MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018 21.23.55

Rep. Ceca: Italia partner strategico in tutti i settori
(ANSA) - PRAGA, 25 SET - L'Italia e' un partner strategico per la Repubblica ceca in tutti i
settori: commercio, industria, scienza, cultura e anche nello sport. Questo e' quanto e' stato
sottolineato alla conferenza organizzata oggi a PRAGA dalla Camera di commercio e
dell'industria italo-ceca. (SEGUE) YK1-NS 2018-09-25 21:18

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018 21.24.12

Rep. Ceca: Italia partner strategico in tutti i settori (2)
(ANSA) - PRAGA, 25 SET - Secondo l'ambasciatore Aldo Amati, i rapporti tra i due paesi sono al loro
livello migliore da cinque anni a questa parte, nonostante atteggiamenti diversi riguardo le
migrazioni. ''L'obiettivo delle nostre politiche e' identico. Coloro che sono perseguitati nei loro paesi
hanno il diritto di vivere in sicurezza'', ha detto Amati. A intervenire alla conferenza erano i
rappresentanti di importanti aziende operative sul mercato ceco quali Mattoni, Iveco, SAB
Aerospace. (SEGUE) YK1-NS 2018-09-25 21:18

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018 21.27.47

Rep. Ceca: Italia partner strategico in tutti i settori (3)
(ANSA) - PRAGA, 25 SET - ''La collaborazione italo-ceca apre letteralmente la porta del cosmo'', ha
detto a conclusione il relatore Vojtech Munzar, il deputato dei Civici democratici (Ods) e presidente
del gruppo interparlamentare degli amici ceco-italiani. Nel commercio estero della Repubblica ceca
l'Italia occupa il sesto posto. (ANSA). YK1-NS 2018-09-25 21:18

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018 15.45.14

ITALIA-REP. CECA: PARTNERSHIP COMMERCIALE IN CRESCITA (1)
ITALIA-REP. CECA: PARTNERSHIP COMMERCIALE IN CRESCITA (1) (9Colonne) Roma, 26 set - L'Italia è
un partner di punta per la Repubblica ceca in tutti i settori: commercio, industria, scienza, cultura e
anche nello sport. È quanto emerso dalla conferenza "L'Italia partner strategico della Repubblica
Ceca" che si è tenuta ieri nella Camera dei deputati ceca, su iniziativa della Camera di Commercio e
dell'Industria Italo-Ceca (Camic), dell'Ambasciata d'Italia a Praga e della Camera dei deputati ceca. I
lavori sono stati aperti dal presidente del gruppo interparlamentare di amicizia tra Repubblica Ceca e
Italia, onorevole Vojtech Munzar, che ha sottolineato l'importanza dei rapporti commerciali bilaterali,
rimarcando come l'Italia non sia solo un paese con un'importante tradizione culturale e culinaria, o
una ricercata destinazione turistica (la seconda meta preferita dai cechi), ma anche un partner
commerciale primario per Praga. "L'Italia è il sesto partner commerciale della Repubblica Ceca e
forse a breve diverrà il quinto", ha sottolineato Munzar, ricordando anche i 10 partenariati regionali
e i 16 municipali esistenti fra i due paesi. Il presidente ha concluso richiamando alcuni temi centrali
del recente incontro a Roma fra i premier Giuseppe Conte e Andrej Babis, quali l'importanza
accordata dai due governi all'istituzione di missioni economiche nei rispettivi paesi e la necessità di
sviluppare una cooperazione nel settore della difesa. (BIG ITALY / SEGUE)
261545 SET 18

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018 15.52.36

ITALIA-REP.CECA: PARTNERSHIP COMMERCIALE IN CRESCITA (3)
ITALIA-REP.CECA: PARTNERSHIP COMMERCIALE IN CRESCITA (3) (9Colonne) Roma, 26 set - Con
l'ausilio dello studio "L'Italia in 10 selfie 2018", elaborato dalla fondazione Symbola, il primo
segretario dell'Ambasciata a Praga, Federico Bernardi, ha presentato alcuni degli atout della
manifattura italiana, le eccellenze in termini di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale, il
piano nazionale "industria 4.0" e l'alta competitività di moda, farmaceutico, legno/arredo e
meccanica sui mercati internazionali. La conferenza di Praga è stata un'occasione anche per illustrare
alcune delle "storie di successo" di imprese italiane in Repubblica Ceca. Dalla Mattoni, azienda leader
del settore "food & beverage" fondata 140 anni fa, alla filiale Iveco in Repubblica Ceca, dove a Vysoke
Myto, nella regione di Pardubice, è stato aperto il più grande stabilimento per la produzione di
autobus in Europa; fino alla "Prague International Marathon" dell'italiano Carlo Capalbo e a S.A.B.
Aerospace, che dal 2012 è attiva a Brno e ha un ruolo importante nel settore dell'aerospazio
nazionale, dando lavoro a 200 persone. (BIG ITALY / red)
261552 SET
18

https://www.giornalediplomatico.it/Conferenza-al-Parlamento-Ceco-LItalia-partner-strategico-dellaRepubblica-Ceca.htm

Conferenza al Parlamento Ceco: "L´Italia
partner strategico della Repubblica Ceca"
26-09-2018 16:01 - Ambasciate

