negli ultimi quattro anni ha fatto un deciso sforzo per accompagnare l’industria ceca
nel mondo dell’economia 4.0, anche attraverso l’AIDAM – Associazione Italiana di
Automazione Meccatronica, trovando il pieno sostegno del Ministero del Commercio e
dell’industria e delle Agenzie per il Commercio e gli investimenti ceche – ha dichiarato
l’Ambasciatore Amati – Il Forum rappresenta il punto di arrivo di un processo avviato da
tempo e le sinergie italo-tedesche sono un esempio virtuoso di collaborazione pratica”, ha
concluso il diplomatico italiano. L’evento rientra infatti nel quadro del protocollo di
collaborazione siglato nel settembre del 2016 presso l’Ambasciata d’Italia a Praga tra CAMIC
e AIDAM. Per gli aspetti camerali, il Presidente Gianfranco Pinciroli ha rimarcato come “4.0
non è solo costruzione di robot e taglio di posti di lavoro. Se uniamo i temi dell’automazione
industriale ai principi fondamentali dell’UE, 4.0 significa trasformazione dell’industria,
trasformazione della fabbrica, trasformazione delle scuole. Ossia: trasformazione del modo di
vivere. I rapporti commerciali tra i nostri paesi sono cresciuti di oltre il 30% negli ultimi tre
anni – ha aggiunto Pinciroli – Oltre il 50% del valore è composto dal comparto industriale. Il

nostro lavoro, i nostri progetti come Camera, vanno oggi a sostegno dei rapporti di qualità ad
alto contenuto tecnologico”.
Il forum, cui ha preso parte anche il Presidente di Brembo Alberto Bombassei, è stato
fortemente sostenuto dalle istituzioni ceche che si trovano ad affrontare un mercato del lavoro
in cui la disoccupazione è ai minimi storici, i salari stanno rapidamente crescendo in presenza
di una preoccupante carenza di manodopera e numerosi impianti produttivi devono rinunciare
a piani di espansione o si vedono costretti ad esportare le linee di produzione nei Paesi vicini.
(Inform)

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca

http://www.camic.cz/it/event/forum-industria-italia-germania-repubblica-ceca-approachingindustry-4-0-a-systemic-challenge-for-humans/

Forum Industria Italia-GermaniaRepubblica Ceca “Approaching Industry
4.0: a systemic challenge for humans”
ČVÚT, Praga 6
25.04.2018 La Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca vi invita al
Forum Industria Italia-Germania-Repubblica Ceca "Approaching Industry 4.0: a
systemic challenge for humans"
che si svolgerà il 25 aprile 2018 dalle ore 13.30
nella sede di ČVÚT, Praga 6.
Il forum è organizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria mista Italo-Ceca in
collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria Ceco-Tedesca con il supporto
dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a
Praga con la partecipazione di altri prestigiosi partner cechi, italiani e tedeschi.
L’iniziativa è volta alla creazione di un confronto di alto livello su temi attuali relativi al
settore dell’Industria, dall’Industria 4.0 fino al sistema di relazioni e collaborazioni tra
l’Industria e il sistema delle politiche per la formazione professionale.
Il programma dettagliato è disponibile in allegato in lingua inglese.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a jana.filkova@camic.cz , tel. +420 222 015 305

http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=52828

IMPRESE ITALIANE NEL MONDO INDUSTRIA 4.0 - FORTE SOSTEGNO
IMPRENDITORIA ITALIANA A
REPUBBLICA CECA NELLE SFIDE
VERSO ECONOMIA 4.0
(2018-04-26)
Le sfide che la Repubblica Ceca deve affrontare nel percorso di avvicinamento all’Industria
4.0 sono state al centro di un forum italo-tedesco il 25 aprile a Praga. Con un obiettivo
comune, quello di migliorare la produttività in un momento in cui si avvertono i primi segnali
di un rallentamento dell’economia europea.
Realizzato su iniziativa delle Camere di commercio Italo-ceca e Ceco-tedesca e con il
supporto delle ambasciate dei due paesi, “Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for
Humans” “rappresenta il punto di arrivo di un processo avviato da tempo e le sinergie italotedesche sono un esempio virtuoso di collaborazione pratica”, ha detto l’ambasciatore
d’Italia Aldo Amati nel saluto introduttivo.
“L’Italia negli ultimi quattro anni ha fatto un deciso sforzo per accompagnare l’industria ceca
nel mondo dell’economia 4.0, anche attraverso l’Associazione Italiana di Automazione
Meccatronica, trovando il pieno sostegno del Ministero del Commercio e dell’industria e delle
Agenzie per il Commercio e gli investimenti ceche”.
“4.0 non è solo costruzione di robot e taglio di posti di lavoro. Se uniamo i temi
dell’automazione industriale ai principi fondamentali dell’UE, 4.0 significa trasformazione
dell’industria, trasformazione della fabbrica, trasformazione delle scuole. Ossia:
trasformazione del modo di vivere”, ha sintetizzato Gianfranco Pinciroli, presidente della
Camera di commercio italo-ceca, intervenuto dopo il viceministro dell’industria e del
commercio ceco Ondrej Maly e l’ambasciatore tedesco Christoph Israng.
I rapporti commerciali tra Italia e Repubblica Ceca, ha aggiunto, sono cresciuti di oltre il
30% ed il 50% del valore complessivo è composto dal comparto industriale.
Al Forum ha preso parte anche il Presidente di Brembo Alberto Bombassei.(26/04/2018ITL/ITNET)

