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Italia-Repubblica Ceca, la missione del sottosegretario Geraci
Ha visto viceministri Esteri e Industria e comunità affari italiana

Roma, 26 apr. (askanews) – Innovazione e tecnologia, con la presentazione del Global Startup
Program del MISE a possibili incubatori cechi, opportunita di investimento in Repubblica Ceca e in
Italia e possibili cooperazioni congiunte con Paesi terzi, sono stati i temi portanti della visita del
Sottosegretario allo Sviluppo economico con deleghe all’internazionalizzazione e al commercio
internazionale, Michele Geraci, giunto ieri a Praga per una missione di due giorni. Di particolare
rilievo gli appuntamenti con il Vice ministro degli Esteri con delega alla diplomazia economica,
Martin Tlapa, e con il Vice ministro dell’Industria e del commercio con delega all’Unione Europea
e al commercio internazionale, Vladimir Baertl.
Oltre agli incontri col Presidente del centro studi “Institute for Politics and Society” Jan Machacek,
con il Direttore delle attivita internazionali di CzechInvest, Petr Heczko, e con il Vice presidente
dell’associazione delle PMI ceche, Zdenek Tomicek, il Sottosegretario Geraci si e confrontato con
gli imprenditori e la comunità d’affari italiana nella sede della Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca (CAMIC), dove il momento di networking e stato preceduto da un
intervento sul tema: “Futuro dell’Export e Agenda digitale: le sfide del Made in Italy”. La missione
ha avuto anche un carattere culturale, con la visita ai suggestivi spazi del locale Istituto Italiano di
Cultura, da quasi cinque secoli casa e chiesa d’Italia in terra boema.
Nel corso degli incontri il Sottosegretario Geraci, sempre accompagnato dall’Ambasciatore
Francesco Saverio Nisio e dal Segretario generale della CAMIC Matteo Mariani, ha dedicato una