GD - Praga, 26 set. 18 - L´Italia è un partner di punta per la Repubblica ceca in tutti i settori:
commercio, industria, scienza, cultura e anche nello sport. È quanto emerso dalla conferenza
"L´Italia partner strategico della Repubblica Ceca", che si è tenuta nella Camera dei deputati
ceca, su iniziativa della Camera di Commercio e dell´Industria Italo-Ceca (Camic),
dell´Ambasciata d´Italia a Praga e della Camera dei deputati ceca. I lavori sono stati aperti dal
presidente del gruppo interparlamentare di amicizia tra Repubblica Ceca e Italia, onorevole
Vojtech Munzar, che ha sottolineato l´importanza dei rapporti commerciali bilaterali,
rimarcando come l´Italia non sia solo un Paese con un´importante tradizione culturale e
culinaria, o una ricercata destinazione turistica (la seconda meta preferita dai cechi), ma anche
un partner commerciale primario per Praga.
"L´Italia è il sesto partner commerciale della Repubblica Ceca e forse a breve diverrà il
quinto", ha sottolineato
Munzar, ricordando anche i 10 partenariati regionali e i 16 municipali esistenti fra i due paesi.
Il presidente ha concluso richiamando alcuni temi centrali del recente incontro a Roma fra i
premier Giuseppe Conte e Andrej Babis, quali l´importanza accordata dai due governi
all´istituzione di missioni economiche nei rispettivi paesi e la necessità di sviluppare una
cooperazione nel settore della difesa.
Per l´ambasciatore Amati i rapporti tra i due Paesi sono in questo momento particolarmente
buoni, pur nel contesto di un dialogo ancora aperto su alcune tematiche di interesse europeo.
Il diplomatico ha sottolineato l´importanza di intensificare i contatti anche a livello
interparlamentare, nell´auspicio che le relazioni possano continuare a crescere anche dopo il
suo imminente avvicendamento.
In rappresentanza della Camera di Commercio e dell´Industria Italo-Ceca sono intervenuti il
presidente Gianfranco Pinciroli e il segretario generale Matteo Mariani, che hanno ricordato
come in 18 anni di vita la Camic sia cresciuta in parallelo ai rapporti commerciali fra i due
Paesi.
"L´imprenditoria ha avuto successo in tutti i settori, in particolare quelli dell´automotive,
tessile, aerospaziale, alimentare e petrolchimica, così come nei servizi. Il nostro network è
cresciuto in sintonia con l´economia ceca e ora include anche aziende locali interessate
all´Italia", ha rilevato Mariani.
Il segretario generale ha aggiunto che il nostro paese esporta in Repubblica Ceca prodotti per
un valore complessivo pari a quello delle merci destinate ad India, Brasile e Sud Africa messi
insieme. "L´interscambio è passato da 6 a 12 miliardi di euro dal 2008 al 2017, e la bilancia è
equilibrata e complementare", ha concluso Mariani.
Con l´ausilio dello studio "L´Italia in 10 selfie 2018", elaborato dalla fondazione Symbola, il
primo segretario dell´Ambasciata a Praga, Federico Bernardi, ha presentato alcuni degli atout
della manifattura italiana, le eccellenze in termini di efficienza energetica e di sostenibilità
ambientale, il piano nazionale "industria 4.0" e l´alta competitività di moda, farmaceutico,
legno/arredo e meccanica sui mercati internazionali.
La conferenza di Praga è stata un´occasione anche per illustrare alcune delle "storie di
successo" di imprese italiane in Repubblica Ceca. Dalla Mattoni, azienda leader del settore
"food & beverage" fondata 140 anni fa, alla filiale Iveco in Repubblica Ceca, dove a Vysoke
Myto, nella regione di Pardubice, è stato aperto il più grande stabilimento per la produzione di
autobus in Europa; fino alla "Prague International Marathon" dell´italiano Carlo Capalbo e a
S.A.B. Aerospace, che dal 2012 è attiva a Brno e ha un ruolo importante nel settore
dell´aerospazio nazionale, dando lavolavoro a 200 persone.

Fonte: Redazione

Repubblica Ceca-Italia: oggi a Praga conferenza su partenariato strategico bilaterale
Praga, 25 set 12:40 - (Agenzia Nova) - Si svolge oggi presso la Camera dei deputati ceca la
conferenza "L'Italia partner strategico della Repubblica Ceca". L'evento è organizzato in
collaborazione dalla Camera di commercio italo-ceca (Camic) e la Camera dei deputati ceca.
Alla conferenza saranno presenti il presidente del gruppo interparlamentare Italia-Repubblica
Ceca Vojtech Munzar, l'ambasciatore italiano Aldo Amati e il presidente della Camic
Gianfranco Pinciroli. Temi della conferenza saranno i rapporti commerciali tra i due paesi in
settori chiave quali agroalimentare, automotivo ed aerospaziale. Sarà inoltre presentata
l'industria italiana nel pannello "Italia, seconda manifattura d'Europa".
(Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: presidente gruppo interparlamentare Munzar sottolinea
importanza rapporti commerciali bilaterali
Praga, 25 set 16:05 - (Agenzia Nova) - L’Italia non è solo un paese con un’importante
tradizione culturale e culinaria, o una destinazione turistica, ma un partner commerciale
primario per Praga. Lo ha dichiarato il deputato e presidente del gruppo interparlamentare
Italia-Repubblica Ceca Vojtech Munzar, in apertura della conferenza “L’Italia partner
strategico della Repubblica Ceca” che si tiene oggi a Praga. “L’obiettivo primario dell’evento
è presentare l'Italia in una luce diversa al di là di mare, della grandissima storia e dell’ottima
cucina. L'Italia è una ricercata destinazione turistica, ma pochi sanno che è il sesto partner
commerciale della Repubblica Ceca e forse a breve diverrà il quinto”, ha rilevato Munzar. Il
deputato ceco ha poi ricordato le 10 partnership regionali fra i due paesi, oltre alle 16 esistenti
a livello municipale. Munzar ha avuto parole di stima per l’ambasciatore italiano Aldo Amati,
“esemplare” per il lavoro di sviluppo dei rapporti bilaterali. Anche il recente incontro a Roma
fra i premier Giuseppe Conte e Andrej Babis, secondo Munzar, testimonia l’importanza
accordata dai due governi all'istituzione di missioni economiche nei rispettivi paesi, oltre alla
necessità di sviluppare una cooperazione nel settore della difesa. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: ambasciatore Amati, rapporti bilaterali a livello migliore degli
ultimi cinque anni
Praga, 25 set 16:11 - (Agenzia Nova) - Italia e Repubblica Ceca sono unite sul piano
culturale ed economico: i rapporti bilaterali hanno raggiunto il livello più elevato degli ultimi
cinque anni. Lo ha dichiarato l’ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, intervenendo in
apertura della conferenza “L’Italia partner strategico della Repubblica Ceca”. Il diplomatico
ha sottolineato l’importanza di sviluppare le relazioni anche a livello interparlamentare, nella
consapevolezza di lasciare il proprio incarico a Praga “sapendo che durante il mio mandato i
rapporti tra le due nazioni sono migliorati”. Purtroppo, ha aggiunto Amati, Italia e Repubblica
Ceca “hanno opinioni diverse sulla questione dell’immigrazione”, come testimoniato dai più
recenti confronti fra i due esecutivi a livello bilaterale ed europeo. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: presidente Camic Pinciroli, rapporti commerciali aumentati di
oltre 20 per cento nell'ultimo periodo
Praga, 25 set 16:25 - (Agenzia Nova) - I rapporti commerciali fra Italia e Repubblica Ceca
sono aumentati di oltre il 20 per cento nell’ultimo periodo. Lo ha affermato oggi il presidente
della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca (Camic) Gianfranco Pinciroli, in
apertura della conferenza “L’Italia partner strategico della Repubblica Ceca” che si tiene oggi
a Praga. “Anche gli investimenti sono aumentati molto, e il nostro obiettivo è crescere in
questo paese sul medio e lungo periodo perché noi crediamo nella Repubblica Ceca”, ha
spiegato il presidente della Camic. Pinciroli ha poi rilevato come “molto del materiale oggetto
dell’interscambio è rappresentato da componenti industriali di grande valore aggiunto”. Oltre
al periodo positivo, ci sono però anche delle sfide da affrontare: “tra queste abbiamo il
mercato del lavoro”, dove manca la manodopera e questo può anticipare "una crisi futura".
Pinciroli ha dunque chiesto ai politici di abbassare il cuneo fiscale sul lavoro. Il presidente
della Camic ha infine menzionato il carico burocratico aumentato negli ultimi anni. “I tempi
per ottenere permessi e licenze sono aumentati”, ha evidenziato Pinciroli, auspicando inoltre
un aumento della digitalizzazione. (Rep)
Repubblica Ceca-Italia: segretario generale Camic, attività Camera commercio
cresciuta in parallelo a rapporti fra i due paesi
Praga, 25 set 16:32 - (Agenzia Nova) - La Camera di commercio e dell’industria italo-ceca
(Camic) ha 18 anni di vita ed è cresciuta in parallelo ai rapporti commerciali fra i due paesi.
Lo ha affermato oggi il segretario generale della Camic Matteo Mariani, in apertura della
conferenza “L’Italia partner strategico della Repubblica Ceca” che si tiene oggi a Praga. “Lo
scorso anno è stato aperto l’ufficio a Brno della Camic”, ha ricordato Mariani, aggiungendo
che in Repubblica Ceca esiste un tessuto di grandi aziende e Pmi attive in tutti i settori.
“L'imprenditoria ha avuto successo in tutti i settori, in particolare quelli dell’automotive,
tessile, aerospaziale, alimentare e petrolchimica, così come nei servizi. Il nostro network è
aumentato man mano che si è espansa anche l'economia ceca e ora include anche aziende
locali interessate all'Italia”, ha rilevato Mariani. (segue) (Rep)
Repubblica Ceca-Italia: segretario generale Camic, attività Camera commercio
cresciuta in parallelo a rapporti fra i due paesi (2)
Praga, 25 set 16:32 - (Agenzia Nova) - Il segretario generale di Camic ha aggiunto che il
nostro paese esporta in Repubblica Ceca prodotti per un valore complessivo pari a quello
delle merci destinate ad India, Brasile e Sud Africa messi insieme. “L’interscambio è passato
da 6 a 12 miliardi di euro dal 2008 al 2017, e la bilancia è equilibrata e complementare”, ha
proseguito Mariani, ricordando come, escludendo la Cina, l'Italia è il terzo partner per
importazioni in Repubblica Ceca dopo Slovacchia, Germania e Polonia. Dall’altra parte,
l’export ceco verso l'Italia è al 50 per cento legato all'automotive. Sul fronte del turismo, gli
italiani che si sono recati nel paese dell’Europa centrale sono aumentati dell’8,8 per cento su
base annua. Il sistema di scambi e diplomazia italo-ceco, in conclusione, ha gettato secondo
Mariani le basi per il miglioramento dei rapporti commerciali, ottenendo risultati sempre
migliori. (Rep)

