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Fvg-Rep.Ceca: Fedriga, creato terreno fertile per imprese

Governatore,Paese assorbe export italiano pari a 6 mld euro
anno
21 novembre, 19:02

(ANSA) - TRIESTE, 21 NOV - Regione Friuli Venezia Giulia e Camera di Commercio e
dell'Industria Italo-Ceca (Camic) hanno avviato un percorso di collaborazione privilegiata volto a
favorire contatto e possibile collaborazione di aziende regionali in Repubblica Ceca, puntando a
insediare sul territorio uno specifico e riconoscibile brand Fvg che certifichi serietà d'impresa e
qualità di prodotto. Questo l'esito dell'incontro odierno a Praga, nella sede dell'ambasciata italiana,
tra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'ambasciatore italiano nella
capitale ceca, Francesco Saverio Nisio, e la rappresentanza di Camic guidata dal presidente
Gianfranco Pinciroli. Lo rende noto la Regione Fvg.
"La Repubblica Ceca è un mercato di riferimento per la nostra economia - ha affermato Fedriga - in
quanto assorbe un export italiano pari a 6 miliardi di euro all'anno in costante aumento.
Siamo pronti ad attivare dei tavoli di lavoro con l'obiettivo di sviluppare canali settoriali per
garantire alle nostre aziende informazioni preventive e una struttura di collegamento laddove si
andranno a creare le migliori opportunità di reciproco interesse".

A questo proposito - riporta la Regione - ricerca e innovazione sono in cima alla lista per la
Repubblica Ceca che ha un regime fiscale favorevole e vanta un tasso di disoccupazione di poco
superiore al 2%. La Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, ha spiegato il segretario
generale Matteo Mariani, può contare su oltre 400 aziende associate ed è una realtà attiva
nell'ambito di un Sistema Italia apprezzato.
La due-giorni del Friuli Venezia Giulia in Repubblica Ceca - conclude la Regione - proseguirà
domani a Jihlava, città capoluogo della Regione Vysocina con la quale verrà riattivato, dotandolo di
obiettivi circostanziati, un protocollo di collaborazione risalente al 2006. (ANSA).
© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
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Italia-Repubblica Ceca: presidente Friuli Venezia Giulia Fedriga a Praga,
incontro con ambasciatore Nisio
Praga, 21 nov 16:46 - (Agenzia Nova) - Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga, ha incontrato a Praga l’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Francesco
Nisio. Fedriga, come si legge su un tweet dell’ambasciata italiana, ha anche incontrato i
rappresentanti della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca (Camic), in vista della sua
missione operativa nella regione ceca della Vysocina. (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22.11.2018 - 18:15

