https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/business-forum-italo-ceco-suinnovation-for-better-life.html

Business Forum italo-ceco su “Innovation for better life”
Data: 19/07/2019

Maeci

In occasione della missione in Repubblica Ceca del Sottosegretario agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale, On. Manlio Di Stefano, si è svolto il Business Forum Italo-Ceco
dedicato al tema “Innovation for Better Life”. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciata
d’Italia a Praga, dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, da Confindustria, ABI e
dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
L’evento ha visto gli interventi di apertura del Sottosegretario Di Stefano e del Vice Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa. Entrambi hanno sottolineato la
complementarietà dei sistemi economici dei due Paesi e si sono soffermati sulle opportunità per le
imprese derivanti dall’adozione del programma “Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–
2030”. La strategia pone l’accento sul finanziamento della ricerca dello sviluppo innovativo, che
dovrà raggiungere il 2,5% del PIL entro 2025 e il 3% entro il 2030.
La stabilità degli indicatori macroeconomici, unita al tasso di disoccupazione più basso d’Europa,
alla presenza di manodopera qualificata e dai costi contenuti e all’ampia domanda di automazione
industriale da parte delle imprese locali, rende la Repubblica Ceca un mercato di particolare
interesse per le aziende italiane, ha ricordato il Sottosegretario Di Stefano. In questo contesto, il
comparto italiano dell’automazione industriale può trovare spazio per collaborazioni win-win in
settori ad alto contenuto tecnologico, quali l’automotive e la meccanica strumentale.
Sono state rimarcate anche le potenzialità dell’industria aerospaziale locale: la Repubblica Ceca si
distingue infatti per la capacità di produrre l’intero ciclo di fabbricazione degli aeromobili in loco. Il
Paese è inoltre tra i principali produttori di velivoli leggeri e piccoli aeromobili sportivi, oltre a

ospitare la sede dell’Agenzia Europea del Sistema di Navigazione Satellitare Globale. Anche in
questo settore sono state esplorate le numerose possibilità di collaborazione con aziende italiane
leader nel comparto aerospaziale, in particolare con riferimento ai lanciatori.
Il Forum è poi proseguito con incontri tra gli operatori economici e approfondimenti settoriali sui
temi dell’industria 4.0, dell’efficienza energetica, della mobilità, sicurezza e protezione civile e
dell’aerospazio.
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18/07/2019 - “Innovation for Better Life”. Il Sottosegretario Di
Stefano apre a Praga il Business Forum italo-ceco

Martedì 16 e mercoledì 17 luglio si è svolta a Praga la missione economica italiana Innovation for
better life guidata dal Sottosegretario agli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale Manlio
Di Stefano. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dal Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica Ceca, da Confindustria, ABI e dalla Camera di Commercio della
Repubblica Ceca con il supporto della Camera di commercio e dell'Industria Italo Ceca (
CAMIC).La missione imprenditoriale è stata incentrata su alcuni settori chiave per il futuro
dell'economia, tra cui l'Industria 4.0, l’industria aeronautica e spaziale, l’efficientamento energetico,
la mobilità, sicurezza e protezione civile. Il principale momento della missione è stato il business
forum, che si è tenuto mercoledì 17 luglio a palazzo Černín, sede del Ministero degli Affari Esteri
ceco.L’evento ha visto gli interventi di apertura del Sottosegretario Di Stefano e del Vice Ministro
degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa. Entrambi hanno sottolineato la
complementarietà dei sistemi economici dei due Paesi e si sono soffermati sulle opportunità per le
imprese derivanti dall’adozione del programma “Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–
2030”. La strategia pone l’accento sul finanziamento della ricerca dello sviluppo innovativo, che
dovrà raggiungere il 2,5% del PIL entro 2025 e il 3% entro il 2030. La stabilità degli indicatori
macroeconomici, unita al tasso di disoccupazione più basso d’Europa, alla presenza di manodopera
qualificata e dai costi contenuti e all’ampia domanda di automazione industriale da parte delle
imprese locali, rende la Repubblica Ceca un mercato di particolare interesse per le aziende italiane,
ha ricordato il Sottosegretario Di Stefano. In questo contesto, il comparto italiano dell’automazione
industriale può trovare spazio per collaborazioni win-win in settori ad alto contenuto tecnologico,
quali l’automotive e la meccanica strumentale. Sono state rimarcate anche le potenzialità
dell’industria aerospaziale locale: la Repubblica Ceca si distingue infatti per la capacità di produrre