Repubblica Ceca-Italia: a Praga conferenza su partnership strategica, grazie a crescita
scambi commerciali e impegno diplomatico
Praga, 25 set 18:00 - (Agenzia Nova) - Un rapporto sempre più saldo e importante per le
rispettive economie, quello fra Italia e Repubblica Ceca, i cui legami sul piano culturale e
commerciale possono assumere una ancor maggiore rilevanza. Questo è quanto emerso nel
corso della conferenza “L’Italia partner strategico della Repubblica Ceca”, tenutasi oggi a
Praga, organizzata dall’ambasciata italiana in collaborazione con la Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca (Camic) e il gruppo interparlamentare Italia-Repubblica Ceca.
Prendendo la parola in apertura dell’evento, l’ambasciatore italiano Aldo Amati ha rilevato
come i rapporti bilaterali hanno raggiunto “il livello migliore degli ultimi cinque anni”. Il
diplomatico ha sottolineato l’importanza di sviluppare le relazioni anche a livello
interparlamentare, nella consapevolezza di lasciare il proprio incarico a Praga “sapendo che
durante il mio mandato i rapporti tra le due nazioni sono migliorati”. Purtroppo, ha aggiunto
Amati, Italia e Repubblica Ceca “hanno opinioni diverse sulla questione dell’immigrazione”,
come testimoniato dai più recenti confronti fra i due esecutivi a livello bilaterale ed europeo.
All’incontro avvenuto ad agosto a Roma fra i premier Giuseppe Conte e Andrej Babis, ha
fatto riferimento anche il presidente del gruppo interparlamentare Italia-Repubblica Ceca
Vojtech Munzar. Il deputato ceco ha però messo in evidenza come i due governi diano
entrambi importanza all'istituzione di missioni economiche nei rispettivi paesi, oltre alla
necessità di sviluppare una cooperazione nel settore della difesa. Munzar ha poi sottolineato
che l’Italia non è solo un paese con un’importante tradizione culturale e culinaria, o una
destinazione turistica, ma un partner commerciale primario per Praga. “L’obiettivo primario
dell’evento è presentare l'Italia sotto una luce diversa, al di là di mare, della grandissima storia
e dell’ottima cucina. L'Italia è una ricercata destinazione turistica, ma pochi sanno che è il
sesto partner commerciale della Repubblica Ceca e forse a breve diverrà il quinto”, ha rilevato
Munzar. Il deputato ceco ha poi ricordato le 10 partnership regionali fra i due paesi, oltre alle
16 esistenti a livello municipale. Munzar ha avuto parole di stima per l’ambasciatore italiano
Amati, “esemplare” per il lavoro di sviluppo dei rapporti bilaterali.
Il presidente della Camic Gianfranco Pinciroli, intervenuto in seguito, ha voluto evidenziare
l’incremento degli scambi commerciali fra Italia e Repubblica Ceca avvenuto in tempi recenti,
pari ad un aumento del 20 per cento. “Anche gli investimenti sono aumentati molto, e il
nostro obiettivo è crescere in questo paese sul medio e lungo periodo perché noi crediamo
nella Repubblica Ceca”, ha spiegato il presidente della Camic. Pinciroli ha poi rilevato come
“molto del materiale oggetto dell’interscambio è rappresentato da componenti industriali di
grande valore aggiunto”. Oltre al periodo positivo, ci sono però anche delle sfide da
affrontare: “tra queste abbiamo il mercato del lavoro”, dove manca la manodopera e questo
può anticipare "una crisi futura". Pinciroli ha dunque chiesto ai politici cechi di abbassare il
cuneo fiscale sul lavoro. Il presidente della Camic ha infine menzionato il carico burocratico
aumentato negli ultimi anni. “I tempi per ottenere permessi e licenze sono aumentati”, ha