Italia-Repubblica Ceca: avviato accordo operativo tra Friuli Venezia Giulia e
Vysocina
Trieste, 22 nov 15:06 - (Agenzia Nova) - Il Friuli Venezia Giulia rafforza i legami regionali
transnazionali riattivando concretamente un protocollo d'intesa di 12 anni fa con la Vysocina,
regione centrale della Repubblica Ceca che conta poco più di mezzo milione di abitanti. Questo,
secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa regionale “Arc”, l'esito della missione istituzionale del
governatore Massimiliano Fedriga in Cechia, prima a Praga e dopo a Jihlava, capoluogo della
Vysocina, dove l'incontro con il presidente della Regione, Jiri Behounek, e l'intera giunta locale ha
prodotto un piano d'azione bilaterale destinato a coinvolgere settori cardine quali ricerca,
innovazione, salute, istruzione, turismo, cultura e sport. "Abbiamo condiviso una visione europea
comune - ha affermato Fedriga - improntata sullo sviluppo costante dei rapporti interregionali che,
tra l'altro, è anche l'indicazione fornita dal presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman,
all'ambasciatore italiano a Praga, Francesco Saverio Nisio".
"La nostra strategia - ha evidenziato il governatore - è quella di accreditare il Friuli Venezia Giulia
presso i principali Paesi di riferimento nell'Europa centro-orientale, identificando a questo scopo
interlocutori idonei per diventare facilitatori di investimenti bidirezionali e condividere le nostre
istanze con altre simili al fine di rafforzarle nei confronti dell'Europa". "Dobbiamo rendere il brand
Fvg più attrattivo - ha aggiunto Fedriga - per fare conoscere bene il nostro territorio in quello che è
un bacino turistico e commerciale a noi favorevole". Le buone pratiche e le riconosciute eccellenze
sanitarie del Friuli Venezia Giulia, in particolare il Burlo Garofolo di Trieste in campo pediatrico e
il Cro di Aviano in quello oncologico, saranno esportate in Vysocina, Regione impegnata a
ottimizzare il servizio sanitario tra ospedale e territorio e, di conseguenza, interessat a al progetto di
assistenza reticolare che il Fvg ha già avviato a livello pediatrico con l'obiettivo di estenderlo alle
cure tumorali.
Preso atto dell'autonomia decisionale e gestionale di cui gode la Vysocina in merito all'istruzione,
tema all'ordine del giorno pure in Friuli Venezia Giulia, la visita all'istituto tecnico superiore Spst di
Trebic, struttura dotata di campus e interconnessa con i comparti industriali di riferimento (energia,
meccanica, elettrotecnica, siderurgia, metallurgia e progettazione manifatturiera ad ampio raggio)
che accoglie oltre 1200 studenti, ha indotto a costruire le basi per un interscambio scolastico e
interaziendale fra studenti delle due regioni. In prospettiva degli Eyof invernali Fvg 2023 e di una
possibile sede di specialità per la candidatura di Milano-Cortina all'Olimpiade della neve 2026, il
moderno e attrezzato centro di sci nordico di Nove Mesto, dove la Coppa del Mondo di fondo e
biathlon è di casa, sarà oggetto di studio in vista di un importante investimento regionale sulle
infrastrutture sportive che, tra le varie opzioni, potrebbe coinvolgere l'arena di Forni Avoltri
recentemente devastata dal maltempo. Particolare interesse ha suscitato anche il turismo, con il
Friuli Venezia Giulia riconosciuta meta molto frequentata dalla clientela ceca. Le agenzie a totale
partecipazione pubblica che si occupano delle rispettive promozioni entreranno in contatto,
individuando iniziative a beneficio comune. Tre siti Unesco per la Vysocina, cinque per la regione
più a Nordest d'Italia. Tanto è bastato a pensare di lavorare insieme, utilizzando anche le rispettive
capacità di acquisizione e utilizzo dei fondi europei. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione
riservata
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Fvg-Rep. Ceca, Fedriga: rafforzati legami mitteleuropei
Missione istituzionale in Vysocina
Trieste, 22 nov. (askanews) – Il Friuli Venezia Giulia rafforza i legami regionali transnazionali
nell’ambito della Mitteleuropa, suo bacino naturale, riattivando concretamente un protocollo
d’intesa di 12 anni fa con la Vysocina, regione centrale della Repubblica Ceca che conta poco più di
mezzo milione di abitanti. Questo l’esito della missione istituzionale del governatore Massimiliano
Fedriga in Cechia, prima a Praga e dopo a Jihlava, capoluogo della Vysocina, dove l’incontro con il
presidente della Regione, Jiri Behounek, e l’intera Giunta locale ha prodotto un piano d’azione
bilaterale destinato a coinvolgere settori cardine quali ricerca, innovazione, salute, istruzione,
turismo, cultura e sport. “Abbiamo condiviso una visione europea comune – ha affermato Fedriga –
improntata sullo sviluppo costante dei rapporti interregionali che, tra l’altro, è anche l’indicazione
fornita dal presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, all’ambasciatore italiano a Praga,
Francesco Saverio Nisio”. “La nostra strategia – ha evidenziato il governatore – è quella di
accreditare il Friuli Venezia Giulia presso i principali Paesi di riferimento nell’Europa centroorientale, identificando a questo scopo interlocutori idonei per diventare facilitatori di investimenti
bidirezionali e condividere le nostre istanze con altre simili al fine di rafforzarle nei confronti
dell’Europa”. “Dobbiamo rendere il brand Fvg più attrattivo – ha aggiunto Fedriga – per fare
conoscere bene il nostro territorio in quello che è un bacino turistico e commerciale a noi
favorevole”.

https://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/87607

Governatore FVG a Praga: creato terreno fertile per nostre
Imprese in Repubblica Ceca
23 Novembre 2018 Redazione Economia & Imprese, Italians 0

