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Praga: record interscambio tra Italia e Repubblica Ceca
Data:20/02/2019
Praga: record interscambio tra Italia e Repubblica Ceca Maeci
I rapporti commerciali tra l´Italia e la Repubblica Ceca sono molto positivi e presentano ulteriori potenzialità
di crescita. E' quanto ha sottolineato l'Ambasciatore d'Italia a Praga Francesco Saverio Nisio, nel corso della
cerimonia per la firma di un memorandum di collaborazione tra la Camera di commercio e dell´industria
Italo-Ceca (CAMIC) e la Camera di commercio della Repubblica Ceca (HKCR – Hospodarska komora Ceske
Republiky) che si è tenuta al Florentinum di Praga.
Secondo le stime diffuse dall´Ufficio statistico ceco, infatti, l'interscambio tra i due Paesi ha registrato nel
2018 il record storico di 13 miliardi di euro con un incremento del 3,3%, mentre le importazioni italiane in
Repubblica Ceca sono aumentate del 5,4% raggiungendo i 6,4 miliardi di euro.
Il nuovo protocollo di collaborazione è stato sottoscritto dal presidente CAMIC Gianfranco Pinciroli e dal
presidente della HKCR Vladimir Dlouhy, in apertura della conferenza “Consumatore 4.0 – Trend globali nel
retail” che ha visto tra i relatori Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske mineralni vody), Alessandro Zanotti
(Digital Customer & Channels lead, Accenture Italia e Centro Europa), Aleksandar Keselj (managing director
della Ferrero Repubblica Ceca) e Leonardo Ferrandino (presidente del gruppo Dr. Max Pharma).
Approfondimenti: Ambasciata d'Italia a Praga
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Italia-Repubblica Ceca: siglato memorandum cooperazione fra Camic e Hkcr
NOVA0321 3 EST 1 NOV ECO Italia-Repubblica Ceca: siglato memorandum cooperazione fra Camic e Hkcr
Praga, 20 feb - (Nova) - E' stato siglato ieri al Florentinum di Praga, alla presenza dell'ambasciatore
Francesco Saverio Nisio, il memorandum di cooperazione intercamerale tra la Camera di commercio e
dell'industria Italo-Ceca (Camic) e la Camera di commercio della Repubblica Ceca (Hkcr - Hospodarska
komora Ceske Republiky). Come riferisce un comunicato stampa, la firma del protocollo da parte del
presidente Camic Gianfranco Pinciroli e del presidente della Hkcr Vladimir Dlouhy, si e' tenuta in apertura
della conferenza "Consumatore 4.0 - Trend globali nel retail" che ha visto l'intervento come relatori di
Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske mineralni vody), Alessandro Zanotti (Digital Customer & Channels
lead, Accenture Italia e Centro Europa), Aleksandar Keselj (managing director della Ferrero Repubblica
Ceca) e Leonardo Ferrandino (presidente del gruppo Dr. Max Pharma). (segue) (Com) NNNN

Italia-Repubblica Ceca: siglato memorandum cooperazione fra Camic e Hkcr (2)
NOVA0322 3 EST 1 NOV ECO Italia-Repubblica Ceca: siglato memorandum cooperazione fra Camic e Hkcr
(2) Praga, 20 feb - (Nova) - Come ha sottolineato l'ambasciatore Nisio, i rapporti commerciali tra l'Italia e
la Repubblica Ceca sono molto positivi e presentano ulteriori potenzialita' di crescita. Secondo le stime
recentemente diffuse dall'Ufficio statistico ceco, infatti, l'interscambio tra i due Paesi ha registrato nel
2018 il record storico di 13 miliardi di euro con un incremento del 3,3 per cento, mentre le importazioni
italiane in Repubblica Ceca sono aumentate del 5,4 per cento raggiungendo i 6,4 miliardi di euro. (Com)
NNNN
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Praga: record interscambio tra Italia e Repubblica Ceca
Nel 2018 record storico di 13 miliardi di euro
20 febbraio, 20:38
(ANSA) - ROMA, 20 FEB - I rapporti commerciali tra l'Italia e la Repubblica Ceca sono molto positivi e
presentano ulteriori potenzialità di crescita. E' quanto ha sottolineato l'Ambasciatore d'Italia a Praga
Francesco Saverio Nisio, nel corso della cerimonia per la firma di un memorandum di collaborazione tra la
Camera di commercio e dell'industria Italo-Ceca (CAMIC) e la Camera di commercio della Repubblica Ceca
(HKCR - Hospodarska komora Ceske Republiky) che si è tenuta al Florentinum di Praga. Secondo le stime
diffuse dall'Ufficio statistico ceco, infatti, l'interscambio tra i due Paesi ha registrato nel 2018 il record
storico di 13 miliardi di euro con un incremento del 3,3%, mentre le importazioni italiane in Repubblica
Ceca sono aumentate del 5,4% raggiungendo i 6,4 miliardi di euro. Il nuovo protocollo di collaborazione è
stato sottoscritto dal presidente CAMIC Gianfranco Pinciroli e dal presidente della HKCR. Vladimir Dlouhy,
in apertura della conferenza "Consumatore 4.0 - Trend globali nel retail" che ha visto tra i relatori
Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske mineralni vody), Alessandro Zanotti (Digital Customer & Channels
lead, Accenture Italia e Centro Europa), Aleksandar Keselj (managing director della Ferrero Repubblica
Ceca) e Leonardo Ferrandino (presidente del gruppo Dr. Max Pharma). (ANSA).