evidenziato Pinciroli, auspicando inoltre un aumento della digitalizzazione.
A proseguire l’illustrazione delle attività della Camera di commercio e dell’industria italoceca è stato il segretario generale Matteo Mariani, che ha ricordato come in 18 anni di vita la
Camic sia cresciuta in parallelo ai rapporti commerciali fra i due paesi. “Lo scorso anno è
stato aperto l’ufficio a Brno della Camic”, ha affermato Mariani, aggiungendo che in
Repubblica Ceca esiste un tessuto di grandi aziende e Pmi attive in tutti i settori.
“L'imprenditoria ha avuto successo in tutti i settori, in particolare quelli dell’automotive,
tessile, aerospaziale, alimentare e petrolchimica, così come nei servizi. Il nostro network è
aumentato man mano che si è espansa anche l'economia ceca e ora include anche aziende
locali interessate all'Italia”, ha rilevato Mariani. Il segretario generale della Camic ha aggiunto
che il nostro paese esporta in Repubblica Ceca prodotti per un valore complessivo pari a
quello delle merci destinate ad India, Brasile e Sud Africa messi insieme.
“L’interscambio è passato da 6 a 12 miliardi di euro dal 2008 al 2017, e la bilancia è
equilibrata e complementare”, ha proseguito Mariani, ricordando come, escludendo la Cina,
l'Italia è il terzo partner per importazioni in Repubblica Ceca dopo Slovacchia, Germania e
Polonia. Dall’altra parte, l’export ceco verso l'Italia è al 50 per cento legato all'automotive.
Sul fronte del turismo, gli italiani che si sono recati nel paese dell’Europa centrale sono
aumentati dell’8,8 per cento su base annua. Il sistema di scambi e diplomazia italo-ceco, in
conclusione, ha gettato secondo Mariani le basi per il miglioramento dei rapporti
commerciali, ottenendo risultati sempre migliori.
L'evento odierno a Praga è stata occasione anche per illustrare alcune delle "storie di
successo" di imprese italiane in Repubblica Ceca. Dalla Mattoni, azienda del settore "food &
beverage" fondata 140 anni fa, alla filiale Iveco in Repubblica Ceca, dove ha aperto a Vysoke
Myto, nella regione di Pardubice, il più grande stabilimento per la produzione di autobus in
Europa, fino a S.A.B. Aerospace, che dal 2012 è attiva a Brno e ha un ruolo importante nel
settore dell'aerospazio nazionale, dando lavoro a 200 persone: l'Italia esporta conoscenza ed
esperienza, contribuendo alla crescita dell'economia ceca. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/86051

Conferenza al Parlamento ceco: “L’Italia
partner strategico della Repubblica Ceca”
26 settembre 2018 Redazione Ambasciata e IIC a Praga, Italia,

Praga, 26 settembre 2018. L’Italia è un partner di punta per la Repubblica ceca in tutti i
settori: commercio, industria, scienza, cultura e anche nello sport. È quanto emerso dalla
conferenza “L’Italia partner strategico della Repubblica Ceca” che si è tenuta ieri nella
Camera dei deputati ceca, su iniziativa della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
(Camic), dell’Ambasciata d’Italia a Praga e della Camera dei deputati ceca.
I lavori sono stati aperti dal presidente del gruppo interparlamentare di amicizia tra
Repubblica Ceca e Italia, onorevole Vojtech Munzar, che ha sottolineato l’importanza dei
rapporti commerciali bilaterali, rimarcando come l’Italia non sia solo un paese con
un’importante tradizione culturale e culinaria, o una ricercata destinazione turistica
(la seconda meta preferita dai cechi), ma anche un partner commerciale primario per Praga.
«L’Italia è il sesto partner commerciale della Repubblica Ceca e forse a breve diverrà il
quinto», ha sottolineato Munzar, ricordando anche i 10 partenariati regionali e i 16 municipali
esistenti fra i due paesi. Il presidente ha concluso richiamando alcuni temi centrali del recente
incontro a Roma fra i premier Giuseppe Conte e Andrej Babis, quali l’importanza accordata
dai due governi all’istituzione di missioni economiche nei rispettivi paesi e la necessità di
sviluppare una cooperazione nel settore della difesa.

Per l’ambasciatore Amati i rapporti tra i due paesi sono in questo momento particolarmente
buoni, pur nel contesto di un dialogo ancora aperto su alcune tematiche di interesse europeo.
Il diplomatico ha sottolineato l’importanza di intensificare i contatti anche a livello
interparlamentare, nell’auspicio che le relazioni possano continuare a crescere anche dopo il
suo imminente avvicendamento.
In rappresentanza della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca sono intervenuti
il presidente Gianfranco Pinciroli e il segretario generale Matteo Mariani, che hanno
ricordato come in 18 anni di vita la Camic sia cresciuta in parallelo ai rapporti commerciali
fra i due paesi. «L’imprenditoria ha avuto successo in tutti i settori, in particolare quelli
dell’automotive, tessile, aerospaziale, alimentare e petrolchimica, così come nei servizi. Il
nostro network è cresciuto in sintonia con l’economia ceca e ora include anche aziende locali
interessate all’Italia», ha rilevato Mariani. Il segretario generale ha aggiunto che il nostro
paese
esporta
in
Repubblica
Ceca
prodotti
per
un valore complessivo pari a quello delle merci destinate ad India, Brasile e Sud Africa messi
insieme. «L’interscambio è passato da 6 a 12 miliardi di euro dal 2008 al 2017, e la bilancia è
equilibrata
e
complementare», ha concluso Mariani. Con l’ausilio dello studio “L’Italia in 10 selfie 2018”,
elaborato dalla fondazione Symbola, il primo segretario dell’Ambasciata a Praga, Federico
Bernardi, ha presentato alcuni degli atout della manifattura italiana, le eccellenze in termini di
efficienza
energetica
e
di
sostenibilità
ambientale,
il
piano nazionale “industria 4.0” e l’alta competitività di moda, farmaceutico, legno/arredo e
meccanica
sui mercati internazionali.
La conferenza di Praga è stata un’occasione anche per illustrare alcune delle “storie di
successo” di imprese italiane in Repubblica Ceca. Dalla Mattoni, azienda leader del settore
“food & beverage” fondata 140 anni fa, alla filiale Iveco in Repubblica Ceca, dove a Vysoke
Myto, nella regione di Pardubice, è stato aperto il più grande stabilimento per la produzione di
autobus in Europa; fino alla “Prague International Marathon” dell’italiano Carlo Capalbo e a
S.A.B. Aerospace, che dal 2012 è attiva a Brno e ha un ruolo importante nel settore
dell’aerospazio nazionale, dando lavoro a 200 persone.
(Fonte Ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca)
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CONFERENZA AL PARLAMENTO CECO: ITALIA PARTNER STRATEGICO
DELLA REPUBBLICA CECA
26/09/2018 - 19:51

PRAGA\ aise\ - L'Italia è un partner di punta per la Repubblica ceca in tutti i settori:
commercio, industria, scienza, cultura e anche nello sport. È quanto emerso dalla conferenza
"L'Italia, partner strategico della Repubblica Ceca" che si è tenuta ieri nella Camera dei
deputati ceca, su iniziativa della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
(Camic), dell’Ambasciata d’Italia a Praga e della Camera dei deputati ceca. I lavori sono
stati aperti dal presidente del gruppo interparlamentare di amicizia tra Repubblica Ceca e
Italia, onorevole Vojtech Munzar, che ha sottolineato l’importanza dei rapporti commerciali
bilaterali, rimarcando come l’Italia non sia solo un paese con un’importante tradizione
culturale e culinaria, o una ricercata destinazione turistica (la seconda meta preferita dai
cechi), ma anche un partner commerciale primario per Praga.
“L'Italia è il sesto partner commerciale della Repubblica Ceca e forse a breve diverrà il
quinto”, ha sottolineato Munzar, ricordando anche i 10 partenariati regionali e i 16 municipali
esistenti fra i due paesi. Il presidente ha concluso richiamando alcuni temi centrali del recente
incontro a Roma fra i premier Giuseppe Conte e Andrej Babis, quali l’importanza accordata
dai due governi all'istituzione di missioni economiche nei rispettivi paesi e la necessità di
sviluppare una cooperazione nel settore della difesa.
Per l'ambasciatore Amati i rapporti tra i due paesi sono in questo momento particolarmente
buoni, pur nel contesto di un dialogo ancora aperto su alcune tematiche di interesse europeo.
Il diplomatico ha sottolineato l’importanza di intensificare i contatti anche a livello
interparlamentare, nell’auspicio che le relazioni possano continuare a crescere anche dopo il
suo imminente avvicendamento.
In rappresentanza della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca sono intervenuti il