PRAGA\ aise\ – Regione Friuli Venezia Giulia e Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca (Camic) hanno avviato un percorso di collaborazione privilegiata volta a favorire contatto e
possibile collaborazione a vario titolo di aziende regionali in Repubblica Ceca, puntando inoltre a
insediare sul territorio uno specifico e riconoscibile brand Fvg che certifichi serietà d’impresa e
qualità di prodotto. Questo l’esito dell’incontro dell’altro ieri a Praga, nella sede dell’ambasciata
italiana, tra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l’ambasciatore italiano
nella capitale ceca, Francesco Saverio Nisio, e la rappresentanza di Camic guidata dal
presidente Gianfranco Pinciroli.
«La Repubblica Ceca è un mercato di riferimento per la nostra economia – ha evidenziato Fedriga –
in quanto assorbe un export italiano pari a 6 miliardi di euro all’anno in costante aumento. Siamo
pronti – ha aggiunto il governatore – ad attivare dei tavoli di lavoro con l’obiettivo di sviluppare
canali settoriali per garantire alle nostre aziende informazioni preventive e una struttura di
collegamento laddove si andranno a creare le migliori opportunità di reciproco interesse».
Il Presidente della @regioneFVGit, @M_Fedriga, incontra #AmbNisio e @CamicPrague in vista
della sua missione operativa nella regione ceca della Vysočina. pic.twitter.com/io11tmYTNl
— Italy in Czech Rep (@ItalyinCZ) November 21, 2018

A questo proposito, ricerca e innovazione sono in cima alla lista per la Repubblica Ceca che ha un
regime fiscale favorevole e vanta un tasso di disoccupazione di poco superiore al 2 per cento,
ovvero
praticamente
nullo.
La Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, ha spiegato il segretario generale Matteo
Mariani, può contare su oltre 400 aziende associate ed è una realtà perfettamente attiva nell’ambito
di un Sistema Italia molto apprezzato.
La due-giorni del Friuli Venezia Giulia in Repubblica Ceca è poi proseguita a Jihlava, città
capoluogo della Regione Vysocina, regione centrale della Repubblica Ceca che conta poco più di
mezzo milione di abitanti, con la quale è stato riattivato, dotandolo di obiettivi circostanziati, un
protocollo di collaborazione risalente al 2006.
L’incontro a Jihlava di Fedriga con il presidente della Regione Jiri Behounek accompagnato
dall’intera giunta locale, ha prodotto un piano d’azione bilaterale destinato a coinvolgere settori
cardine quali ricerca, innovazione, salute, istruzione, turismo, cultura e sport.
«Abbiamo condiviso una visione europea comune – ha affermato Fedriga – improntata sullo
sviluppo costante dei rapporti interregionali che, tra l’altro, è anche l’indicazione fornita dal
presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, all’ambasciatore italiano a Praga, Francesco
Saverio Nisio». «La nostra strategia – ha evidenziato il governatore – è quella di accreditare il Friuli
Venezia Giulia presso i principali Paesi di riferimento nell’Europa centro-orientale, identificando a
questo scopo interlocutori idonei per diventare facilitatori di investimenti bidirezionali e
condividere le nostre istanze con altre simili al fine di rafforzarle nei confronti
dell’Europa». «Dobbiamo rendere il brand Fvg più attrattivo – ha aggiunto Fedriga – per fare
conoscere bene il nostro territorio in quello che è un bacino turistico e commerciale a noi
favorevole».
(Fonte aise e Regione FVG)
Foto presidente.regione.fvg.it
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FEDRIGA (FVG) A PRAGA: CREATO TERRENO FERTILE PER LE
NOSTRE IMPRESE IN REPUBBLICA CECA
22/11/2018 - 10:59

PRAGA\ aise\ - Regione Friuli Venezia Giulia e Camera di Commercio e dell'Industria ItaloCeca (Camic) hanno avviato un percorso di collaborazione privilegiata volta a favorire contatto e
possibile collaborazione a vario titolo di aziende regionali in Repubblica Ceca, puntando inoltre a
insediare sul territorio uno specifico e riconoscibile brand Fvg che certifichi serietà d'impresa e
qualità di prodotto. Questo l'esito dell'incontro di ieri a Praga, nella sede dell'ambasciata italiana, tra
il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'ambasciatore italiano nella
capitale ceca, Francesco Saverio Nisio, e la rappresentanza di Camic guidata dal presidente
Gianfranco Pinciroli.
"La Repubblica Ceca è un mercato di riferimento per la nostra economia - ha evidenziato Fedriga in quanto assorbe un export italiano pari a 6 miliardi di euro all'anno in costante aumento. Siamo
pronti- ha aggiunto il governatore - ad attivare dei tavoli di lavoro con l'obiettivo di sviluppare
canali settoriali per garantire alle nostre aziende informazioni preventive e una struttura di
collegamento laddove si andranno a creare le migliori opportunità di reciproco interesse".
A questo proposito, ricerca e innovazione sono in cima alla lista per la Repubblica Ceca che ha un
regime fiscale favorevole e vanta un tasso di disoccupazione di poco superiore al 2 per cento,
ovvero praticamente nullo.
La Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, ha spiegato il segretario generale Matteo
Mariani, può contare su oltre 400 aziende associate ed è una realtà perfettamente attiva nell'ambito
di un Sistema Italia molto apprezzato.
La due-giorni del Friuli Venezia Giulia in Repubblica Ceca proseguirà oggi a Jihlava, città
capoluogo della Regione Vysocina con la quale verrà riattivato, dotandolo di obiettivi circostanziati,
un protocollo di collaborazione risalente al 2006. (aise)