specifica attenzione alle richieste delle aziende italiane, ai negoziati USA-UE sul commercio, ai
rapporti con la Cina, alla riforma del WTO e all’andamento dei rapporti commerciali tra Italia e
Repubblica Ceca, sulla scorta dei dati diffusi dall’Istituto di statistica ceco da cui si evince che nel
2018 l’interscambio tra i due Paesi ha superato la cifra record di 13 miliardi di euro.
“Dopo la missione in UK di qualche mese fa, questa e la seconda missione in Europa – ha
dichiarato il Sottosegretario Geraci – con tappe a Budapest e Praga. Nella capitale ceca ho potuto
constatare l’eccellente livello delle relazioni bilaterali, i promettenti sviluppi dell’interscambio
commerciale, che tenteremo di far accrescere ulteriormente con un’azione coordinata tra MiSE,
Ambasciata e Farnesina, e le innumerevoli opportunità di business che questo crescente mercato
presenta per le nostre PMI, in uno degli snodi principali dell’Europa centro-orientale. Siamo pronti
a contribuire allo sviluppo del Paese nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, dell’agrobusiness,
dell’aerospazio, dell’energia, delle smart cities”.
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(AGV) Commercio, innovazione e tecnologia al centro dell’agenda del sottosegretario Geraci
a Praga
(AGV) Commercio, innovazione e tecnologia al centro dell’agenda del sottosegretario Geraci a
Praga (IL VELINO) Roma, 26 Apr - Innovazione e tecnologia, con la presentazione del Global
Startup Program del MISE a possibili incubatori cechi, opportunità di investimento in Repubblica
Ceca e in Italia e possibili cooperazioni congiunte con Paesi terzi, sono stati i temi portanti della
visita del Sottosegretario allo Sviluppo economico con deleghe all'internazionalizzazione e al
commercio internazionale, Michele Geraci, giunto ieri a Praga per una missione di due giorni.
(com/asp) 20190426T163645
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(AGV) Commercio, innovazione e tecnologia al centro dell’agenda del sottosegretario Geraci
a Praga (2)
(AGV) Commercio, innovazione e tecnologia al centro dell’agenda del sottosegretario Geraci a
Praga (2) (IL VELINO) Roma, 26 Apr - Di particolare rilievo gli appuntamenti con il Vice
ministro degli Esteri con delega alla diplomazia economica, Martin Tlapa, e con il Vice ministro
dell'Industria e del commercio con delega all'Unione Europea e al commercio internazionale,
Vladimír Baertl. Oltre agli incontri col Presidente del centro studi "Institute for Politics and
Society" Jan Machácek, con il Direttore delle attività internazionali di Czech Invest, Petr Heczko, e
con il Vice presidente dell'associazione delle PMI ceche, Zdenek Tomicek, il Sottosegretario Geraci
si è confrontato con gli imprenditori e la comunità d'affari italiana nella sede della Camera di
commercio e dell'industria italo-ceca (CAMIC), dove il momento di networking è stato preceduto
da un intervento sul tema: "Futuro dell'Export e Agenda digitale: le sfide del Made in Italy".
(com/asp) 20190426T163645
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(AGV) Commercio, innovazione e tecnologia al centro dell’agenda del sottosegretario Geraci
a Praga (3)
(AGV) Commercio, innovazione e tecnologia al centro dell’agenda del sottosegretario Geraci a
Praga (3) (IL VELINO) Roma, 26 Apr - La missione ha avuto anche un carattere culturale, con la
visita ai suggestivi spazi del locale Istituto Italiano di Cultura, da quasi cinque secoli casa e chiesa
d´Italia in terra boema. Nel corso degli incontri il Sottosegretario Geraci, sempre accompagnato
dall'Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e dal Segretario generale della CAMIC Matteo Mariani,
ha dedicato una specifica attenzione alle richieste delle aziende italiane, ai negoziati USA-UE sul
commercio, ai rapporti con la Cina, alla riforma del WTO e all'andamento dei rapporti commerciali
tra Italia e Repubblica Ceca, sulla scorta dei dati diffusi dall'Istituto di statistica ceco da cui si
evince che nel 2018 l'interscambio tra i due Paesi ha superato la cifra record di 13 miliardi di euro.
(com/asp) 20190426T163645
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(AGV) Commercio, innovazione e tecnologia al centro dell’agenda del sottosegretario Geraci
a Praga (4)
(AGV) Commercio, innovazione e tecnologia al centro dell’agenda del sottosegretario Geraci a
Praga (4) (IL VELINO) Roma, 26 Apr - "Dopo la missione in UK di qualche mese fa, questa è la
seconda missione in Europa - ha dichiarato il Sottosegretario Geraci - con tappe a Budapest e
Praga. Nella capitale ceca ho potuto constatare l'eccellente livello delle relazioni bilaterali, i
promettenti sviluppi dell'interscambio commerciale, che tenteremo di far accrescere ulteriormente
con un'azione coordinata tra MiSE, Ambasciata e Farnesina, e le innumerevoli opportunità di
business che questo crescente mercato presenta per le nostre PMI, in uno degli snodi principali
dell'Europa centro-orientale. Siamo pronti a contribuire allo sviluppo del Paese nei settori delle
infrastrutture, dei trasporti, dell'agrobusiness, dell'aerospazio, dell'energia, delle smart cities."
(com/asp) 20190426T163645
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Italia-Rep. ceca: Geraci a Praga, possibili investimenti
(ANSA) - BERLINO, 26 APR - Innovazione e tecnologia, con la presentazione del Global Startup
Program del MISE a possibili incubatori cechi, opportunità di investimento in Repubblica Ceca e in
Italia e possibili cooperazioni congiunte con Paesi terzi, sono stati i temi portanti della visita a
Praga del Sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci, che incontra il Viceministro
degli Esteri con delega alla diplomazia economica, Martin Tlapa, e il Viceministro dell'Industria e
del commercio con delega all'Unione Europea e al commercio internazionale, Vladimír Baertl.
Geraci ha quindi incontrato gli imprenditori e la comunità d'affari italiana nella sede della Camera
di commercio e dell'industria italo-ceca (CAMIC), ed ha visitato l'Istituto Italiano di Cultura. "Dopo
la missione nel Regno unito di qualche mese fa, questa è la seconda missione in Europa - ha
spiegato Geraci - con tappe a Budapest e Praga. Nella capitale ceca ho potuto constatare
l'eccellente livello delle relazioni bilaterali, i promettenti sviluppi dell'interscambio commerciale,
che tenteremo di far accrescere ulteriormente con un'azione coordinata tra MiSE, Ambasciata e
Farnesina, e le innumerevoli opportunità di business che questo crescente mercato presenta per le
nostre PMI, in uno degli snodi principali dell'Europa centro-orientale. Siamo pronti a contribuire
allo sviluppo del Paese nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, dell'agrobusiness,
dell'aerospazio, dell'energia, delle smart cities". BERLINO FLB 2019-04-26 16:45
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Italia-Rep. ceca: Geraci a Praga, possibili investimenti (2)
(ANSA) - BERLINO, 26 APR - "Dopo la missione nel Regno unito di qualche mese fa, questa è la
seconda missione in Europa - ha spiegato Geraci - con tappe a Budapest e Praga. Nella capitale
ceca ho potuto constatare l'eccellente livello delle relazioni bilaterali, i promettenti sviluppi
dell'interscambio commerciale, che tenteremo di far accrescere ulteriormente con un'azione
coordinata tra MiSE, Ambasciata e Farnesina, e le innumerevoli opportunità di business che questo
crescente mercato presenta per le nostre PMI, in uno degli snodi principali dell'Europa centroorientale. Siamo pronti a contribuire allo sviluppo del Paese nei settori delle infrastrutture, dei
trasporti, dell'agrobusiness, dell'aerospazio, dell'energia, delle smart cities". FLB 2019-04-26 16:45

VENERDÌ 26 APRILE 2019 17.26.59

Rep.ceca: Geraci a Praga per far crescere interscambio
(ANSA) - PRAGA, 26 APR - La presentazione del Global Startup Program del Ministero per lo
sviluppo economico, che favorisce oppurtunità di investimento per le piccole e medie imprese
italiane nella Repubblica ceca e la collaborazione congiunta con Paesi terzi, sono i temi in agenda
del sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci, in una visita di due giorni a PRAGA.
(SEGUE) YK1-GV 2019-04-26 17:22

VENERDÌ 26 APRILE 2019 17.26.59

Rep.ceca: Geraci a Praga per far crescere interscambio (2)
(ANSA) - PRAGA, 26 APR - "Nella capitale ceca ho potuto constatare l'eccellente livello delle
relazioni bilaterali, sviluppi promettenti dell'interscambio commerciale che tenteremo di far
accrescere con un'azione coordinata tra Mise, Ambasciata e Farnesina, e numerose opportunità di
business che questo crescente mercato presenta per le nostre Pmi, in uno degli snodi principali
dell'Europa centro-orientale. Siamo pronti a contribuire allo sviluppo del Paese nei settori delle
infrastrutture, trasporti, agrobusiness, aerospazio, energia e delle 'smart cities'", ha detto Geraci.
(SEGUE) YK1-GV 2019-04-26 17:22
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Rep.ceca: Geraci a Praga per far crescere interscambio (3)
(ANSA) - PRAGA, 26 APR - Secondo i dati pubblicati dall'Istituto di statistica ceco, l'interscambio
tra la Repubblica ceca e l'Italia nel 2018 ha superato il record di 13 miliardi di euro. (ANSA). YK1GV 2019-04-26 17:22