presidente Gianfranco Pinciroli e il segretario generale Matteo Mariani, che hanno ricordato
come in 18 anni di vita la Camic sia cresciuta in parallelo ai rapporti commerciali fra i due
paesi.
“L'imprenditoria ha avuto successo in tutti i settori, in particolare quelli dell’automotive,
tessile, aerospaziale, alimentare e petrolchimica, così come nei servizi. Il nostro network è
cresciuto in sintonia con l'economia ceca e ora include anche aziende locali interessate
all'Italia”, ha rilevato Mariani. Il segretario generale ha aggiunto che il nostro paese esporta in
Repubblica Ceca prodotti per un valore complessivo pari a quello delle merci destinate ad
India, Brasile e Sud Africa messi insieme.
“L’interscambio è passato da 6 a 12 miliardi di euro dal 2008 al 2017, e la bilancia è
equilibrata e complementare”, ha concluso Mariani.
Con l’ausilio dello studio “L’Italia in 10 selfie 2018”, elaborato dalla fondazione Symbola, il
primo segretario dell’Ambasciata a Praga, Federico Bernardi, ha presentato alcuni degli atout
della manifattura italiana, le eccellenze in termini di efficienza energetica e di sostenibilità
ambientale, il piano nazionale “industria 4.0” e l’alta competitività di moda, farmaceutico,
legno/arredo e meccanica sui mercati internazionali.
La conferenza di Praga è stata un’occasione anche per illustrare alcune delle "storie di
successo" di imprese italiane in Repubblica Ceca. Dalla Mattoni, azienda leader del settore
"food & beverage" fondata 140 anni fa, alla filiale Iveco in Repubblica Ceca, dove a Vysoke
Myto, nella regione di Pardubice, è stato aperto il più grande stabilimento per la produzione di
autobus in Europa; fino alla “Prague International Marathon” dell’italiano Carlo Capalbo e a
S.A.B. Aerospace, che dal 2012 è attiva a Brno e ha un ruolo importante nel settore
dell'aerospazio nazionale, dando lavoro a 200 persone. (aise)
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“L’Italia partner strategico della
Repubblica Ceca”
mercoledì, 26 settembre, 2018 in NOTIZIE INFORM
ITALIA-REPUBBLICA CECA
Conferenza al Parlamento ceco su iniziativa dell’Ambasciata italiana, della Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e del gruppo interparlamentare di amicizia tra i due
Paesi
PRAGA – L’Italia è un partner di punta per la Repubblica ceca in tutti i settori: commercio,
industria, scienza, cultura e anche nello sport. È quanto emerso dalla conferenza “L’Italia
partner strategico della Repubblica Ceca” che si è tenuta ieri 25 settembre nella Camera dei
deputati ceca, su iniziativa della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca (Camic),
dell’Ambasciata d’Italia a Praga e della Camera dei deputati ceca. I lavori sono stati aperti dal
presidente del gruppo interparlamentare di amicizia tra Repubblica Ceca e Italia, onorevole
Vojtech Munzar, che ha sottolineato l’importanza dei rapporti commerciali bilaterali,
rimarcando come l’Italia non sia solo un paese con un’importante tradizione culturale e
culinaria, o una ricercata destinazione turistica (la seconda meta preferita dai cechi), ma anche
un partner commerciale primario per Praga. “L’Italia è il sesto partner commerciale della
Repubblica Ceca e forse a breve diverrà il quinto”, ha sottolineato Munzar, ricordando anche i
10 partenariati regionali e i 16 municipali esistenti fra i due paesi. Il presidente ha concluso
richiamando alcuni temi centrali del recente incontro a Roma fra i premier Giuseppe Conte e
Andrej Babis, quali l’importanza accordata dai due governi all’istituzione di missioni
economiche nei rispettivi paesi e la necessità di sviluppare una cooperazione nel settore della
difesa.
Per l’ambasciatore Amati i rapporti tra i due Paesi sono in questo momento particolarmente
buoni, pur nel contesto di un dialogo ancora aperto su alcune tematiche di interesse europeo.
Il diplomatico ha sottolineato l’importanza di intensificare i contatti anche a livello
interparlamentare, nell’auspicio che le relazioni possano continuare a crescere anche dopo il
suo imminente avvicendamento.
In rappresentanza della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca sono intervenuti il
presidente Gianfranco Pinciroli e il segretario generale Matteo Mariani, che hanno ricordato
come in 18 anni di vita la Camic sia cresciuta in parallelo ai rapporti commerciali fra i due
paesi.

“L’imprenditoria ha avuto successo in tutti i settori, in particolare quelli dell’automotive,
tessile, aerospaziale, alimentare e petrolchimica, così come nei servizi. Il nostro network è
cresciuto in sintonia con l’economia ceca e ora include anche aziende locali interessate
all’Italia”, ha rilevato Mariani. Il segretario generale ha aggiunto che il nostro paese esporta in
Repubblica Ceca prodotti per un valore complessivo pari a quello delle merci destinate ad
India, Brasile e Sud Africa messi insieme.
“L’interscambio è passato da 6 a 12 miliardi di euro dal 2008 al 2017, e la bilancia è
equilibrata e complementare”, ha concluso Mariani.
Con l’ausilio dello studio “L’Italia in 10 selfie 2018”, elaborato dalla fondazione Symbola, il
primo segretario dell’Ambasciata a Praga, Federico Bernardi, ha presentato alcuni degli atout
della manifattura italiana, le eccellenze in termini di efficienza energetica e di sostenibilità
ambientale, il piano nazionale “industria 4.0” e l’alta competitività di moda, farmaceutico,
legno/arredo e meccanica sui mercati internazionali.
La conferenza di Praga è stata un’occasione anche per illustrare alcune delle “storie di
successo” di imprese italiane in Repubblica Ceca. Dalla Mattoni, azienda leader del settore
“food & beverage” fondata 140 anni fa, alla filiale Iveco in Repubblica Ceca, dove a Vysoke
Myto, nella regione di Pardubice, è stato aperto il più grande stabilimento per la produzione di
autobus in Europa; fino alla “Prague International Marathon” dell’italiano Carlo Capalbo e a
S.A.B. Aerospace, che dal 2012 è attiva a Brno e ha un ruolo importante nel settore
dell’aerospazio nazionale, dando lavoro a 200 persone. (Inform)