Praga: record interscambio tra Italia e Repubblica Ceca
(ANSA) - ROMA, 20 FEB - I rapporti commerciali tra l'Italia e la Repubblica Ceca sono molto positivi e
presentano ulteriori potenzialità di crescita. E' quanto ha sottolineato l'Ambasciatore d'Italia a Praga
Francesco Saverio Nisio, nel corso della cerimonia per la firma di un memorandum di collaborazione tra la
Camera di commercio e dell'industria Italo-Ceca (CAMIC) e la Camera di commercio della Repubblica Ceca
(HKCR - Hospodarska komora Ceske Republiky) che si è tenuta al Florentinum di Praga. (SEGUE) AU 201902-20 13:38
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Italy-Czech Rep.: trade hits record high
Historic result, 13bn euros in 2018
21 February, 11:18
ANSA) - ROME - Trade relations between Italy and the Czech Republic are very good and have high growth
potential. That is what the Italian Ambassador in Prague Francesco Saverio Nisio said on the occasion of the
signing of a memorandum of collaboration between the Italo-Czech Chamber of Commerce and Industry
(CAMIC) and the Chamber of Commerce of the Czech Republic (HKCR - Hospodarska komora Ceske
Republiky) which was held at the Florentinum in Prague.

According to estimates made by the Czech Statistical Office, the trade between the two countries hit its
record high, 13bn ìeuros, il 2018 with an increase of 3.3%, whereas Italian imports in the Czech Republic
have increased by 5.4%, totaling 6.4bn euros. The president of CAMIC Gianfranco Pinciroli and the
president of HKCR Vladimir Dlouhy signed the new collaboration agreement at the opening of the
''Consumer 4.0 - Global trends in retail'' conference. Among the speakers were Alessandro Pasquale (CEO
Karlovarske mineralni vody), Alessandro Zanotti (Digital Customer & Channels lead, Accenture Italy and
Central Europe), Aleksandar Keselj (managing director of Ferrero Czech Republic) and Leonardo Ferrandino
(president of the Dr. Max Pharma). (ANSA).
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Siglato memorandum di cooperazione tra la Camera di commercio Italo-Ceca e la
Hospodarska komora Ceske Republiky Nuovo record nell´interscambio tra Italia e
Repubblica Ceca
20.2.2019 Svetozár Plesník

È stato siglato ieri al Florentinum di Praga, alla presenza dell´ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il
memorandum di cooperazione intercamerale tra la Camera di commercio e dell´industria Italo-Ceca
(CAMIC) e la Camera di commercio della Repubblica Ceca (HKCR – Hospodarska komora Ceske Republiky).
La firma del protocollo da parte del presidente CAMIC Gianfranco Pinciroli e del presidente della HKCR
Vladimir Dlouhy, si è tenuta in apertura della conferenza “Consumatore 4.0 – Trend globali nel retail” che
ha visto l´intervento come relatori di Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske mineralni vody), Alessandro
Zanotti (Digital Customer & Channels lead, Accenture Italia e Centro Europa), Aleksandar Keselj (managing
director della Ferrero Repubblica Ceca) e Leonardo Ferrandino (presidente del gruppo Dr. Max Pharma).
Come ha sottolineato l´ambasciatore Nisio, i rapporti commerciali tra l´Italia e la Repubblica Ceca sono
molto positivi e presentano ulteriori potenzialità di crescita. Secondo le stime recentemente diffuse
dall´Ufficio statistico ceco, infatti, l’interscambio tra i due Paesi ha registrato nel 2018 il record storico di 13
miliardi di euro con un incremento del 3,3%, mentre le importazioni italiane in Repubblica Ceca sono
aumentate del 5,4% raggiungendo i 6,4 miliardi di euro.
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Memorandum di cooperazione tra la Camera Italo-Ceca e la Hospodarska komora
Ceske Republiky e la Hospodarska komora Ceske Republiky
27 Febbraio 2019 Redazione Economia & Imprese
È stato siglato la scorsa settimana al Florentinum di Praga, alla presenza dell’ambasciatore Francesco
Saverio Nisio, il memorandum di cooperazione intercamerale tra la Camera di commercio e dell´industria
Italo-Ceca (CAMIC) e la Camera di commercio della Repubblica Ceca (HKCR – Hospodarska komora Ceske
Republiky). La firma del protocollo da parte del presidente CAMIC Gianfranco Pinciroli e del presidente
della HKCR Vladimir Dlouhy si è tenuta in apertura della conferenza “Consumatore 4.0 – Trend globali nel
retail” che ha visto l’intervento come relatori di Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske mineralni vody),
Alessandro Zanotti (Digital Customer & Channels lead, Accenture Italia e Centro Europa), Aleksandar Keselj
(managing director della Ferrero Repubblica Ceca) e Leonardo Ferrandino (presidente del gruppo Dr. Max
Pharma).