Repubblica Ceca-Italia: sottosegretario Geraci a Praga, Roma
interessata a crescita dell'export
Praga, 26 apr 14:48 - (Agenzia Nova) - L'Italia è interessata alla crescita dell'export nell'ambito del
libero scambio internazionale. Lo ha detto oggi il sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico
Michele Geraci in occasione dell'incontro a Praga con gli imprenditori italiani attivi in Repubblica
Ceca. L'incontro si è svolto presso la sede della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca
(Camic) alla presenza del direttore Francesco Pinciroli, del segretario generale Matteo Mariani e
dell'ambasciatore italiano a Praga Francesco Saverio Nisio. Il sottosegretario ha evidenziato la
necessità di difendere gli accordi di libero scambio a Bruxelles. Questo poiché l’Italia "non ha colto
il cambiamento della globalizzazione quando è arrivato", ha detto Geraci e dunque, è necessario
recuperare il gap venutosi a creare con altri paesi. Per far ciò, ha notato il sottosegretario, è
necessario aumentare sia la mobilità della mano d'opera e delle industrie ma anche introdurre
meccanismi di protezione per le fasce economiche più vulnerabili.
Secondo il sottosegretario, è inoltre necessario attrarre investimenti in Italia ma anche favorire
l'attività delle aziende italiane all'estero, in primis nei grandi mercati asiatici. Geraci ha ricordato il
piano dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
(Ice), con finanziamenti per 183 milioni, nonché la promozione dell'e-commerce della spesa per le
fiere all'estero per dare risalto al made in Italy all'estero. Sui rapporti commerciali con la Russia,
Geraci ha affermato che "l'export è risalito" nonostante le sanzioni ancora in vigore, rimarcando che
Roma intende essere leader nell'export verso Mosca. Oltre a ciò, Geraci ha riferito di aver creato
una task force per il libero scambio al fine di valutare le possibilità di investimento in vari paesi, tra
questi quelli di cui già si è discusso sono: Giappone, India e Stati Uniti, mentre tra i prossimi ci sarà
il Vietnam. Geraci ha inoltre ricordato come quella di oggi sia la sua seconda missione in Europa, in
Ungheria e Repubblica Ceca, paesi definiti "interessanti" per posizioni geografiche e crescita di
interscambio, peraltro “bilanciato”.
In apertura dell’incontro, Pinciroli ha sottolineato che gli imprenditori hanno diverse domande circa
la direzione che prenderà lo sviluppo economico italiano, anche nei confronti della Repubblica
Ceca, paese che, ha ricordato "è il più avanzato tra quelli dell'Europa dell'est". Il direttore ha
evidenziato che "l'unica lamentela da fare" è costituita dalla "carenza di manodopera" che sta
producendo un aumento degli stipendi che "non mette in condizione il mercato ceco di essere
competitivo come un tempo". L'ambasciatore Nisio, da parte sua, ha notato che la Camic "funziona
bene ed è un interlocutore valido". (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: sottosegretario Geraci a Praga, focus su
innovazione e tecnologia
Praga, 26 apr 16:55 - (Agenzia Nova) - Innovazione e tecnologia, con la presentazione del global
startup program del Mise a possibili incubatori cechi, opportunità di investimento in Repubblica
Ceca e in Italia e possibili cooperazioni congiunte con Paesi terzi, sono stati i temi portanti della
visita del sottosegretario allo Sviluppo economico con deleghe all’internazionalizzazione e al
commercio internazionale, Michele Geraci, giunto ieri a Praga per una missione di due giorni.
Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, di particolare rilievo gli appuntamenti con il vice
ministro degli Esteri con delega alla diplomazia economica, Martin Tlapa, e con il vice ministro
dell’Industria e del commercio con delega all’Unione europea e al commercio internazionale,
Vladimír Baertl. Oltre agli incontri col presidente del centro studi “Institute for Politics and
Society” Jan Macháček, con il direttore delle attività internazionali di CzechInvest, Petr Heczko, e
con il vice presidente dell’associazione delle Pmi ceche, ZdenekTomicek, il sottosegretario Geraci
si è confrontato con gli imprenditori e la comunità d’affari italiana nella sede della Camera di
commercio e dell’industria italo-ceca (Camic), dove il momento di networking è stato preceduto da
un intervento sul tema: “Futuro dell’Export e Agenda digitale: le sfide del Made in Italy”. La
missione ha avuto anche un carattere culturale, con la visita ai suggestivi spazi del locale Istituto
Italiano di Cultura, da quasi cinque secoli casa e chiesa d´Italia in terra boema.
Nel corso degli incontri il Sottosegretario Geraci, sempre accompagnato dall’ambasciatore
Francesco Saverio Nisio e dal Segretario generale della Camic Matteo Mariani, ha dedicato una
specifica attenzione alle richieste delle aziende italiane, ai negoziati Usa-Ue sul commercio, ai
rapporti con la Cina, alla riforma del Wto e all’andamento dei rapporti commerciali tra Italia e
Repubblica Ceca, sulla scorta dei dati diffusi dall’Istituto di statistica ceco da cui si evince che nel
2018 l’interscambio tra i due Paesi ha superato la cifra record di 13 miliardi di euro. “Dopo la
missione nel Regno Unito di qualche mese fa, questa è la seconda missione in Europa - ha
dichiarato il Sottosegretario Geraci - con tappe a Budapest e Praga. Nella capitale ceca ho potuto
constatare l’eccellente livello delle relazioni bilaterali, i promettenti sviluppi dell’interscambio
commerciale, che tenteremo di far accrescere ulteriormente con un’azione coordinata tra Mise,
ambasciata e Farnesina, e le innumerevoli opportunità di business che questo crescente mercato
presenta per le nostre Pmi, in uno degli snodi principali dell’Europa centro-orientale. Siamo pronti a
contribuire allo sviluppo del Paese nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, dell’agrobusiness,
dell’aerospazio, dell’energia, delle smart cities.” (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: sottosegretario Geraci, visita a Praga è stata
un successo
Praga, 26 apr 17:51 - (Agenzia Nova) - Le riunioni di questi giorni coi membri del governo ceco
sono state un successo e l'approccio con la controparte è stata molto positiva. Lo ha detto il
sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico, Michele Geraci, a Praga a commento della sua
visita di due giorni nella Repubblica Ceca. Geraci ha incontrato oggi il vice ministro degli Esteri
Martin Tlapa e il vice ministro dell'Industria e del commercio Vladimir Baertl. In un briefing con i
giornalisti, Geraci ha sottolineato che "il governo italiano dà la precedenza a paesi geograficamente
importanti e a paesi dove la collaborazione intergovernativa è particolarmente forte. Le missioni
sono sviluppate analizzando i tassi di crescita del mercato". In particolare, il sottosegretario ha
sottolineato che "ci sono stati follow up concreti in Repubblica Ceca". "Abbiamo già sviluppato –
ha aggiunto - dei programmi di scambio per le start-up con altri paesi, con 120 start-up italiane che
andranno in giro per il mondo a fare esperienza e stiamo ora aggiungendo la Repubblica Ceca tra i
paesi target".
Il sottosegretario ha poi sottolineato che l’Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo commerciale
della Repubblica Ceca (Czechinvest) ha manifestato grande interesse ad aumentare la cooperazione
con l'Italia. Il sottosegretario ha poi notato che "oltre alle start-up si intende sviluppare le Pmi che
esportano". "Sul bilaterale Roma – ha proseguito - è soddisfatta perché l'interscambio con Praga è
molto equilibrato ma la speranza è quella di aumentare l'export verso la Repubblica Ceca". Il
sottosegretario ha poi notato che "abbiamo già identificato settori strategici di collaborazione come
l’automotive, internet delle cose e la digitalizzazione". (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
https://www.camic.cz/it/news/visita-a-praga-del-sottosegretario-allo-sviluppo-economico-michelegeraci/