http://www.corrierenazionale.net/2018/04/28/le-sfide-dellindustria-4-0-forum-italotedesco-apraga/
Scienza&Tecnologia

Le sfide dell’Industria 4.0, forum
italotedesco a Praga
28 aprile 2018 Redazione
Le sfide che la Repubblica Ceca deve affrontare nel percorso di avvicinamento all’Industria
4.0 sono state al centro di un forum italo-tedesco il 25 aprile a Praga. Con un obiettivo
comune, quello di migliorare la produttività in un momento in cui si avvertono i primi segnali
di un rallentamento dell’economia europea.
Realizzato su iniziativa delle Camere di commercio Italo-ceca e Ceco-tedesca e con il
supporto delle ambasciate dei due paesi, “Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for
Humans” “rappresenta il punto di arrivo di un processo avviato da tempo e le sinergie italotedesche sono un esempio virtuoso di collaborazione pratica”, ha detto l’ambasciatore
d’Italia Aldo Amati nel saluto introduttivo. “L’Italia negli ultimi quattro anni ha fatto un
deciso sforzo per accompagnare l’industria ceca nel mondo dell’economia 4.0, anche
attraverso l’Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, trovando il pieno sostegno
del Ministero del Commercio e dell’industria e delle Agenzie per il Commercio e gli
investimenti ceche”.
“4.0 non è solo costruzione di robot e taglio di posti di lavoro. Se uniamo i temi
dell’automazione industriale ai principi fondamentali dell’UE, 4.0 significa trasformazione
dell’industria, trasformazione della fabbrica, trasformazione delle scuole. Ossia:
trasformazione del modo di vivere”, ha sintetizzato Gianfranco Pinciroli, presidente della
Camera di commercio italo-ceca, intervenuto dopo il viceministro dell’industria e del
commercio ceco Ondrej Maly e l’ambasciatore tedesco Christoph Israng.
I rapporti commerciali tra Italia e Repubblica Ceca, ha aggiunto, sono cresciuti di oltre il
30% ed il 50% del valore complessivo è composto dal comparto industriale. Al Forum ha
preso parte anche il Presidente di Brembo Alberto Bombassei.

http://italplanet.it/a-praga-il-forum-italo-tedesco-sulle-sfide-dellindustria-4-0/

A Praga, il forum italo-tedesco sulle sfide
dell’Industria 4.0
26 aprile 2018

Le sfide che la Repubblica Ceca deve
affrontare nel percorso di avvicinamento all’Industria 4.0 sono state al centro di un forum
italo-tedesco il 25 aprile a Praga. Con un obiettivo comune, quello di migliorare la
produttività in un momento in cui si avvertono i primi segnali di un rallentamento
dell’economia europea.
Realizzato su iniziativa delle Camere di commercio Italo-ceca e Ceco-tedesca e con il
supporto delle ambasciate dei due paesi, “Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for
Humans” “rappresenta il punto di arrivo di un processo avviato da tempo e le sinergie italotedesche sono un esempio virtuoso di collaborazione pratica”, ha detto l’ambasciatore d’Italia
Aldo Amati nel saluto introduttivo. “L’Italia negli ultimi quattro anni ha fatto un deciso sforzo
per accompagnare l’industria ceca nel mondo dell’economia 4.0, anche attraverso
l’Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, trovando il pieno sostegno del
Ministero del Commercio e dell’industria e delle Agenzie per il Commercio e gli investimenti
ceche”.
“4.0 non è solo costruzione di robot e taglio di posti di lavoro. Se uniamo i temi
dell’automazione industriale ai principi fondamentali dell’UE, 4.0 significa trasformazione
dell’industria, trasformazione della fabbrica, trasformazione delle scuole. Ossia:
trasformazione del modo di vivere”, ha sintetizzato Gianfranco Pinciroli, presidente della
Camera di commercio italo-ceca, intervenuto dopo il viceministro dell’industria e del
commercio ceco Ondrej Maly e l’ambasciatore tedesco Christoph Israng.