Come ha sottolineato l’ambasciatore Nisio, i rapporti commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca sono
molto positivi e presentano ulteriori potenzialità di crescita. Secondo le stime recentemente diffuse
dall’Ufficio statistico ceco, infatti, l’interscambio tra i due Paesi ha registrato nel 2018 il record storico di 13
miliardi di euro con un incremento del 3,3%, mentre le importazioni italiane in Repubblica Ceca sono
aumentate del 5,4% raggiungendo i 6,4 miliardi di euro.

(Fonte Ambasciata d’Italia a Praga)
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Record di scambio commerciale tra Italia e Repubblica Ceca
Pubblicato: 21 Febbraio 2019
I rapporti commerciali tra l´Italia e la Repubblica Ceca sono molto positivi e presentano ulteriori potenzialità
di crescita. E' quanto ha sottolineato l'Ambasciatore d'Italia a Praga Francesco Saverio Nisio, nel corso della
cerimonia per la firma di un memorandum di collaborazione tra la Camera di commercio e dell´industria
Italo-Ceca (CAMIC) e la Camera di commercio della Repubblica Ceca (HKCR – Hospodarska komora Ceske
Republiky) che si è tenuta al Florentinum di Praga.
Secondo le stime diffuse dall´Ufficio statistico ceco, infatti, l'interscambio tra i due Paesi ha registrato nel
2018 il record storico di 13 miliardi di euro con un incremento del 3,3%, mentre le importazioni italiane in
Repubblica Ceca sono aumentate del 5,4% raggiungendo i 6,4 miliardi di euro.
Il nuovo protocollo di collaborazione è stato sottoscritto dal presidente CAMIC Gianfranco Pinciroli e dal
presidente della HKCR. Vladimir Dlouhy, in apertura della conferenza “Consumatore 4.0 – Trend globali nel
retail” che ha visto tra i relatori Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske mineralni vody), Alessandro Zanotti
(Digital Customer & Channels lead, Accenture Italia e Centro Europa), Aleksandar Keselj (managing director
della Ferrero Repubblica Ceca) e Leonardo Ferrandino (presidente del gruppo Dr. Max Pharma).
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Nuovo record di
interscambio
tra Italia e Repubblica
Ceca
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza
italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di
cooperazione al made in Italy

(21 febbraio 2019) È stato siglato nei giorni scorsi al Florentinum di Praga, alla presenza
dell’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il memorandum di cooperazione inter-camerale tra la
Camera di commercio e dell’industria Italo-Ceca (CAMIC) e la Camera di commercio della Repubblica
Ceca (HKCR - Hospodarska komora Ceske Republiky). La firma del protocollo da parte del presidente
CAMIC Gianfranco Pinciroli e del presidente della HKCR Vladimir Dlouhy, si è tenuta in apertura della
conferenza "Consumatore 4.0 - Trend globali nel retail" che ha visto l´intervento come relatori di
Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske mineralni vody), Alessandro Zanotti (Digital Customer &
Channels lead, Accenture Italia e Centro Europa), Aleksandar Keselj (managing director della Ferrero
Repubblica Ceca) e Leonardo Ferrandino (presidente del gruppo Dr. Max Pharma). Come ha
sottolineato l’ambasciatore Nisio, i rapporti commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca sono molto
positivi e presentano ulteriori potenzialità di crescita.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Praga: siglato memorandum di cooperazione tra la Camera di
commercio Italo-Ceca e la Hospodarska komora Ceske Republiky
MERCOLEDÌ, 20 FEBBRAIO, 2019 IN NOTIZIE INFORM

COOPERAZIONE INTERCAMERALE
Nuovo record nell´interscambio tra Italia e Repubblica Ceca
PRAGA – È stato siglato ieri al Florentinum di Praga, alla presenza dell´ambasciatore d’Italia a
Praga Francesco Saverio Nisio, il memorandum di cooperazione intercamerale tra la Camera
di commercio e dell´industria Italo-Ceca (CAMIC) e la Camera di commercio della Repubblica
Ceca (HKCR – Hospodarska komora Ceske Republiky). La firma del protocollo da parte del
presidente CAMIC Gianfranco Pinciroli e del presidente della HKCR Vladimir Dlouhy, si è
tenuta in apertura della conferenza “Consumatore 4.0 – Trend globali nel retail” che ha visto
l´intervento come relatori di Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske mineralni vody),
Alessandro Zanotti (Digital Customer & Channels lead, Accenture Italia e Centro Europa),
Aleksandar Keselj (managing director della Ferrero Repubblica Ceca) e Leonardo Ferrandino
(presidente del gruppo Dr. Max Pharma).Come ha sottolineato l´ambasciatore Nisio, i rapporti
commerciali tra l´Italia e la Repubblica Ceca sono molto positivi e presentano ulteriori
potenzialità di crescita. Secondo le stime recentemente diffuse dall´Ufficio statistico ceco,
infatti, l’interscambio tra i due Paesi ha registrato nel 2018 il record storico di 13 miliardi di
euro con un incremento del 3,3%, mentre le importazioni italiane in Repubblica Ceca sono
aumentate del 5,4% raggiungendo i 6,4 miliardi di euro. (Inform)
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SIGLATO MEMORANDUM DI COOPERAZIONE TRA
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-CECA E
HOSPODARSKA KOMORA CESKE REPUBLIKY
20/02/2019 - 11:24