Visita a Praga del Sottosegretario allo Sviluppo economico
Michele Geraci
29.04.2019
Il Sottosegretario allo Sviluppo economico con deleghe all'internazionalizzazione e al commercio
internazionale, Michele Geraci, ha effettuato nei giorni 25 e 26 aprile una visita ufficiale a Praga.
La visita è stata promossa e coordinata grazie alla collaborazione dell'ambasciatore italiano a Praga,
S.E. Francesco Saverio Nisio.

Durante la sua visita nella capitale boema il Sottosegretario Geraci ha incontrato i suoi omologhi
cechi, i Vice ministri Vladimír Bärtl (Ministero dell’Industria e del Commercio) e Martin Tlapa
(Ministero degli Affari Esteri) addetti al commercio estero, i vertici di CzechInvest e
dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese Ceche. «Vogliamo che l'export italiano continui a
crescere a doppia cifra» ha dichiarato Geraci dopo gli incontri. Negli incontri sono stati proposti
alcuni progetti, che potrebbero rafforzare i rapporti economici. Roma sta valutando di inserire degli
incubatori di imprese ceche nei programmi di scambio per start-up a livello internazionale,
rafforzando così la collaborazione per le piccole e medie imprese e supportare gli investimenti
internazionali.
Il Sottosegretario Michele Geraci ha anche incontrato la business community italiana e ceca nella
sede della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca. «Sono qui per ascoltare» ha detto il
Sottosegretario nel dibattito con i Soci della Camera, introdotto dal saluto del presidente Camic
Gianfranco Pinciroli. Sono stati numerosi i temi affrontati, tra cui i rapporti economici con la
Cina, la volontà del nuovo governo di ottenere condizioni migliori per l'economia italiana a
Bruxelles, così come i problemi degli investitori cechi in Italia.

«Siamo favorevoli agli investimenti all'estero che portano benefici al Sistema Italia» ha anche
sottolineato il Sottosegretario Geraci. L'internazionalizzazione è infatti un passo necessario per la
crescita delle imprese italiane sul mercato europeo e mondiale. «Le aziende che vanno all'estero
portano del know-how anche in Italia assieme ad altri vantaggi, che non sono solo i dividendi» ha
aggiunto il Sottosegretario. Da parte del governo italiano non c'è neppure alcuna valutazione
negativa dei sistemi di incentivi fiscali e fondi europei impiegati dalla Repubblica Ceca e da altri
Paesi del centro-est Europa. «In Europa siamo allo stesso tempo sia partner che concorrenti e
ognuno compete nel modo che preferisce» ha sottolineato Michele Geraci.
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Camic, Studio Adam-Costey

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

https://www.camic.cz/cs/news/prahu-navstivil-statni-tajemnik-ministra-hospodarskeho-rozvojemichele-geraci/

Prahu navštívil státní tajemník ministra ekonomického rozvoje
Michele Geraci
29.04.2019
Italský státní tajemník ministra ekonomického rozvoje s odpovědností za zahraniční obchod,
Michele Geraci, navštívil ve dnech 25. a 26. dubna Prahu.
Návštěva byla podporována a zorganizována díky spolupráci italského velvyslance v Praze, J.E.
Francesco Saverio Nisio.