Trieste All News

https://www.triesteallnews.it/2018/11/22/friuli-venezia-giulia-rep-ceca-fedriga-mercato-diriferimento-per-la-nostra-economia/

Friuli Venezia Giulia e Repubblica Ceca, Fedriga: “Mercato di
riferimento per la nostra economia”
Di Zeno Saracino - 22 novembre 2018

22.11.2018 – 09.12 – Legami sempre più stretti tra la Regione Friuli Venezia Giulia, con la
Camera di Commercio e l’Industria Italo-Ceca (Camic) e la Repubblica Ceca: l’ambizioso
obiettivo consiste nell’affermare un “brand” FVG nella vicina nazione, offrendo ogni supporto alle
aziende regionali interessate a investire nel mercato orientale.
Questo l’esito dell’incontro odierno a Praga, nella sede dell’ambasciata italiana, tra il governatore
del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l’ambasciatore italiano nella capitale, Francesco
Saverio Nisio, e la rappresentanza di Camic guidata dal presidente Gianfranco Pinciroli.
“La Repubblica Ceca è un mercato di riferimento per la nostra economia – ha evidenziato Fedriga –
in quanto assorbe un export italiano pari a 6 miliardi di euro all’anno in costante aumento. Siamo
pronti- ha aggiunto il governatore – ad attivare dei tavoli di lavoro con l’obiettivo di sviluppare
canali settoriali per garantire alle nostre aziende informazioni preventive e una struttura di
collegamento laddove si andranno a creare le migliori opportunità di reciproco interesse”.
Il tasso di disoccupazione poco superiore al 2 per cento e il regime fiscale decisamente favorevole
pongono la Repubblica Ceca in cima alle priorità della Regione in termini d’investimento, con una
speciale attenzione alla ricerca e all’innovazione. La Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca, ha spiegato il segretario generale Matteo Mariani, può contare su oltre 400 aziende
associate ed è una realtà perfettamente attiva nell’ambito di un Sistema Italia molto apprezzato.
La due-giorni del Friuli Venezia Giulia in Repubblica Ceca proseguirà oggi a Jihlava, città
capoluogo della Regione Vysocina con la quale verrà riattivato, dotandolo di obiettivi circostanziati,
un protocollo di collaborazione risalente al 2006.
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Friuli Venezia Giulia e Repubblica Ceca: avviato percorso di
collaborazione privilegiata
22-11-2018 18:24 - Economia

Il presidente Fedriga, a sin., con l'ambasciatore Nisio
GD - Praga, 22 nov. 18 - La Regione Friuli Venezia Giulia e la Camera di Commercio e
dell'Industria Italo-Ceca (Camic) hanno avviato un percorso di collaborazione privilegiata volta a
favorire contatti e possibili collaborazioni a vario titolo di aziende regionali in Repubblica Ceca,
puntando inoltre a insediare sul territorio uno specifico e riconoscibile brand Fvg che certifichi
serietà d'impresa e qualità di prodotto. E' questo l'esito dell'incontro a Praga, nella sede
dell'ambasciata italiana, tra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga,
l'ambasciatore italiano nella capitale ceca, Francesco Saverio Nisio, e la rappresentanza di Camic
guidata dal presidente Gianfranco Pinciroli.
"La Repubblica Ceca è un mercato di riferimento per la nostra economia", ha detto il governatore
Fedriga, "in quanto assorbe un export italiano pari a 6 miliardi di euro all'anno in costante aumento.
Siamo pronti ad attivare tavoli di lavoro con l'obiettivo di sviluppare canali settoriali per garantire
alle nostre aziende informazioni preventive e una struttura di collegamento laddove si andranno a
creare le migliori opportunità di reciproco interesse".
A questo proposito, ricerca e innovazione sono in cima alla lista per la Repubblica Ceca che ha un
regime fiscale favorevole e vanta un tasso di disoccupazione di poco superiore al 2 per cento,
ovvero praticamente nullo.
"La Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca", ha spiegato il segretario generale Matteo
Mariani, "può contare su oltre 400 aziende associate ed è una realtà perfettamente attiva nell'ambito
di un Sistema Italia molto apprezzato.
In occasione della missione a Praga, il Friuli Venezia Giulia ha rafforzato i legami regionali
transnazionali nell'ambito della Mitteleuropa, suo bacino naturale, riattivando concretamente un