PRAGA\ aise\ - È stato siglato ieri, 19 febbraio, al Florentinum di Praga, alla presenza dell’ambasciatore Francesco
Saverio Nisio, il memorandum di cooperazione tra la Camera di commercio e dell’industria Italo-Ceca (CAMIC) e
la Camera di commercio della Repubblica Ceca (HKCR – Hospodarska komora Ceske Republiky).
La firma del protocollo da parte del presidente CAMIC, Gianfranco Pinciroli, e del presidente della HKCR, Vladimir
Dlouhy, si è tenuta in apertura della conferenza "Consumatore 4.0 – Trend globali nel retail" che ha visto l’intervento
come relatori di Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske mineralni vody), Alessandro Zanotti (Digital Customer &
Channels lead, Accenture Italia e Centro Europa), Aleksandar Keselj (managing director della Ferrero Repubblica Ceca)
e Leonardo Ferrandino (presidente del gruppo Dr. Max Pharma).
Come ha sottolineato l’ambasciatore Nisio, i rapporti commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca sono molto positivi e
presentano ulteriori potenzialità di crescita. Secondo le stime recentemente diffuse dall’Ufficio statistico ceco, infatti,
l'interscambio tra i due Paesi ha registrato nel 2018 il record storico di 13 miliardi di euro con un incremento del 3,3%,
mentre le importazioni italiane in Repubblica Ceca sono aumentate del 5,4% raggiungendo i 6,4 miliardi di euro. (aise)
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L'ITALIA DELL'ECCELLENZA PASSA PER LE
AMBASCIATE
24/02/2019 - 08:00

 EmailStampaPDF
ROMA – focus\aise\ - L'Italia dell'innovazione, delle eccellenze e del commercio passa per
l'Ambasciata a Londra, Mosca e Praga.
Le imprese giovani con alti tassi di crescita, altrimenti note come scale-up, sono state protagoniste il 20 febbraio del
quinto appuntamento della serie Italy4Innovation, lanciata lo scorso anno dall’Ambasciata d’Italia in UK. L’evento ha
offerto l’occasione di confrontare il mondo delle scale-up nel Regno Unito, che gode di una posizione di primato nel
settore, con ben il 34% delle scale-up europee, e in Italia. Nel nostro Paese diverse iniziative sono in corso per "colmare
il gap": come ha ricordato l’ambasciatore Raffaele Trombetta, l’ultima legge di bilancio ha introdotto alcune novità
importanti, tra cui la possibilità per lo Stato di investire in start-up come venture capitalist, nonché forti sgravi per i
cosiddetti "Business Angels" che decidono di investire in società giovani. Si tratta di un settore su cui è prioritario
concentrare l’attenzione: le scale-up, imprese con forti tassi di crescita e capacità di espandersi sui mercati
internazionali, sono infatti un motore fondamentale dell’economia, in grado di generare elevati numeri di nuovi posti di
lavoro. Il mercato italiano delle scale-up sta crescendo e presenta interessanti opportunità di investimento, ha
evidenziato il keynote speaker Mauro Pretolani (Fondo Italiano Investimento SGR): un esempio pratico è stato fornito da
Federico Sargenti, CEO di Supermercato24, mentre Lorenzo Franchini ha condiviso l’esperienza di ScaleIT, nato come
evento per start-up e trasformatosi in una vera e propria piattaforma per la crescita delle giovani imprese ad alto
potenziale. Come sempre negli incontri Italy4Innovation, il dialogo è stato arricchito dagli interventi di qualificati esponenti
del mondo dell’innovazione britannica: protagonisti questa volta Martin Leeming, CEO di Trakrap Ltd, e Maxine Adam
(Head of Enterprise Europe Network, England, Northern Ireland and Wales, Innovate UK), che ha ricordato l’efficacia dei
vari strumenti pubblici britannici a sostegno delle operazioni di scale up e dell’importanza dei fondi europei Horizon 2020,
che proprio molte imprese italiane hanno dimostrato di saper sfruttare e di cui purtroppo il Regno Unito non potrà più
beneficiare per effetto della Brexit. L’incontro ha coinvolto un pubblico molto ampio, con la partecipazione di più di 30
scale-up italiane protagoniste fra l’altro di una specifica iniziativa a cura di Silverpeak e di Orrick, e di un’ampia
rappresentanza di investitori della piazza di Londra, efficacemente sensibilizzata sulle opportunità offerte dall’Italia nel
campo delle scale-up.
Dalle scale-up all'astrofisica. L'ambasciatore italiano in Russia, Pasquale Terracciano, accompagnato dall’addetto per la