V české metropoli se státní tajemník Geraci setkal se svými českými protějšky, náměstky
Vladimírem Bärtlem (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a Martinem Tlapou (Ministerstvo
zahraničních věcí), představiteli agentury CzechInvest a Asociace malých a středních podniků.
„Chceme, aby italský export do ČR rostl i v příštích letech dvouciferným tempem,“ uvedl Geraci.
Během jednání byly načrtnuty konkrétní možnosti posílení ekonomických vztahů. Řím zvažuje, že
zařadí české inkubátory do svého programu výměnných pobytů start-up firem, dále chce posílit
spolupráci na úrovni malých a středních firem a vzájemné mezinárodní investice.
Tajemník Geraci se také setkal s italskou business komunitou v sídle Italsko-české obchodní a
průmyslové komory. „Jsem tady, abych vyslechl, co potřebujete“ uvedl italský tajemník v debatě s
členy Italsko-české komory, kterou zahájil krátkým pozdravem předseda Gianfranco Pinciroli.
Debata se zaměřila na celou řadu témat, od vztahů s Čínou až po vůli nové italské vlády dojednat v
Bruselu výhodnější podmínky pro italskou ekonomiku či problémy českých investorů v Itálii.
„Jsme příznivě nakloněni zahraničním investicím, ze kterých má užitek italský výrobní systém,“
dodal Geraci. Zahraniční investice jsou zásadním krokem pro úspěch italských firem v Evropě a ve

světě. „Firmy, které investují v zahraničí, přináší do Itálie nové know-how a další výhody, které
nemají jen podobu vyplacených dividend,“ uvedl Geraci. Italská vláda ani nevidí negativně
systémy fiskálních pobídek a dotací z evropských fondů, kterými disponují Česká republika a další
země ve střední a východní Evropě. „V Evropě jsme partneři, ale také konkurenti a každý
konkuruje způsobem, kterým si usmyslí,“ zdůraznil Michele Geraci.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografií: Camic, Studio Adam-Costey

https://www.aise.it/anno/il-sottosegretario-michele-geraci-in-missione-a-praga/129853/1

IL SOTTOSEGRETARIO MICHELE GERACI IN MISSIONE A PRAGA
26/04/2019 - 18:03

PRAGA\ aise\ - Innovazione e tecnologia, con la presentazione del Global Startup Program del
Ministero per lo Sviluppo Economico a possibili incubatori cechi, opportunità di investimento in
Repubblica Ceca e in Italia e possibili cooperazioni congiunte con Paesi terzi: questi i temi portanti
della visita del Sottosegretario allo Sviluppo economico con deleghe all’internazionalizzazione e al
commercio internazionale, Michele Geraci, giunto ieri a Praga per una missione di due giorni.
Di particolare rilievo gli appuntamenti con il Vice ministro degli Esteri con delega alla diplomazia
economica, Martin Tlapa, e con il Vice ministro dell’Industria e del commercio con delega
all’Unione Europea e al commercio internazionale, Vladimír Baertl. Oltre agli incontri col
Presidente del centro studi “Institute for Politics and Society” Jan Machacek, con il Direttore delle
attività internazionali di CzechInvest, Petr Heczko, e con il Vice presidente dell’associazione delle
PMI ceche, ZdenekTomicek, il Sottosegretario Geraci si è confrontato con gli imprenditori e la
comunità d’affari italiana nella sede della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca
(CAMIC), dove il momento di networking e stato preceduto da un intervento sul tema: “Futuro
dell’Export e Agenda digitale: le sfide del Made in Italy”. La missione ha avuto anche un carattere
culturale, con la visita ai suggestivi spazi del locale Istituto Italiano di Cultura, da quasi cinque
secoli casa e chiesa d’Italia in terra boema. Nel corso degli incontri il Sottosegretario Geraci,
sempre accompagnato dall’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e dal Segretario generale della
CAMIC Matteo Mariani, ha dedicato una specifica attenzione alle richieste delle aziende italiane, ai
negoziati USA-UE sul commercio, ai rapporti con la Cina, alla riforma del WTO e all’andamento
dei rapporti commerciali tra Italia e Repubblica Ceca, sulla scorta dei dati diffusi dall’Istituto di
statistica ceco da cui si evince che nel 2018 l’interscambio tra i due Paesi ha superato la cifra record
di 13 miliardi di euro. “Dopo la missione in UK di qualche mese fa, questa e la seconda missione in
Europa – ha dichiarato il Sottosegretario Geraci - con tappe a Budapest e Praga. Nella capitale ceca
ho potuto constatare l’eccellente livello delle relazioni bilaterali, i promettenti sviluppi
dell’interscambio commerciale, che tenteremo di far accrescere ulteriormente con un’azione
coordinata tra MiSE, Ambasciata e Farnesina, e le innumerevoli opportunità di business che questo
crescente mercato presenta per le nostre PMI, in uno degli snodi principali dell’Europa centroorientale. Siamo pronti a contribuire allo sviluppo del Paese nei settori delle infrastrutture, dei
trasporti, dell’agrobusiness, dell’aerospazio, dell’energia, delle smart cities”. (aise)

https://www.giornalediplomatico.it/Missione-a-Praga-del-sottosegretario-Geraci-MISE-percommercio-innovazione-e-tecnologia.htm