protocollo d'intesa di 12 anni fa con la Vysocina, regione centrale della Repubblica Ceca che conta
poco più di mezzo milione di abitanti. Questo l'esito della missione istituzionale del governatore
Massimiliano Fedriga in Cechia, prima a Praga e dopo a Jihlava, capoluogo della Vysocina, dove
l'incontro con il presidente della Regione, Jiri Behounek, e l'intera giunta locale ha prodotto un
piano d'azione bilaterale destinato a coinvolgere settori cardine quali ricerca, innovazione, salute,
istruzione, turismo, cultura e sport.
"Abbiamo condiviso una visione europea comune", ha affermato Fedriga, "improntata sullo
sviluppo costante dei rapporti interregionali che, tra l'altro, è anche l'indicazione fornita dal
presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, all'ambasciatore italiano a Praga, Francesco
Saverio Nisio".
"La nostra strategia", ha aggiunto il governatore, "è quella di accreditare il Friuli Venezia Giulia
presso i principali Paesi di riferimento nell'Europa centro-orientale, identificando a questo scopo
interlocutori idonei per diventare facilitatori di investimenti bidirezionali e condividere le nostre
istanze con altre simili al fine di rafforzarle nei confronti dell'Europa".
Fedriga ha sottolinrsto che "dobbiamo rendere il brand Fvg più attrattivo per fare conoscere bene il
nostro territorio in quello che è un bacino turistico e commerciale a noi favorevole".
Sul tema della salute, le buone pratiche e le riconosciute eccellenze sanitarie del Friuli Venezia
Giulia, in particolare l'ospedale infantile "Burlo Garofolo" di Trieste in campo pediatrico e il Centro
di Riferimento Oncologico-CRO di Aviano in quello oncologico, saranno esportate in Vysocina,
Regione impegnata a ottimizzare il servizio sanitario tra ospedale e territorio e, di conseguenza,
interessata al progetto di assistenza reticolare che il Friuli-Venezia Giulia ha già avviato a livello
pediatrico con l'obiettivo di estenderlo alle cure tumorali.
Per quanto riguarda l'istruzione, è stato preso atto dell'autonomia decisionale e gestionale di cui
gode la Vysocina in merito, tema all'ordine del giorno pure in Friuli Venezia Giulia, la visita
all'istituto tecnico superiore Spst di Trebic, struttura dotata di campus e interconnessa con i
comparti industriali di riferimento (energia, meccanica, elettrotecnica, siderurgia, metallurgia e
progettazione manifatturiera ad ampio raggio) che accoglie oltre 1200 studenti, ha indotto a
costruire le basi per un interscambio scolastico e interaziendale fra studenti delle due regioni.
Per lo sport, in prospettiva degli "Eyof invernali Fvg 2023" e di una possibile sede di specialità per
la candidatura di Milano-Cortina all'Olimpiade della neve 2026, il moderno e attrezzato centro di
sci nordico di Nove Mesto, dove la Coppa del Mondo di fondo e biathlon è di casa, sarà oggetto di
studio in vista di un importante investimento regionale sulle infrastrutture sportive che, tra le varie
opzioni, potrebbe coinvolgere l'arena di Forni Avoltri recentemente devastata dal maltempo.
Ha destato interesse pure il fronte del turismo, per il quale il Friuli Venezia Giulia riconosciuta meta
molto frequentata dalla clientela ceca. Le agenzie a totale partecipazione pubblica che si occupano
delle rispettive promozioni entreranno in contatto, individuando iniziative a beneficio comune.
Infine per la cultura, tre siti Unesco per la Vysocina, cinque per la regione più a Nordest d'Italia.
Tanto è bastato a pensare di lavorare insieme, utilizzando anche le rispettive capacità di
acquisizione e utilizzo dei fondi europei.