Difesa, generale Alfonso Miro, ha visitato venerdì scorso il Gagarin Research & Test Cosmonaut Training Centre GCTC, ubicato nei pressi di Mosca presso la cittadina di Star City. Qui l'ambasciatore è stato accolto dal capo del
Centro, Pavel Vlasov, e dal tenente colonnello Walter Villadei, cosmonauta italiano dell’Aeronautica Militare in
addestramento. Apprezzando l’unicità del Centro, Terracciano ha evidenziato che lo spazio è da sempre occasione
proficua di cooperazione tra i Paesi. Il direttore del Centro ha illustrato le attività del GCTC, che compirà 60 anni nel
2020, ed ha auspicato che questa cooperazione possa ulteriormente consolidarsi anche attraverso concrete iniziative
bilaterali. Successivamente, la delegazione ha visitato il museo della MIR, il segmento russo della ISS e, per finire, la
"centrifuga" (la più grande al mondo), dove gli equipaggi sperimentano l’esposizione ad elevati fattori di accelerazione.
Nel corso della visita l'ambasciatore ha avuto modo di incontrare Luca Parmitano, pilota ed astronauta italiano, prossimo
a ritornare nello spazio. Anch’egli è impegnato in un periodo di addestramento propedeutico al lancio. Il 6 luglio, infatti,
dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhistan, raggiungerà la Stazione Spaziale ISS per una missione di
lunga durata, in qualità di Comandante della Missione, incarico per la prima volta assegnato ad un astronauta italiano.
A Praga, infine, il 19 febbraio, l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha presenziato alla firma del memorandum di
cooperazione tra la Camera di commercio e dell’industria Italo-Ceca (CAMIC) e la Camera di commercio della
Repubblica Ceca(HKCR – Hospodarska komora Ceske Republiky). La firma del protocollo da parte del presidente
CAMIC, Gianfranco Pinciroli, e del presidente della HKCR, Vladimir Dlouhy, si è tenuta in apertura della conferenza
"Consumatore 4.0 – Trend globali nel retail" che ha visto l’intervento come relatori di Alessandro Pasquale (ceo
Karlovarske mineralni vody), Alessandro Zanotti (Digital Customer & Channels lead, Accenture Italia e Centro Europa),
Aleksandar Keselj (managing director della Ferrero Repubblica Ceca) e Leonardo Ferrandino (presidente del gruppo Dr.
Max Pharma). Come ha sottolineato l’ambasciatore Nisio, i rapporti commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca sono
molto positivi e presentano ulteriori potenzialità di crescita. Secondo le stime recentemente diffuse dall’Ufficio statistico
ceco, infatti, l'interscambio tra i due Paesi ha registrato nel 2018 il record storico di 13 miliardi di euro con un incremento
del 3,3%, mentre le importazioni italiane in Repubblica Ceca sono aumentate del 5,4% raggiungendo i 6,4 miliardi di
euro. (focus\aise)
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Quali trend nel futuro del retail in
Repubblica Ceca?
20.02.2019
Consumatori connessi e più esigenti e punti vendita rivoluzionati. Sono queste le
principali tendenze del commercio al dettaglio, che sono state al centro della
conferenza Consumatore 4.0 – Trend globali nel retail organizzata martedì 19
febbraio dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca assieme alla
Camera di Commercio nazionale della RC.
A tracciare l’identikit del nuovo tipo di consumatore è stato Alessandro Pasquale,
direttore generale del gruppo Karlovarské minerální vody. «La catena di
comunicazione tra produttori e consumatori sta diventando sempre più diretta», ha
sottolineato Pasquale. I consumatori, soprattutto quelli delle ultime generazioni,
danno molto peso alla personalizzazione del prodotto e alla sua origine locale. «I
prodotti non sensibili al tema della sostenibilità verranno ignorati nel giro di 5 – 10
anni» ha aggiunto con convinzione Pasquale. Un'altra tendenza che viene
osservata è l’ingresso delle nuove tecnologie nel processo d’acquisto.
«I consumatori saranno sempre più esigenti» ribadisce Alexandar Kešelj,
managing director di Ferrero Česká. In un mercato molto sensibile al prezzo come quello ceco - non tutte le dichiarazioni di intenti dei consumatori si
trasformano in comportamenti. Come sottolineato nella presentazione, il commercio
al dettaglio in Repubblica Ceca ha goduto negli ultimi anni di significativi tassi di
crescita. «Ma il mercato è saturo» ha sottolineato Kešelj. Pertanto, il numero
complessivo dei punti vendita rimane stabile e a crescere è il giro d’affari prodotto
dal singolo negozio. In questi anni è cresciuta anche la preferenza dei cechi per
marchi premium, e questo soprattutto in settori come caffè, tè, cioccolata e