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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Italia, partner strategico per la Repubblica
Ceca in economia e industria
26.09.2018
L’Italia non è solo meta di vacanze per i cechi, con i suoi grandi monumenti e la cucina amata
in tutto il mondo, ma è anche un significativo partner commerciale, economico e industriale
per la Repubblica Ceca. Questo è emerso dalla conferenza Italia – Partner strategico della
Repubblica Ceca, che si è tenuta martedì 25 settembre alla Camera dei Deputati della
Repubblica Ceca.
«L’obiettivo della conferenza è presentare l’Italia sotto una luce diversa a voi e ai miei
colleghi – ha sottolineato il presidente del Gruppo interparlamentare Italia – Repubblica
Vojtěch Munzar – Sono in pochi a sapere, che l’Italia è tra i più importanti partner
economici della Repubblica Ceca». A parlare sono proprio le cifre dell’interscambio, salito a
oltre 12 miliardi di euro nel 2017 con un costante incremento a doppia cifra negli ultimi anni.
I rapporti economici godono dell’alto livello dei rapporti bilaterali tra Italia e Repubblica
Ceca. «Cultura, economia, lo stile di vita e la sensibilità per il bello sono quello che ci
uniscono» ha sottolineato l’ambasciatore Aldo Amati in una delle sue ultime apparizioni
pubbliche prima della fine del suo mandato. Il presidente della Camera Italo-Ceca
Gianfranco Pinciroli si è invece fatto portavoce di alcune esigenze delle aziende italiane
presenti nel paese. «L’obiettivo delle aziende italiane in Repubblica Ceca è crescere in questo
paese in un’ottica di medio e lungo periodo, perché crediamo nella Repubblica Ceca» ha
affermato Pinciroli.
Grazie all’intervento del Primo segretario all’Ambasciata d’Italia a Praga, Federico
Bernardi, la conferenza ha illustrato ai deputati e agli ospiti l’economia italiana, e in primo
luogo i settori industriali, in cui l’Italia eccelle. Si tratta dei settori dell’agroalimentare, del
design e della moda, della meccanica e delle apparecchiature industriali e delle infrastrutture.
Anche per l’Italia la Repubblica Ceca rappresenta un partner interessante, come dimostrato
dalle parole del Segretario Generale Camic, Matteo Mariani. Si tratta di fatto di un mercato
di prossimità, inserito nel mercato unico europeo e a forte crescita con volumi commerciali
paragonabili ad alcune delle principali economie extraeuropee. Pertanto la Repubblica Ceca
rappresenta un’opportunità per le piccole e medie aziende, che spesso non hanno capacità per
affrontare i mercati fuori dal continente.

La collaborazione economica tra i due Paesi non si riassume solo nei rapporti commerciali.
Alla conferenza sono intervenute importanti aziende, che riassumono bene anche la storia
degli investimenti italiani in Repubblica Ceca negli ultimi 25 anni. Uno dei pionieri degli
investimenti italiani in Repubblica Ceca è il gruppo KMV con gli investimenti della famiglia
Pasquale arrivati già nel 1990, come ha esposto il CEO della società Alessandro Pasquale.
Oggi il gruppo non è solo il leader sul mercato delle acque minerali in Repubblica Ceca, ma
ha conquistato tramite acquisizioni una posizione di primo piano in tutta l’Europa centrale. Il
percorso classico per gli investimenti nel manifatturiero è rappresentato da Iveco Bus, che nel
2003 ha rilevato lo stabilimento Karosa di Vysoké Mýto. In questi quindici anni lo
stabilimento è diventato non solo uno dei più grandi produttori di autobus in Repubblica Ceca,
ma anche un importante centro di sviluppo del gruppo CNH, come ha riportato Jiří Vaňek,
direttore generale di Iveco Czech Republic. Di trasferimento tecnologico ad altissimo livello
parla anche la storia di S.A.B. Aerospace, rappresentata dal presidente Lanfranco Zucconi e
dal country manager Petr Kapoun, realtà che ha trovato casa nell’incubatore spaziale di
Brno. Grazie a questa presenza, la Repubblica Ceca ha acquisito numerose tecnologie
aerospaziali provenienti dall’Italia. Infine la società Prague International Marathon di
Carlo Capalbo ha mostrato come lo spirito imprenditoriale italiano sia riuscito a trovare il
suo compimento in Repubblica Ceca creando una delle principali società dedicate al running
in Europa. Simbolicamente, la conferenza è stata conclusa dalla presentazione del recupero
della Cappella degli Italiani a Praga, simbolo dei rapporti secolari tra l’Italia e la Repubblica
Ceca, avvenuto grazie al contributo della società AhRCOS e del suo fondatore Alessandro
Battaglia.
La conferenza Italia – Partner strategico della Repubblica Ceca è stata organizzata
dall’Ambasciata d’Italia a Praga e dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca con
la collaborazione della Camera dei Deputati del Parlamento della Repubblica Ceca.
Fonte: Camic
Fonte fotografie: Studio Adam-Costey

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
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Itálie: cenný partner České republiky v
hospodářství a v průmyslu
26.09.2018
Itálie není jen destinací letních a zimních dovolených, zemí mnoha krás a památek s kuchyní,
kterou má rád prakticky celý svět, ale také významným partnerem České republiky na poli
hospodářství, průmyslu a obchodu. To byla myšlenka konference s názvem Itálie –
Strategický partner pro Českou republiku, která proběhla v úterý 25. září v prostorech
Poslanecké sněmovny.
“Primární cílem této konference je představit Itálii vám i mým kolegům v jiném světle. Jen
málokdo totiž ví, že Itálie patří k hlavním hospodářským partnerům České republiky,” uvedl
na úvod konference předseda Meziparlamentní skupiny Itálie – ČR, poslanec Vojtěch
Munzar. Nejpatrnějším důkazem je vývoj zahraničního obchodu, jehož hodnota v roce 2017
překročila 12 miliard eur a v posledních letech rostl dvouciferným tempem. Ekonomické
vztahy jsou však jen součástí obecných vztahů mezi Itálií a ČR, jež se nachází na velmi
vysoké úrovni. “Kultura, ekonomika, životní styl a cit pro krásu jsou tím, co nás spojuje,”
uvedl italský velvyslanec Aldo Amati v jednom z posledních veřejných vystoupení před
koncem jeho mise v Praze. Předseda Italsko-české komory Gianfranco Pinciroli pak ve svém
úvodním slově tlumočil některé požadavky, které mají italské firmy sídlící v ČR. “Cílem
italských firem působících v České republice je růst v této zemi ve střednědobé a dlouhodobé
perspektivě, věříme totiž v úspěch České republiky,” dodal Pinciroli.
Konference představila poslancům a hostům italské hospodářství, díky prezentaci Prvního
tajemníka Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Federica Bernardiho, a to především
jeho silná odvětví. Mezi ně patří potravinářství, design a móda, strojírenství a výroba zařízení
pro průmysl či infrastruktury. Také pro Itálii je Česká republika zajímavým ekonomickým
partnerem, jak uvedl ve své prezentaci Generalní tajemník Camic, Matteo Mariani. Jedná se
o blízkou zemi, jež je součástí společného evropského trhu, a vykazující silný hospodářský
růst. Vývoz italských firem do ČR je tak srovnatelný s vývozem do mnoha mimoevropských
destinací. Česká republika je příležitostí hlavně pro malé a střední firmy, které často nemají
kapacity pro vlastní export mimo evropský kontinent.