l’intero ciclo di fabbricazione degli aeromobili in loco. Il Paese è inoltre tra i principali produttori di
velivoli leggeri e piccoli aeromobili sportivi, oltre a ospitare la sede dell’Agenzia Europea del
Sistema di Navigazione Satellitare Globale. Anche in questo settore sono state esplorate le
numerose possibilità di collaborazione con aziende italiane leader nel comparto aerospaziale, in
particolare con riferimento ai lanciatori. Il Forum è poi proseguito con incontri tra gli operatori
economici e approfondimenti settoriali sui temi dell’industria 4.0, dell’efficienza energetica, della
mobilità, sicurezza e protezione civile e dell’aerospazio.

AEROSPAZIO: FORUM ECONOMICO ITALO-CECO A PRAGA, POSSIBILI
COLLABORAZIONI NEL SETTORE
Praga, 17 lug - (Nova) - Il business forum italo-ceco in programma oggi Praga
potrebbe portare ad una collaborazione bilaterale nel settore dell'aerospazio.
Lo ha affermato il sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione
internazionale, Manilo Di Stefano, a guida della delegazione imprenditoriale
italiana in visita oggi nella Repubblica Ceca. Il sottosegretario ha notato che il
settore dell'aerospazio e' "particolarmente importante". "In questo settore sia
Repubblica Ceca che Italia eccellono poiche' riescono a comporre in maniera
autonoma veicoli aerospaziali", ha detto il sottosegretario. La Repubblica
Ceca e' inoltre tra i principali produttori di velivoli leggeri e piccoli aeromobili
sportivi, oltre a ospitare la sede dell'Agenzia europea del sistema di
navigazione satellitare globale. Anche in questo settore sono state esplorate
le numerose possibilita' di collaborazione con aziende italiane leader nel
comparto aerospaziale, in particolare con riferimento ai lanciatori. In questo
senso, il sottosegretario ha notato che l'azienda italiana Avio portera' a
compimento l'acquisizione da un'impresa ceca della tecnologia per il lancio di
satelliti "a grappolo". "Questo pone i due paesi in un punto di vantaggio su
buona parte di competitor che hanno bisogno di allearsi in cordate", ha notato
Di Stefano. Il sottosegretario agli Esteri ha notato che al momento non sono
stati ancora siglati accordi poiche' la fase b2b e' ancora in corso ma ha
sottolineato, cosi' come il presidente dell'Ice Carlo Ferro, che "vi sono ottime
possibilita' di giungere a cooperazioni produttive". Parlando di possibili casi di
concorrenza tra Italia e Repubblica Ceca in settori in cui i paesi sono
particolarmente forti, il sottosegretario ha notato che "la sfida e' creare una
logica di mercato che possa competere con i grandi attori esteri" come Cina e
Stati Uniti. "Italia e Repubblica Ceca devono pensare al fatto che le nuove
tecnologie si stanno spostando verso paesi tecnici ed e' quindi necessario
lavorare in un'ottica di creazione di un sistema competitivo europeo nel quale
tutti siano partner anziche' competitor", ha spiegato Di Stefano. (Vap) NNNN
ENERGIA: SOTTOSEGRETARIO DI STEFANO, REPUBBLICA CECA DEVE
ANCORA MIGLIORARE
Praga, 17 lug - (Nova) - La Repubblica Ceca deve ancora migliorare nel campo
della produzione energetica. Lo ha affermato il sottosegretario agli Esteri e alla
Cooperazione internazionale, Manilo Di Stefano, a margine del business forum