dolciumi. D’altra parte i cechi continuano a prediligere le azioni promozionali con
oltre il cinquanta percento dei beni ad acquisto frequente, che nella maggior parte
dei casi vengono comprati in sconto. Le tendenze specifiche nel settore della
vendita dei farmaci sono poi state illustrate da Leonardo Ferrandino, CEO della
catena di farmacie Dr. Max.
«Cercare in un canale di vendita ed effettuare l’acquisto in un altro» così ha
descritto il comportamento omnichannel, ormai prevalente tra i clienti, Alessandro
Zanotti, Managing Director Digital Customer & Channels Transformation
di Accenture per l’Italia e il Centro Europa. Le indagini di mercato
di Accenture hanno mostrato come, nonostante sia pronunciato lo sviluppo degli
acquisti online, i consumatori continuano a prediligere i negozi tradizionali.
Integrare l’omnicanalità del consumatore nel punto vendita rappresenta la sfida
odierna dal punto di vista gestionale e logistico dei punti vendita da parte dei
retailers. In questo il principale strumento di supporto all’integrazione è la
tecnologia, attraverso cui si può intervenire trasformando le fasi di check-in e
check-out nel negozio, il riordino degli spazi e della merce in esposizione così
come i nuovi sistemi di loyalty. «Attraverso questi interventi si libera il tempo dei
dipendenti da attività come la gestione delle casse, per dedicarlo invece alla
vendita e cura del cliente», fa notare inoltre Zanotti.
La conferenza è stata introdotta dai saluti dell’ambasciatore d’Italia, S.E.
Francesco Saverio Nisio, dal presidente della Camera di Commercio
Ceca, Vladimír Dlouhý, e dal presidente della Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca, Gianfranco Pinciroli. I presidenti Pinciroli e
Dlouhýhanno poi firmato un Memorandum di intesa tra le due Camere. «E' per me
una grande soddisfazione siglare questo accordo che rafforzerà la collaborazione
tra le nostre due Camere e i nostri Paesi» ha sottolineato Gianfranco Pinciroli. La
conferenza è stata moderata da Ondřej Houska, giornalista di Hospodářské
noviny.

Fonte: CAMIC
Fonte fotografia: Studio Adam-Costey
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Jaké trendy čeká maloobchod v ČR?
Propojení a náročnější spotřebitelé a kompletně proměněné obchody. To jsou
hlavní trendy v maloobchodě, jež byly ústředním tématem konference s
názvem Spotřebitel 4.0 - Globální trendy v retailu, kterou uspořádaly v úterý 19.
února Italsko-česká obchodní a průmyslová komora a Hospodářská komora ČR.
Nový druh spotřebitele popsal ve svém příspěvku generální ředitel
skupiny Karlovarské minerální vody, Alessandro Pasquale. „Proces komunikace
mezi spotřebiteli a výrobci je čím dál více přímý," uvedl Pasquale. Spotřebitelé, a to
především v případě mladších generací, velice dbají na přizpůsobení produktu
jejich osobním požadavkům a na lokální původ. Dalším zásadním bodem je vstup
nových technologií do nakupovacího procesu. „Do pěti či deseti let budou
spotřebitelé jednoduše ignorovat produkty, jež neprokážou dostatečnou pozornost
ohledně ekologické udržitelnosti," je přesvědčený Pasquale. S tím se také pojí
důraz nových spotřebitelů na zdravý životní styl.
„Spotřebitelé budou náročnější," myslí si Alexandar Kešelj, managing director
společnosti Ferrero Česká. Ovšem na trhu s velkou cenovou citlivostí spotřebitelé
nepromítají každé své prohlášení do svého chování. Prezentace také poukázala na
to, že sektor maloobchodu v posledních letech rostl výrazným tempem. „Trh je však
nasycený," dodává Kešelj. To znamená, že počet prodejen i celková rozloha
prodejní plochy spíše stagnují, zvyšuje se však příjem, který dokáží vygenerovat. V
posledních letech se také zvýšila preference zákazníků pro prémiové značky, a to

především v případě kávy, čaje, čokolády a cukroví. Na druhé straně ale čeští
spotřebitelé výrazně preferují akční prodeje a více než polovinu často
nakupovaného zboží pořizují ve slevě. Na specifika prodeje a distribuce léku se
zaměřila prezentace Leonardo Ferrandina, CEO řetězce lékáren Dr. Max.
„Hledat v rámci jednoho prodejního kanálu, a nakonec uskutečnit nákup na kanálu
jiném," takto popsal omnichannel chování, jež převažuje mezi
spotřebiteli, Alessandro Zanotti, managing director customer & channels
transformation pro Itálii a střední Evropu v Accenture. Podle průzkumů této
agentury i přes silný rozvoj elektronické komerce, spotřebitelé si stále vysoce cenní
nakupování v kamenných obchodech. Nové spotřebitelské chování je však výzvou
logistiky a řízení prodejen. I v těchto případech může být nápomocná technologie,
jak ukázalo mnoho případů z celého světa citovaných v prezentaci. Hlavními
oblastmi změn bude check-in a check-out v prodejnách, nové uspořádání prostorů
a vytřídění zboží či nové systémy pro udržení zákaznické loajality. „Těmito zásahy
se uvolní čas zaměstnanců od práce, jako je markování u pokladen, na cennější
aktivity jako je podpora prodeji či péče o zákazníky," dodal Zanotti.
Konference byla zahájena pozdravy italského velvyslance v Praze, J.E. Francesca
Saveria Nisia, předsedy Italsko-české obchodní a průmyslové komory, Gianfranca
Pinciroliho, a prezidenta Hospodářské komory ČR, Vladimíra Dlouhého.
Předseda Pinciroli a prezident Dlouhý následně podepsali memorandum o
spolupráci mezi oběma komorami. „Jsem velice spokojený, že jsme podepsali tuto
dohodu, jež posílí spolupráci mezi oběma komorami i našimi zeměmi,"
uvedl Pinciroli. Konferenci moderoval novinář Hospodářských novin Ondřej
Houska.

Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Studio Adam-Costey
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MEMORANDUM DI COOPERAZIONE TRA
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-CECA E
HOSPODARSKA KOMORA CESKE REPUBLIKY
20-02-2019 11:40 - Ambas ciate

GD - Praga, 20 feb. 19 - Siglato al Florentinum di Praga, alla presenza dell’ambasciatore Francesco Saverio Nisio,
il memorandum di cooperazione intercamerale tra la Camera di Commercio e Industria Italo-Ceca (CAMIC) e la
Camera di Commercio della Repubblica Ceca (HKCR – Hospodarska komora Ceske Republiky). La firma del
protocollo da parte del presidente CAMIC, Gianfranco Pinciroli, e del presidente della HKCR, Vladimir Dlouhy,
si è tenuta in apertura della conferenza “Consumatore 4.0 – Trend globali nel retail”, che ha visto l’intervento
come relatori di Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske mineralni vody), Alessandro Zanotti (Digital Customer &
Channels lead, Accenture Italia e Centro Europa), Aleksandar Keselj (managing director della Ferrero Repubblica
Ceca) e Leonardo Ferrandino (presidente del gruppo Dr. Max Pharma).
Come ha sottolineato l’ambasciatore Nisio, "i rapporti commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca sono molto
positivi e presentano ulteriori potenzialità di crescita. Secondo le stime recentemente diffuse dall’Ufficio statistico
ceco, infatti, l'interscambio tra i due Paesi ha registrato nel 2018 il record storico di 13 miliardi di euro con un
incremento del 3,3%, mentre le importazioni italiane in Repubblica Ceca sono aumentate del 5,4% raggiungendo i
6,4 miliardi di euro".

Fonte: Redazione
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(fonte: Ambasciata d’Italia) Siglato ieri un
memorandum di cooperazione tra la Camera
di commercio Italo-Ceca e la Hospodarska
komora CR. La firma del protocollo
da parte del presidente Camic Gianfranco
Pinciroli e del presidente della HkCr Vladimir
Dlouhy, si è tenuta in apertura della
conferenza “Consumatore 4.0 – Trend
globali nel retail”, alla presenza del
dell’ambasciatore d’Italia, Francesco Saverio
Nisio.
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(fonte: Camic) “Consumatore 4.0 – Trend
globali nel retail”. E’ il titolo della conferenza
organizzata per questo pomeriggio (ore
14:30) presso il Florentinum di Praga dalla
Camera di Commercio Italo-Ceca, in collaborazione
con la Hospodarska komora CR.
Prevista la partecipazione come relatori di
Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske
mineralni vody), Alessandro Zanotti (Accenture),
Aleksandar Kešelj (managing director
Ferrero Ceska) e Leonardo Ferrandino
(presidente gruppo Dr. Max Pharma).
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I rapporti commerciali tra l´Italia e la Repubblica Ceca sono molto positivi e presentano ulteriori
potenzialità di crescita. E’ quanto ha sottolineato l’Ambasciatore d’Italia a Praga Francesco Saverio
Nisio, nel corso della cerimonia per la firma di un memorandum di collaborazione tra la Camera di
commercio e dell´industria Italo-Ceca (CAMIC) e la Camera di commercio della Repubblica Ceca
(HKCR – Hospodarska komora Ceske Republiky) che si è tenuta al Florentinum di Praga.
Secondo le stime diffuse dall´Ufficio statistico ceco, infatti, l’interscambio tra i due Paesi ha
registrato nel 2018 il record storico di 13 miliardi di euro con un incremento del 3,3%, mentre le
importazioni italiane in Repubblica Ceca sono aumentate del 5,4% raggiungendo i 6,4 miliardi di
euro.
Il nuovo protocollo di collaborazione è stato sottoscritto dal presidente CAMIC Gianfranco
Pinciroli e dal presidente della HKCR
Vladimir Dlouhy, in apertura della conferenza “Consumatore 4.0 – Trend globali nel retail” che ha
visto tra i relatori Alessandro Pasquale (ceo Karlovarske mineralni vody), Alessandro Zanotti
(Digital Customer & Channels lead, Accenture Italia e Centro Europa), Aleksandar Keselj
(managing director della Ferrero Repubblica Ceca) e Leonardo Ferrandino (presidente del gruppo
Dr. Max Pharma).