I rapporti commerciali tra Italia e Repubblica Ceca, ha aggiunto, sono cresciuti di oltre il 30%
ed il 50% del valore complessivo è composto dal comparto industriale. Al Forum ha preso
parte anche il Presidente di Brembo Alberto Bombassei.

https://agvilvelino.it/article/2018/04/23/praga-protagonista-approaching-industry-4-0-asystemic-challenge-for-humans/

Ciao Praga
26 aprile alle ore 3:38 ·
Riceviamo dall'Ambasciata d'Italia a Praga e pubblichiamo:
COMUNICATO STAMPA
"Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for humans"
A Praga il forum italo-tedesco sulla digitalizzazione in Repubblica Ceca - 26 aprile 2018.
Muoversi insieme nell’era dell’automazione e della digitalizzazione in un contesto europeo
che vede i primi segnali di un rallentamento dell’economia e richiede un miglioramento della
produttività, questo l’obiettivo comune di Repubblica Ceca, Italia e Germania emerso nel
corso del forum "Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for humans", tenutosi ieri
all’Università Tecnica di Praga (ČVUT) su iniziativa della Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca, in collaborazione con la Camera di Commercio Ceco-Tedesca e col
supporto dell’Ambasciata d’Italia e dell’Ambasciata della Germania.
L’iniziativa ha costituito un momento di confronto ad alto livello su temi attuali relativi al
settore dell’industria quali l’Industria 4.0 e il sistema di relazioni e collaborazioni tra il
comparto industriale e le politiche per la formazione professionale. I lavori sono stati aperti
dagli interventi del Viceministro dell ́Industria e del commercio ceco Ondřej Malý,
dell'Ambasciatore italiano Aldo Amati e del suo omologo tedesco Christoph Israng, seguiti da
una lezione introduttiva del professor Vladimír Mařík, Direttore dell'Istituto ceco di
informatica, cibernetica e robotica della ČVUT.
“L’Italia negli ultimi quattro anni ha fatto un deciso sforzo per accompagnare l’industria ceca
nel mondo dell’economia 4.0, anche attraverso l’AIDAM - Associazione Italiana di
Automazione Meccatronica, trovando il pieno sostegno del Ministero del Commercio e
dell’industria e delle Agenzie per il Commercio e gli investimenti ceche – ha dichiarato
l’Ambasciatore Amati – Il Forum rappresenta il punto di arrivo di un processo avviato da
tempo e le sinergie italo-tedesche sono un esempio virtuoso di collaborazione pratica”, ha
concluso il diplomatico italiano. L’evento rientra infatti nel quadro del protocollo di
collaborazione siglato nel settembre del 2016 presso l'Ambasciata d'Italia a Praga tra CAMIC
e AIDAM. Per gli aspetti camerali, il Presidente Gianfranco Pinciroli ha rimarcato come “4.0

non è solo costruzione di robot e taglio di posti di lavoro. Se uniamo i temi dell’ automazione
industriale ai principi fondamentali dell’ UE, 4.0 significa trasformazione dell’industria,
trasformazione della fabbrica, trasformazione delle scuole. Ossia: trasformazione del modo di
vivere. I rapporti commerciali tra i nostri paesi sono cresciuti di oltre il 30% negli ultimi tre
anni – ha aggiunto Pinciroli – Oltre il 50% del valore è composto dal comparto industriale. Il
nostro lavoro, i nostri progetti come Camera, vanno oggi a sostegno dei rapporti di qualità ad
alto contenuto tecnologico”.
Il forum, cui ha preso parte anche il Presidente di Brembo Alberto Bombassei, è stato
fortemente sostenuto dalle istituzioni ceche che si trovano ad affrontare un mercato del lavoro
in cui la disoccupazione è ai minimi storici, i salari stanno rapidamente crescendo in presenza
di una preoccupante carenza di manodopera e numerosi impianti produttivi devono rinunciare
a piani di espansione o si vedono costretti ad esportare le linee di produzione nei Paesi vicini.