Missione a Praga del sottosegretario Geraci (MISE) per
commercio, innovazione e tecnologia
27-04-2019 16:48 - Ambasciate

GD - Praga 26 apr. 19 - Innovazione e tecnologia, con la presentazione del Global Startup Program
del MISE a possibili incubatori cechi, opportunità di investimento in Repubblica Ceca e in Italia e
possibili cooperazioni congiunte con Paesi terzi, sono stati i temi portanti della visita di Michele
Geraci, Sottosegretario allo Sviluppo Economico con deleghe all'internazionalizzazione e al
commercio internazionale, a Praga per una missione di due giorni.
Di particolare rilievo gli appuntamenti con il Vice ministro degli Esteri con delega alla diplomazia
economica, Martin Tlapa, e con il Vice ministro dell'Industria e del commercio con delega
all'Unione Europea e al commercio internazionale, Vladimír Baertl.
Oltre agli incontri col Presidente del centro studi “Institute for Politics and Society” Jan Macháček,
con il Direttore delle attività internazionali di CzechInvest, Petr Heczko, e con il Vice presidente
dell'associazione delle PMI ceche, ZdenekTomicek, il sottosegretario Geraci si è confrontato con gli
imprenditori e la comunità d'affari italiana nella sede della Camera di commercio e dell'industria
italo-ceca (CAMIC), dove il momento di networking è stato preceduto da un intervento sul tema:
“Futuro dell'Export e Agenda digitale: le sfide del Made in Italy”.
La missione ha avuto anche un carattere culturale, con la visita ai suggestivi spazi del locale Istituto
Italiano di Cultura, da quasi cinque secoli casa e chiesa d ́Italia in terra boema.
Nel corso degli incontri Geraci, sempre accompagnato dall'Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e
dal Segretario generale della CAMIC Matteo Mariani, ha dedicato una specifica attenzione alle
richieste delle aziende italiane, ai negoziati USA-UE sul commercio, ai rapporti con la Cina, alla
riforma del WTO e all'andamento dei rapporti commerciali tra Italia e Repubblica Ceca, sulla scorta

dei dati diffusi dall'Istituto di statistica ceco da cui si evince che nel 2018 l'interscambio tra i due
Paesi ha superato la cifra record di 13 miliardi di euro.
“Dopo la missione in UK di qualche mese fa, questa è la seconda missione in Europa - ha dichiarato
il Sottosegretario Geraci - con tappe a Budapest e Praga. Nella capitale ceca ho potuto constatare
l'eccellente livello delle relazioni bilaterali, i promettenti sviluppi dell'interscambio commerciale,
che tenteremo di far accrescere ulteriormente con un'azione coordinata tra MiSE, Ambasciata e
Farnesina, e le innumerevoli opportunità di business che questo crescente mercato presenta per le
nostre PMI, in uno degli snodi principali dell'Europa centro-orientale. Siamo pronti a contribuire
allo sviluppo del Paese nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, dell'agrobusiness,
dell'aerospazio, dell'energia, delle smart cities.”

Fonte: Redazione
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Missione a Praga del sottosegretario allo Sviluppo Economico
Michele Geraci
venerdì, 26 aprile, 2019 in NOTIZIE INFORM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Al centro dell’agenda innovazione e tecnologia, con la presentazione del Global Startup
Program del Mise a possibili incubatori cechi, opportunità di investimento in Repubblica
Ceca e in Italia e possibili cooperazioni congiunte con Paesi terzi. Geraci: “Promettenti
sviluppi dell’interscambio commerciale, che tenteremo di far crescere ulteriormente con
un’azione coordinata tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ambasciata e Farnesina”
PRAGA – Innovazione e tecnologia, con la presentazione del Global Startup Program del Ministero
dello Sviluppo Economico (Mise) a possibili incubatori cechi, opportunità di investimento in
Repubblica Ceca e in Italia e possibili cooperazioni congiunte con Paesi terzi, sono stati i temi
portanti della visita del sottosegretario allo Sviluppo economico con deleghe
all’internazionalizzazione e al commercio internazionale, Michele Geraci, giunto ieri a Praga per
una missione di due giorni. Di particolare rilievo gli appuntamenti con il vice ministro degli Esteri
con delega alla diplomazia economica, Martin Tlapa, e con il vice ministro dell’Industria e del
commercio con delega all’Unione Europea e al commercio internazionale, Vladimír Baertl.
Oltre agli incontri con il presidente del Centro studi “Institute for Politics and Society” Jan
Macháček, con il direttore delle attività internazionali di CzechInvest, Petr Heczko, e con il vice
presidente dell’associazione delle Pmi ceche, ZdenekTomicek, il sottosegretario Geraci si è
confrontato con gli imprenditori e la comunità d’affari italiana nella sede della Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca (Camic), dove il momento di networking è stato preceduto
da un intervento sul tema: “Futuro dell’Export e Agenda digitale: le sfide del Made in Italy”. La
missione ha avuto anche un carattere culturale, con la visita ai suggestivi spazi del locale Istituto
Italiano di Cultura, da quasi cinque secoli casa e chiesa d’Italia in terra boema.
Nel corso degli incontri il sottosegretario Geraci, sempre accompagnato dall’ambasciatore
Francesco Saverio Nisio e dal segretario generale della Camera di Commercio Italo-Ceca Matteo
Mariani, ha dedicato una specifica attenzione alle richieste delle aziende italiane, ai negoziati UsaUe sul commercio, ai rapporti con la Cina, alla riforma del Wto e all’andamento dei rapporti
commerciali tra Italia e Repubblica Ceca, sulla scorta dei dati diffusi dall’Istituto di statistica ceco
da cui si evince che nel 2018 l’interscambio tra i due Paesi ha superato la cifra record di 13 miliardi
di euro.