Hospodářská komora České republiky
https://www.komora.cz/event/konference-spotrebitel-4-0-globalnitrendy-v-retailu/
Konference „Spotřebitel 4.0 – globální trendy v retailu“
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci: „Spotřebitel 4.0 – globální trendy v
retailu“ věnovanou ČR a Itálii. Akci organizuje Hospodářská komora ČR společně s
Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou (CAMIC).
Konference se uskuteční dne 19. 2. 2019 od 14:30 v prostorách HK ČR (Na Florenci
2116/15, Florentinum, recepce A – 4. patro).
Akci zahájí viceprezident HK ČR Bořivoj Minář, následně vystoupí velvyslanec Itálie v Praze
J.E. Francesco Saverio Nisio a předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Dále
vystoupí CEO Karlovarských Minerálních vod a místopředseda CAMIC Alessandro Pasquale.
Následně budou představeny trendy spotřebitelského chování a vývoj zákazníka: nové
nároky a inovativní modely akvizice p. Alessandrem Zanottim, Digital Customer & Channels
Lead, Accenture Italy and Central Europe, p. Alexandarem Kešeljem, Managing Director,
Ferrero a p. Leonardem Ferrandinem, President- Group CEO, Dr. Max Pharma. Dále se
konference bude věnovat budoucnosti retailu: All Digital nebo návrat k tradici? Poté
následuje networking během italského aperitiva.
Konference bude simultánně tlumočena (ČJ/italština). Registrace je možná nejpozději do 12.
2. 2019 pod tímto odkazem. Účastnický poplatek činí 700,- Kč pro členy HK ČR/CAMIC a
1.400,-Kč pro nečleny HK ČR/CAMIC.
Bližší informace o akci včetně programu naleznete v pozvánce ZDE.

https://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/praha-konferenceretail-trendy-190219-281060.html

Spotřebitel 4.0 – globální trendy v retailu
19.2.2019
Přidat do mého kalendáře
Dne 19. února 2019 se v Praze uskuteční konference, která se zaměří na trendy spotřebitelského chování a
vývoj zákazníka – nové nároky a inovativní modely akvizice a také na budoucnosti retailu. Akce se koná
od 14:30.
Akci zahájí viceprezident HK ČR Bořivoj Minář, následně vystoupí velvyslanec Itálie v Praze J.E. Francesco
Saverio Nisio a předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Dále vystoupí CEO Karlovarských
Minerálních vod a místopředseda CAMIC Alessandro Pasquale.

Témata:


Trendy spotřebitelského chování a vývoj zákazníka: nové nároky a inovativní modely akvizice



Budoucnost retailu: All Digital nebo návrat k tradici?
Po skončení přednášek proběhne networking.

Účastnický poplatek:


700 Kč pro členy HK ČR/CAMIC



1400 Kč pro nečleny HK ČR/CAMIC.
Konference bude simultánně tlumočena (čeština/italština). Registrace je možná nejpozději do 12. 2.
2019prostřednictvím online formuláře.



Pozvánka (131 kB)
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KONFERENCE „SPOTŘEBITEL 4.0
– GLOBÁLNÍ TRENDY V RETAILU“
Publikováno: 11. 2. 2019
Dovolujeme si Vám připomenout konání konference: „Spotřebitel 4.0 – globální trendy
v retailu“ věnovanou ČR a Itálii. Akci organizuje Hospodářská komora ČR společně
s Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou (CAMIC). Konference se uskuteční
dne 19. 2. 2019 od 14:30 v prostorách HK ČR (Na Florenci 2116/15, Florentinum,
recepce A – 4. patro).
Akci zahájí prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, následně vystoupí
velvyslanec Itálie v Praze J.E. Francesco Saverio Nisio a předseda Italsko-české obchodní
a průmyslové komory Gianfranco Pinciroli.
Konferenci budou tvořit dva hlavní panely tematicky zaměřené na:
Trendy spotřebitelského chování a vývoj zákazníka: nové nároky a inovativní
modely akvizice
-

Budoucnost retailu: all digital nebo návrat k tradici?

Na akci dále vystoupí:
-

Alessandro Pasquale, CEO Karlovarských minerálních vod a místopředseda CAMIC

Alessandro Zanotti, Digital Customer & Channels Lead,Accenture Italy and Central
Europe
-

Alexandar Kešelj, Managing Director,Ferrero Česká

-

Leonardo Ferrandino, President-Group CEO, Dr. Max Pharma

Po skončení panelových prezentací bude následovat Q&A, diskuse, italský aperitiv &
networking. Konference bude simultánně tlumočena (ČJ/Italština).
Registrace je možná nejpozději do pátku 15. 2. 2019 pod tímto odkazem. Účastnický
poplatek činí 700,- Kč pro členy HK ČR/CAMIC a 1.400,-Kč pro nečleny HK ČR/CAMIC.
V příloze níže je detailnější program setkání. Zdroj: HK ČR