Ekonomické vztahy však nejsou jen zahraniční obchod. Konference se zúčastnily se svými
příspěvky významné firmy, jejichž příběh dobře shrnuje průběh italských investic v ČR
v posledních 25 letech. Jedním z prvních italských investorů je skupin KMV, a to díky rodině
Pasquale, která se rozhodla investovat do tehdejšího Československa již v roce 1990, jak
zmínil CEO skupiny Alessandro Pasquale. Dnes je skupina nejen lídrem na českém trhu
s balenými vodami, ale díky rozsáhlým akvizicím drží významnou pozici na trzích v celé
střední Evropě. Typickou průmyslovou investici představuje Iveco Bus, který v roce 2003
zcela převzal firmu Karosa ve Vysokém Mýtě. V posledních 15 letech se z firmy stal nejen
jeden z největších výrobců autobusů v Evropě, ale také vývojové centrum skupiny CNH, dle
slov generálního ředitele Jiřího Vaňka. O technologickém přemístění z Itálie do ČR na
nejvyšší úrovni je příběh společnosti S.A.B. Aerospace, zastoupené předsedou Lanfrancem
Zucconim a country manažerem Petrem Kapounem, která se usadila v technologickém
inkubátoru v Brně. Díky příchodu této italské firmy získal český vesmírný průmysl mnohé
technologie a dovednosti. Společnost Prague International Marathon vedená Carlem
Capalbem pak ukazuje, jak se italský podnikavý duch plně rozvinul v ČR a vytvořil zde
jednu z hlavních společností věnovaných sportovní disciplíně - běhu v Evropě. Konferenci
pak symbolicky zakončil příspěvek celkové rekonstrukci Vlašské kaple v Praze, která
zhmotňuje staletou historii vztahů mezi Itálií a českými zeměmi, díky přínosu majitele
společnosti AhRCOS Alessandro Battaglia.
Konferenci Itálie – Strategický partner pro Českou republiku pořádali Velvyslanectví Itálie
v Praze a Italsko-česká obchodní a průmyslová komora ve spolupráci s Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Studio Adam-Costey
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L’industria italiana al parlamento di Praga
Data: 28/09/2018

Maeci
Per valorizzare il ruolo dell'industria e della competitività commerciale dell'Italia e completare così
un'immagine del nostro Paese, spesso stereotipata, si è tenuto un evento al parlamento di Praga alla
presenza di circa cento fra parlamentari cechi, interlocutori istituzionali e imprenditori italiani e
cechi. "Italia, partner strategico per la Repubblica Ceca" è stato promosso dal Gruppo
interparlamentare di amicizia fra Repubblica Ceca e Italia, insieme all’Ambasciata di Italia a Praga
e alla Camera di Commercio e dell'Industria italo-ceca.
I lavori sono stati aperti dal presidente del gruppo interparlamentare Italia-Repubblica Ceca,
Vojtech Munzar, che ha sottolineato i solidi legami fra Italia e Repubblica Ceca a livello culturale,
sociale ed economico, richiamando anche alcuni temi centrali del recente incontro a Roma fra i
premier Giuseppe Conte e Andrej Babis. In particolare è stata ricordata l'importanza accordata dai
due governi all'istituzione di missioni economiche nei rispettivi paesi e la necessità di sviluppare
una cooperazione nel settore della difesa.
L’ambasciatore Aldo Amati ha parlato del contributo degli investimenti italiani negli ultimi anni
per lo sviluppo dell'economia ceca, mentre il ruolo della Camera di commercio nel sostegno e nella
promozione attiva dei rapporti bilaterali, è stato sottolineato dal suo presidente Gianfranco Pinciroli.
Questi ha però ricordato alcune criticità – quali la mancanza di manodopera e procedure
amministrative eccessivamente gravose - che continuano a limitare il potenziale delle imprese
italiane.
A presentare gli atout della manifattura italiana, le eccellenze in termini di efficienza energetica e di
sostenibilità ambientale, il piano nazionale "industria 4.0" e l'alta competitività sui mercati
internazionali di moda, farmaceutico, legno/arredo e meccanica è stato il primo segretario

dell’ambasciata Federico Bernardi. Il segretario generale della Camera di commercio Matteo
Mariani ha quindi proposto una panoramica dell'ottimo stato delle relazioni economico-commerciali
bilaterali (con meccanica e automotive settori di punta) e della presenza imprenditoriale italiana in
Repubblica Ceca, ricordando che l’Italia esporta in Repubblica Ceca prodotti per un valore
complessivo pari a quello delle merci destinate ad India, Brasile e Sud Africa messi insieme. A
seguire sono state presentate storie di successo di esperienze imprenditoriali italiane come quelli
della Karlovarske' minera'lni' vody, leader in Repubblica Ceca nella produzione di acqua minerale e
di bevande analcoliche, di SAB aerospace, azienda di Benevento che produce a Brno moduli per il
lancio di microsatelliti nel quadro del progetto VEGA, IVECO, che attraverso lo stabilimento in
Moravia produce il 44% dei nuovi autobus urbani in Europa, e Runczech, un progetto del
napoletano Carlo Capalbo che ha promosso la prima maratona di Praga nel 1995 e cura ora un
calendario di numerose competizioni podistiche valevoli per il ranking internazionale IAAF. Infine,
l'impresa AhRCOS ha presentato il recente restauro della Cappella degli Italiani a Praga.
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(fonte: Camic) “Italia partner strategico della
Repubblica ceca”. E’ il titolo della conferenza
organizzata dall’Ambasciata d’Italia e la
Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca, in collaborazione con la Camera dei
Deputati del Parlamento della Repubblica
Ceca, che si svolgerà il 25 settembre a
Praga, nella Camera dei deputati.
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(fonte: Ambasciata d’Italia) L'Italia è un
partner di punta per la Rep. ceca in tutti i
settori: commercio, industria, scienza, cultura
e anche nello sport. È quanto emerso
dalla conferenza "L'Italia partner strategico
della Rep. Ceca" che si è tenuta ieri nella
Camera dei deputati ceca, su iniziativa della
Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca,
dell’Ambasciata d’Italia a Praga e della
Camera dei deputati ceca.
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Conferenza al parlamento ceco: „L’Italia
partner strategico della Repubblica Ceca“
28.9.2018 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga, 26 settembre 2018