“Dopo la missione in Regno Unito di qualche mese fa, questa – ha dichiarato il sottosegretario
Geraci – è la seconda missione in Europa, con tappe a Budapest e Praga. Nella capitale ceca ho
potuto constatare l’eccellente livello delle relazioni bilaterali, i promettenti sviluppi
dell’interscambio commerciale, che tenteremo di far accrescere ulteriormente con un’azione
coordinata tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ambasciata e Farnesina, e le innumerevoli
opportunità di business che questo crescente mercato presenta per le nostre Pmi, in uno degli snodi
principali dell’Europa centro-orientale. Siamo pronti a contribuire allo sviluppo del Paese nei settori
delle infrastrutture, dei trasporti, dell’agrobusiness, dell’aerospazio, dell’energia, delle smart cities”.
(Inform)
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Sottosegretario Michele Geraci in missione a Praga
27.4.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga 26 aprile, 2019
Commercio, innovazione e tecnologia al centro dell’agenda.
Innovazione e tecnologia, con la presentazione del Global Startup Program del MISE a possibili
incubatori cechi, opportunita di investimento in Repubblica Ceca e in Italia e possibili cooperazioni
congiunte con Paesi terzi, sono stati i temi portami della visita del Sottosegretario allo Sviluppo
economico con delece all’internazionalizzazione e al commercio internazionale, Michele Geraci,
giunto ieri a Praga per una missione di due giorni. Di particolare rilievo gli appuntamenti con il
Vice ministro degli Esteri con delega alla diplomazia economica, Martin Tlapa, e con il Vice
ministro dell’Industria e del commercio con delega all’Unione Europea e al commercio
internazionale,Vladimír Bartl.

•
•

•

Oltre agli incontri col Presidente del centro studi “Institute forPolitics and Society” Jan Machaček,
con il Direttore delle attivita internazionali di CzechInvest, Petr Heczko, e con il Vice presidente
dell’associazione delle PMI ceche, ZdenekTomicek, il Sottosegretario Geraci si e confrontato con
gli imprenditori e la comunita d’affari italiana nella sede della Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca (CAMIC), dove il momento di networking e stato preceduto da un
intervento sul tema: “Futuro dell’Export e Agenda digitale: le sfide del Made in Italy”. La missione
ha avuto anche un carattere culturale, con la visita ai suggestivi spazi del locale Istituto Italiano di
Cultura, da quasi cinque secoli casa e chiesa d´Italia in terra boema.

•

•

Nel corso degli incontri il Sottosegretario Geraci, sempre accompagnato dall’Ambasciatore
Francesco Saverio Nisio e dal Segretario generale della CAMIC Matteo Mariani, ha dedicato una
specifica attenzione alle richieste delle aziende italiane, ai negoziati USA-UE sul commercio, ai
rapporti con la Cina, alla riforma del WTO e all’andamento dei rapporti commerciali tra Italia e
Repubblica Ceca, sulla scorta dei dati diffusi dall’Istituto di statistica ceco da cui si evince che nel
2018 l’interscambio tra i due Paesi ha superato la cifra record di 13 miliardi di euro.
“Dopo la missione in UK di qualche mese fa, questa e la seconda missione in Europa – ha
dichiarato il Sottosegretario Geraci – con tappe a Budapest e Praga. Nella capitale ceca ho potuto
constatare l’eccellente livello delle relazioni bilaterali, i promettenti sviluppi dell’interscambio
commerciale, che tenteremo di far accrescere ulteriormente con un’azione coordinata tra MiSE,
Ambasciata e Farnesina, e le innumerevoli opportunita di business che questo crescente mercato
presenta per le nostre PMI, in uno degli snodi principali dell’Europa centro-orientale. Siamo pronti
a contribuire allo sviluppo del Paese nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, dell’agrobusiness,
dell’aerospazio, dell’energia, delle smart cities.”
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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MISE, SOTTOSEGRETARIO MICHELE GERACI IN MISSIONE A
PRAGA
Innovazione e tecnologia, con la presentazione del Global Startup Program del MISE a possibili
incubatori cechi, opportunità di investimento in Repubblica Ceca e in Italia e possibili cooperazioni
congiunte con Paesi terzi, sono stati i temi portanti della visita del Sottosegretario allo Sviluppo
economico con deleghe all’internazionalizzazione e al commercio internazionale, Michele Geraci,
giunto ieri a Praga per una missione di due giorni. Di particolare rilievo gli appuntamenti con il
Vice ministro degli Esteri con delega alla diplomazia economica, Martin Tlapa, e con il Vice
ministro dell’Industria e del commercio con delega all’Unione Europea e al commercio
internazionale, Vladimír Baertl.
Oltre agli incontri col Presidente del centro studi “Institute for Politics and Society” Jan Macháček,
con il Direttore delle attività internazionali di CzechInvest, Petr Heczko, e con il Vice presidente
dell’associazione delle PMI ceche, ZdenekTomicek, il Sottosegretario Geraci si è confrontato con
gli imprenditori e la comunità d’affari italiana nella sede della Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca (CAMIC), dove il momento di networking è stato preceduto da un
intervento sul tema: “Futuro dell’Export e Agenda digitale: le sfide del Made in Italy”. La missione
ha avuto anche un carattere culturale, con la visita ai suggestivi spazi del locale Istituto Italiano di
Cultura, da quasi cinque secoli casa e chiesa d´Italia in terra boema.
Nel corso degli incontri il Sottosegretario Geraci, sempre accompagnato dall’Ambasciatore
Francesco Saverio Nisio e dal Segretario generale della CAMIC Matteo Mariani, ha dedicato una
specifica attenzione alle richieste delle aziende italiane, ai negoziati USA-UE sul commercio, ai
rapporti con la Cina, alla riforma del WTO e all’andamento dei rapporti commerciali tra Italia e
Repubblica Ceca, sulla scorta dei dati diffusi dall’Istituto di statistica ceco da cui si evince che nel
2018 l’interscambio tra i due Paesi ha superato la cifra record di 13 miliardi di euro.
“Dopo la missione in UK di qualche mese fa, questa è la seconda missione in Europa - ha dichiarato
il Sottosegretario Geraci - con tappe a Budapest e Praga. Nella capitale ceca ho potuto constatare
l’eccellente livello delle relazioni bilaterali, i promettenti sviluppi dell’interscambio commerciale,
che tenteremo di far accrescere ulteriormente con un’azione coordinata tra MiSE, Ambasciata e
Farnesina, e le innumerevoli opportunità di business che questo crescente mercato presenta per le
nostre PMI, in uno degli snodi principali dell’Europa centro-orientale. Siamo pronti a contribuire
allo sviluppo del Paese nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, dell’agrobusiness,
dell’aerospazio, dell’energia, delle smart cities.”