Fonte: Redazione

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
http://www.camic.cz/it/news/il-friuli-venezia-giulia-riattiva-il-protocollo-dintesa-con-la-regionevysocina/

Il Friuli Venezia Giulia riattiva il protocollo d’intesa con la
regione Vysočina
27.11.2018
La regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di riattivare il protocollo d’intesa con la regione
Vysočina (Alture Boemo-morave). La decisione è stata annunciata durante una visita ufficiale del
presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, avvenuta il 21 e il 22 novembre.
Durante il viaggio il presidente Fedriga ha incontrato a Jihlava il suo omologo della regione
Vysočina, Jiří Běhounek, e i membri della giunta della regione ceca. Le aree di collaborazione tra
le due regioni sono la sanità, l’istruzione, lo sport, il turismo e la cultura. «La nostra strategia – ha
spiegato il governatore Fedriga - è quella di accreditare il Friuli Venezia Giulia presso i principali
Paesi di riferimento nell'Europa centro-orientale, identificando a questo scopo interlocutori idonei
per diventare facilitatori di investimenti bidirezionali». Il presidente Fedriga, accompagnato dal
console onorario d'Italia Pavel Zezula e dal segretario generale Camic Matteo Mariani, ha anche
visitato diverse scuole e aziende attive nella regione di Vysočina.
A Praga il presidente Fedriga è stato ricevuto dall’ambasciatore italiano S.E. Francesco Saverio
Nisio e dai vertici del direttivo della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca. «La Camera
è molto attiva nella promozione economica delle regioni italiane – sottolinea il segretario Matteo
Mariani – Nel concreto, abbiamo collaborato a numerosi eventi dedicati al Friuli, come la
conferenza sul porto di Trieste tenutasi in giugno di quest’anno a Praga e la serata di promozione
della regione svoltasi a inizio novembre».
Fonte: www.presidente.regione.fvg.it
Fonte fotografia: Eva Neuwirthová, Kraj vysočina

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
http://www.camic.cz/cs/news/italsky-region-furlansko-julske-benatsko-obnovil-smlouvu-ospolupraci-s-krajem-vysocina/

Italský region Furlánsko-Julské Benátsko obnovil smlouvu o
spolupráci s krajem Vysočina
27.11.2018
Italský region Furlánsko Julské Benátsko obnovil smlouvu o spolupráci s krajem Vysočina. To je
hlavní výsledek dvoudenní návštěvy ČR hejtmana italského kraje, Massimiliana Fedrigy, která
proběhla 21. a 22. listopadu.
Během své návštěvy, se hejtman Fedriga setkal v Jihlavě se svým protějškem, hejtmanem kraje
Vysočina Jiří Běhounkem, a dalšími členy krajské rady. Oblasti, ve kterých by oba kraje mohly
spolupracovat, jsou zdravotnictví, školství, sport, kultura a cestovní ruch. „Naší strategií je
představit kraj Furlánsko Julské Benátsko ve všech významných zemích střední a východní Evropy,
a získat tam partnery, jež mohou ulehčit investice v obou směrech.“ Hejtman Fedriga, v doprovodu
honorárního konzula Itálie Pavla Zezuly a generálního tajemníka Italsko-české komory Mattea
Marianiho, navštívil také školy a firmy sídlící v kraji Vysočina.
Během krátkého zastavení v Praze byl hejtman italského regionu přijat velvyslancem J.E.
Francescem Saveriem Nisiem a také členy představenstva Italsko-české obchodní a průmyslové
komory. „Komora je velice aktivní v aktivitách na podporu jednotlivých italských regionů,“ uvádí
generální tajemník komory, Matteo Mariani. „Co se týče regionu Furlánsko Julské Benátsko,
spolupracovali jsme na prezentaci Terstského přístavu v Praze, která proběhla letos v červnu, i na
nedávném regionálním večeru na začátku listopadu,“ dodává Mariani.
Zdroj: www.presidente.regione.fvg.it
Zdroj fotografie: Eva Neuwirthová, Kraj vysočina
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Fvg-Rep.Ceca: Fedriga, creato terreno fertile per nostre
imprese