L’Italia è un partner di punta per la Repubblica ceca in tutti i settori: commercio, industria, scienza,
cultura e anche nello sport. È quanto emerso dalla conferenza „L’Italia partner strategico della
Repubblica Ceca“ che si è tenuta ieri nella Camera dei deputati ceca, su iniziativa della Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca (Camic), dell’Ambasciata d’Italia a Praga e della
Camera dei deputati ceca. I lavori sono stati aperti dal presidente del gruppo interparlamentare di
amicizia tra Repubblica Ceca e Italia, onorevole Vojtech Munzar, che ha sottolineato l’importanza
dei rapporti commerciali bilaterali, rimarcando come l’Italia non sia solo un paese con
un’importante tradizione culturale e culinaria, o una ricercata destinazione turistica (la seconda
meta preferita dai cechi), ma anche un partner commerciale primario per Praga. “L’Italia è il sesto
partner commerciale della Repubblica Ceca e forse a breve diverrà il quinto”, ha sottolineato

Munzar, ricordando anche i 10 partenariati regionali e i 16 municipali esistenti fra i due paesi. Il
presidente ha concluso richiamando alcuni temi centrali del recente incontro a Roma fra i premier
Giuseppe Conte e Andrej Babis, quali l’importanza accordata dai due governi all’istituzione di
missioni economiche nei rispettivi paesi e la necessità di sviluppare una cooperazione nel settore
della difesa.
Per l‘ambasciatore Amati i rapporti tra i due paesi sono in questo momento particolarmente buoni,
pur nel contesto di un dialogo ancora aperto su alcune tematiche di interesse europeo. Il diplomatico
ha sottolineato l’importanza di intensificare i contatti anche a livello interparlamentare,
nell’auspicio che le relazioni possano continuare a crescere anche dopo il suo imminente
avvicendamento. In rappresentanza della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca sono
intervenuti il presidente Gianfranco Pinciroli e il segretario generale Matteo Mariani, che
hanno ricordato come in 18 anni di vita la Camic sia cresciuta in parallelo ai rapporti commerciali
fra i due paesi. “L’imprenditoria ha avuto successo in tutti i settori, in particolare quelli
dell’automotive, tessile, aerospaziale, alimentare e petrolchimica, così come nei servizi. Il nostro
network è cresciuto in sintonia con l’economia ceca e ora include anche aziende locali interessate
all’Italia”, ha rilevato Mariani. Il segretario generale ha aggiunto che il nostro paese esporta in
Repubblica Ceca prodotti per un valore complessivo pari a quello delle merci destinate ad India,
Brasile e Sud Africa messi insieme. “L’interscambio è passato da 6 a 12 miliardi di euro dal 2008 al
2017, e la bilancia è equilibrata e complementare”, ha concluso Mariani.

Con l’ausilio dello studio “L’Italia in 10 selfie 2018”, elaborato dalla fondazione Symbola, il
primo segretario dell’Ambasciata a Praga, Federico Bernardi, ha presentato alcuni degli atout
della manifattura italiana, le eccellenze in termini di efficienza energetica e di sostenibilità
ambientale, il piano nazionale “industria 4.0” e l’alta competitività di moda, farmaceutico,
legno/arredo e meccanica sui mercati internazionali.
La conferenza di Praga è stata un’occasione anche per illustrare alcune delle „storie di successo“ di
imprese italiane in Repubblica Ceca. Dalla Mattoni, azienda leader del settore „food & beverage“
fondata 140 anni fa, alla filiale Iveco in Repubblica Ceca, dove a Vysoke Myto, nella regione di
Pardubice, è stato aperto il più grande stabilimento per la produzione di autobus in Europa; fino alla
“Prague International Marathon” dell’italiano Carlo Capalbo e a S.A.B. Aerospace, che dal 2012 è
attiva a Brno e ha un ruolo importante nel settore dell’aerospazio nazionale, dando lavoro a 200
persone.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio.
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Rep.Ceca: l'industria italiana al Parlamento di Praga =
(AGI) - Roma, 28 set. - Per valorizzare il ruolo dell'industria e della competitivita' commerciale
dell'Italia e completare cosi' un'immagine del nostro Paese, spesso stereotipata, si e' tenuto un
evento al parlamento di Praga alla presenza di circa cento fra parlamentari cechi, interlocutori
istituzionali e imprenditori italiani e cechi. "Italia, partner strategico per la Repubblica Ceca" e' stato
promosso dal Gruppo interparlamentare di amicizia fra Repubblica Ceca e Italia, insieme
all'Ambasciata di Italia a Praga e alla Camera di Commercio e dell'Industria italo-ceca. I lavori
sono stati aperti dal presidente del gruppo interparlamentare Italia-Repubblica Ceca, Vojtech
Munzar, che ha sottolineato i solidi legami fra Italia e Repubblica Ceca a livello culturale, sociale
ed economico, richiamando anche alcuni temi centrali del recente incontro a Roma fra i premier
Giuseppe Conte e Andrej Babis. In particolare e' stata ricordata l'importanza accordata dai due
governi all'istituzione di missioni economiche nei rispettivi paesi e la necessita' di sviluppare una
cooperazione nel settore della difesa.(AGI)Mal (Segue) 281349 SET 18 NNN
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Rep.Ceca: l'industria italiana al Parlamento di Praga (2) =
(AGI) - Roma, 28 set. - L'ambasciatore Aldo Amati ha parlato del contributo degli investimenti
italiani negli ultimi anni per lo sviluppo dell'economia ceca, mentre il ruolo della Camera di
commercio nel sostegno e nella promozione attiva dei rapporti bilaterali, e' stato sottolineato dal suo
presidente Gianfranco Pinciroli. Questi ha pero' ricordato alcune criticita' - quali la mancanza di
manodopera e procedure amministrative eccessivamente gravose - che continuano a limitare il
potenziale delle imprese italiane. A presentare gli atout della manifattura italiana, le eccellenze in
termini di efficienza energetica e di sostenibilita' ambientale, il piano nazionale "industria 4.0" e
l'alta competitivita' sui mercati internazionali di moda, farmaceutico, legno/arredo e meccanica e'
stato il primo segretario dell'ambasciata Federico Bernardi. Il segretario generale della Camera di
commercio Matteo Mariani ha quindi proposto una panoramica dell'ottimo stato delle relazioni
economico-commerciali bilaterali (con meccanica e automotive settori di punta) e della presenza
imprenditoriale italiana in Repubblica Ceca, ricordando che l'Italia esporta in Repubblica Ceca
prodotti per un valore complessivo pari a quello delle merci destinate ad India, Brasile e Sud Africa
messi insieme. A seguire sono state presentate storie di successo di esperienze imprenditoriali
italiane come quelli della Karlovarske' minera'lni' vody, leader in Repubblica Ceca nella produzione
di acqua minerale e di bevande analcoliche, di SAB aerospace, azienda di Benevento che produce a
Brno moduli per il lancio di microsatelliti nel quadro del progetto VEGA, IVECO, che attraverso lo
stabilimento in Moravia produce il 44% dei nuovi autobus urbani in Europa, e Runczech, un
progetto del napoletano Carlo Capalbo che ha promosso la prima maratona di Praga nel 1995 e
cura ora un calendario di numerose competizioni podistiche valevoli per il ranking internazionale
IAAF. Infine, l'impresa AhRCOS ha presentato il recente restauro della Cappella degli Italiani a
Praga.(AGI)Mal 281349 SET 18 NNN