http://www.patrimonioitalianotv.com/repubblica-ceca-il-sottosegretario-michele-geraci-inmissione-a-praga-commercio-innovazione-e-tecnologia-al-centro-dellagenda/

Incontro con Vice ministro Baertl

REPUBBLICA CECA | Il Sottosegretario Michele Geraci in
missione a Praga. Commercio, innovazione e tecnologia al
centro dell’agenda
in COMUNICATI, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA 27 Aprile 2019 55 Visite
Praga 26 aprile, 2019 – Innovazione e tecnologia, con la presentazione del Global Startup Program
del MISE a possibili incubatori cechi, opportunità di investimento in Repubblica Ceca e in Italia e
possibili cooperazioni congiunte con Paesi terzi, sono stati i temi portanti della visita del
Sottosegretario allo Sviluppo economico con deleghe all’internazionalizzazione e al commercio
internazionale, Michele Geraci, giunto ieri a Praga per una missione di due giorni. Di particolare
rilievo gli appuntamenti con il Vice ministro degli Esteri con delega alla diplomazia economica,
Martin Tlapa, e con il Vice ministro dell’Industria e del commercio con delega all’Unione Europea
e al commercio internazionale, Vladimír Baertl. Oltre agli incontri col Presidente del centro studi
“Institute for Politics and Society” Jan Macháček, con il Direttore delle attività internazionali di
CzechInvest, Petr Heczko, e con il Vice presidente dell’associazione delle PMI ceche,
ZdenekTomicek, il Sottosegretario Geraci si è confrontato con gli imprenditori e la comunità
d’affari italiana nella sede della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca (CAMIC), dove il
momento di networking è stato preceduto da un intervento sul tema: “Futuro dell’Export e Agenda
digitale: le sfide del Made in Italy”. La missione ha avuto anche un carattere culturale, con la visita
ai suggestivi spazi del locale Istituto Italiano di Cultura, da quasi cinque secoli casa e chiesa d´Italia
in terra boema. Nel corso degli incontri il Sottosegretario Geraci, sempre accompagnato
dall’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e dal Segretario generale della CAMIC Matteo Mariani,

ha dedicato una specifica attenzione alle richieste delle aziende italiane, ai negoziati USA-UE sul
commercio, ai rapporti con la Cina, alla riforma del WTO e all’andamento dei rapporti commerciali
tra Italia e Repubblica Ceca, sulla scorta dei dati diffusi dall’Istituto di statistica ceco da cui si
evince che nel 2018 l’interscambio tra i due Paesi ha superato la cifra record di 13 miliardi di euro.
“Dopo la missione in UK di qualche mese fa, questa è la seconda missione in Europa – ha
dichiarato il Sottosegretario Geraci – con tappe a Budapest e Praga. Nella capitale ceca ho potuto
constatare l’eccellente livello delle relazioni bilaterali, i promettenti sviluppi dell’interscambio
commerciale, che tenteremo di far accrescere ulteriormente con un’azione coordinata tra MiSE,
Ambasciata e Farnesina, e le innumerevoli opportunità di business che questo crescente mercato
presenta per le nostre PMI, in uno degli snodi principali dell’Europa centro-orientale. Siamo pronti
a contribuire allo sviluppo del Paese nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, dell’agrobusiness,
dell’aerospazio, dell’energia, delle smart cities.”

Incontro PMI ceche

Incontro CzechInvest

Incontro con Vice ministro Baertl

Incontro CAMIC
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(fonte: Ambasciata d’Italia) In missione a
Praga, oggi e domani, Michele Geraci,
sottosegretario allo Sviluppo economico del
Governo italiano. Ha in programma fra
l’altro incontri con il vice ministro di Industria
e Commercio Vladimir Bartl e con il vice
ministro degli Esteri Martin Tlapa. (Camic) Il
sottosegretario Geraci domani (ore 12.30,
sede Camic) incontrerà i soci della Camera
di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca per
parlare di “Futuro dell’Export e Agenda
digitale: le sfide del Made in Italy”.