21 Novembre 2018
Incontri del governatore a Praga, domani nella regione Vysocina
Praga (Rep.Ceca), 21 nov - Regione Friuli Venezia Giulia e Camera di Commercio e dell'Industria
Italo-Ceca (Camic) hanno avviato un rapporto privilegiato volto a favorire un contatto diretto per le
aziende regionali in Repubblica Ceca, puntando inoltre a insediare sul territorio uno specifico e
riconoscibile brand Fvg che certifichi serietà d'impresa e qualità di prodotto.
Questo l'esito dell'incontro odierno a Praga (Rep. Ceca), nella sede dell'ambasciata italiana, tra il
governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'ambasciatore italiano nella capitale
ceca, Francesco Saverio Nisio, e la rappresentanza di Camic guidata dal presidente Gianfranco
Pinciroli.
"La Repubblica Ceca è un mercato di riferimento per la nostra economia - ha evidenziato Fedriga in quanto assorbe un export italiano pari a 6 miliardi di euro all'anno in costante aumento. Siamo

pronti- ha aggiunto il governatore - ad attivare dei tavoli di lavoro con l'obiettivo di sviluppare
canali settoriali per garantire alle nostre aziende informazioni preventive e una struttura di
collegamento laddove si andranno a creare le migliori opportunità di reciproco interesse".
A questo proposito, ricerca e innovazione sono in cima alla lista per la Repubblica Ceca che ha un
regime fiscale favorevole e vanta un tasso di disoccupazione di poco superiore al 2 per cento,
ovvero praticamente nullo.
La Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, ha spiegato il segretario generale Matteo
Mariani, può contare su oltre 400 aziende associate ed è una realtà perfettamente attiva nell'ambito
di un Sistema Italia molto apprezzato.
La due-giorni del Friuli Venezia Giulia in Repubblica Ceca proseguirà domani a Jihlava, città
capoluogo della Regione Vysocina con la quale verrà riattivato, dotandolo di obiettivi circostanziati,
un protocollo di collaborazione risalente al 2006.
ARC/FC
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(fonte: Il Gazzettino) Ieri l’Ambasciata
d’Italia a Praga ha accolto un incontro l'ambasciatore
Francesco Saverio Nisio, il governatore
del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano
Fedriga e una rappresentanza della
Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca guidata dal presidente Gianfranco
Pinciroli. La Regione italiana e Camic hanno
avviato un rapporto privilegiato volto a
favorire un contatto diretto per le aziende
regionali in Repubblica Ceca, puntando a
insediare sul territorio uno specifico e riconoscibile
brand Fvg.

https://www.ilgazzettino.it/speciali/regione_fvg_informa/fvg_rep_ceca_fedriga_creato_terreno_fertile_per_nostre_impres
e-4122998.html

Fvg-Rep.Ceca: Fedriga, creato terreno fertile per nostre
imprese
Incontri del governatore a Praga, domani nella regione Vysocina
Praga (Rep.Ceca), 21 nov - Regione Friuli Venezia Giulia e Camera di Commercio e dell'Industria
Italo-Ceca (Camic) hanno avviato un rapporto privilegiato volto a favorire un contatto diretto per le
aziende regionali in Repubblica Ceca, puntando inoltre a insediare sul territorio uno specifico e
riconoscibile brand Fvg che certifichi serietà d'impresa e qualità di prodotto.
Questo l'esito dell'incontro odierno a Praga (Rep. Ceca), nella sede dell'ambasciata italiana, tra il
governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'ambasciatore italiano nella capitale
ceca, Francesco Saverio Nisio, e la rappresentanza di Camic guidata dal presidente Gianfranco
Pinciroli.
"La Repubblica Ceca è un mercato di riferimento per la nostra economia - ha evidenziato Fedriga in quanto assorbe un export italiano pari a 6 miliardi di euro all'anno in costante aumento. Siamo
pronti- ha aggiunto il governatore - ad attivare dei tavoli di lavoro con l'obiettivo di sviluppare
canali settoriali per garantire alle nostre aziende informazioni preventive e una struttura di
collegamento laddove si andranno a creare le migliori opportunità di reciproco interesse".
A questo proposito, ricerca e innovazione sono in cima alla lista per la Repubblica Ceca che ha un
regime fiscale favorevole e vanta un tasso di disoccupazione di poco superiore al 2 per cento,
ovvero praticamente nullo.
La Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, ha spiegato il segretario generale Matteo
Mariani, può contare su oltre 400 aziende associate ed è una realtà perfettamente attiva nell'ambito
di un Sistema Italia molto apprezzato.
La due-giorni del Friuli Venezia Giulia in Repubblica Ceca proseguirà domani a Jihlava, città
capoluogo della Regione Vysocina con la quale verrà riattivato, dotandolo di obiettivi circostanziati,
un protocollo di collaborazione risalente al 2006.
ARC/FC
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Fvg-Rep.Ceca: Fedriga, creato terreno fertile per nostre
imprese

21 Novembre 2018 Incontri del governatore a Praga, domani nella regione Vysocina
Praga (Rep.Ceca), 21 nov - Regione Friuli Venezia Giulia e Camera di Commercio e dell'Industria
Italo-Ceca (Camic) hanno avviato un rapporto privilegiato volto a favorire un contatto diretto per le
aziende regionali in Repubblica Ceca, puntando inoltre a insediare sul territorio uno specifico e
riconoscibile brand Fvg che certifichi serietà d'impresa e qualità di prodotto.
Questo l'esito dell'incontro odierno a Praga (Rep. Ceca), nella sede dell'ambasciata italiana, tra il
governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'ambasciatore italiano nella capitale
ceca, Francesco Saverio Nisio, e la rappresentanza di Camic guidata dal presidente Gianfranco
Pinciroli. "La Repubblica Ceca è un mercato di riferimento per la nostra economia - ha evidenziato
Fedriga - in quanto assorbe un export italiano pari a 6 miliardi di euro all'anno in costante aumento.
Siamo pronti- ha aggiunto il governatore - ad attivare dei tavoli di lavoro con l'obiettivo di
sviluppare canali settoriali per garantire alle nostre aziende informazioni preventive e una struttura
di collegamento laddove si andranno a creare le migliori opportunità di reciproco interesse".
A questo proposito, ricerca e innovazione sono in cima alla lista per la Repubblica Ceca che ha un
regime fiscale favorevole e vanta un tasso di disoccupazione di poco superiore al 2 per cento,
ovvero praticamente nullo.
La Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, ha spiegato il segretario generale Matteo
Mariani, può contare su oltre 400 aziende associate ed è una realtà perfettamente attiva nell'ambito
di un Sistema Italia molto apprezzato. La due-giorni del Friuli Venezia Giulia in Repubblica Ceca
proseguirà domani a Jihlava, città capoluogo della Regione Vysocina con la quale verrà riattivato,
dotandolo di obiettivi circostanziati, un protocollo di collaborazione risalente al 2006.
ARC/FC

http://comunicazioneinform.it/il-presidente-del-fvg-a-praga-incontra-i-rappresentanti-della-cameradi-commercio-italo-ceca/

Il presidente del FVG a Praga incontra i rappresentanti della
Camera di Commercio Italo-Ceca
giovedì, 22 novembre, 2018 in NOTIZIE INFORM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Fedriga, creato terreno fertile per nostre imprese
TRIESTE – Regione Friuli Venezia Giulia e Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
(Camic) hanno avviato un rapporto privilegiato volto a favorire un contatto diretto per le aziende
regionali in Repubblica Ceca, puntando inoltre a insediare sul territorio uno specifico e
riconoscibile brand Fvg che certifichi serietà d’impresa e qualità di prodotto.
Questo l’esito dell’incontro a Praga, nella sede dell’Ambasciata italiana, tra il governatore del Friuli
Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l’ambasciatore italiano nella capitale ceca, Francesco
Saverio Nisio, e la rappresentanza di Camic guidata dal presidente Gianfranco Pinciroli.
“La Repubblica Ceca è un mercato di riferimento per la nostra economia – ha evidenziato Fedriga –
in quanto assorbe un export italiano pari a 6 miliardi di euro all’anno in costante aumento. Siamo
pronti- ha aggiunto il governatore – ad attivare dei tavoli di lavoro con l’obiettivo di sviluppare
canali settoriali per garantire alle nostre aziende informazioni preventive e una struttura di
collegamento laddove si andranno a creare le migliori opportunità di reciproco interesse”.
A questo proposito, ricerca e innovazione sono in cima alla lista per la Repubblica Ceca che ha un
regime fiscale favorevole e vanta un tasso di disoccupazione di poco superiore al 2 per cento,
ovvero praticamente nullo.
La Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, ha spiegato il segretario generale Matteo
Mariani, può contare su oltre 400 aziende associate ed è una realtà perfettamente attiva nell’ambito
di un Sistema Italia molto apprezzato.
La due-giorni del Friuli Venezia Giulia in Repubblica Ceca prosegue oggi a Jihlava, città capoluogo
della Regione Vysocina, per la riattivazione, dotandolo di obiettivi circostanziati, di un protocollo di
collaborazione risalente al 2006. (Inform)