italo-ceco di oggi a Praga. Di Stefano ha notato che il tema della sicurezza
energetica al forum e' stato toccato in maniera piuttosto marginale, tuttavia
ha rimarcato che la produzione energetica ceca dipende al 50 per cento dal
carbone e per buona parte anche dal nucleare. Il sottosegretario agli Esteri ha
notato la necessita' europea di concentrarsi sul cosiddetto "ciclo energetico",
ovvero trovare la sicurezza energetica tramite un mix di diversificazione delle
fonti e attuazione delle fonti di energia pulita. Il sottosegretario ha poi notato
la necessita' di puntare sull'efficientamento, anche in relazione al fatto che
molte citta' in diversi paesi consumano tanto e male. Per quanto riguarda la
Repubblica Ceca, Di Stefano ha notato che la sicurezza energetica non
dipende solo dalla spesa e dalla diversificazione delle fonti, ma anche dalla
sostenibilita' dell'energia impiegata. (Vap) NNNN
IMMIGRAZIONE:
SOTTOSEGRETARIO
DI
REPUBBLICA CECA PIACEVOLE SORPRESA

STEFANO,

POSIZIONI

Praga, 17 lug - (Nova) - La linea adottata dalla Repubblica Ceca nel quadro
della presidenza di turno del gruppo di Visegrad (V4) e' una piacevole
sorpresa. Lo ha dichiarato oggi a Praga il sottosegretario agli Esteri Manlio Di
Stefano, commentando l'attuale contesto europeo in termini di immigrazioni.
"L'approccio adottato dal V4 per avere
vantaggi economici, anche
comprensibile, deve essere controbilanciato dal rispetto degli obblighi", ha
dichiarato il sottosegretario, aggiungendo che "nelle attuali condizioni in
termini di politiche migratorie, tutti gli Stati membri sono chiamati ad
assumersi le proprie responsabilita'", ha aggiunto, ribadendo che la
presidenza ceca del gruppo ha mostrato finora un approccio piu' aperto al
dialogo. Il sottosegretario agli Esteri si e' detto anche favorevole all'elezione di
Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. "In un
momento in cui il Parlamento europeo e' meno stabile rispetto al passato, il
peso dei singoli paesi sta crescendo", ha notato Di Stefano, aggiungendo che
le priorita' della nuova legislatura europea dovrebbero comprendere una
maggiore coesione tra gli Stati membri in termini di politiche economiche, di
difesa e dell'ambiente. Infine, il sottosegretario ha ribadito la necessita' di
"una politica estera europea vera e propria". (Rep) NNNN
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PRAGA: DI STEFANO APRE IL BUSINESS FORUM ITALO-CECO
(NoveColonneATG) Praga - In occasione della missione in Repubblica Ceca del Sottosegretario
agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano, si è svolto il Business
Forum Italo-Ceco dedicato al tema “Innovation for Better Life”. L’iniziativa è stata organizzata
dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, da
Confindustria, ABI e dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca. L’evento ha visto gli
interventi di apertura del Sottosegretario Di Stefano e del Viceministro degli Affari Esteri della
Repubblica Ceca, Martin Tlapa. Entrambi hanno sottolineato la complementarietà dei sistemi
economici dei due Paesi e si sono soffermati sulle opportunità per le imprese derivanti
dall’adozione del programma “Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–2030”. La strategia
pone l’accento sul finanziamento della ricerca dello sviluppo innovativo, che dovrà raggiungere il
2,5% del PIL entro 2025 e il 3% entro il 2030. La stabilità degli indicatori macroeconomici, unita al
tasso di disoccupazione più basso d’Europa, alla presenza di manodopera qualificata e dai costi
contenuti e all’ampia domanda di automazione industriale da parte delle imprese locali, rende la
Repubblica Ceca un mercato di particolare interesse per le aziende italiane, ha ricordato il
Sottosegretario Di Stefano. In questo contesto, il comparto italiano dell’automazione industriale può
trovare spazio per collaborazioni win-win in settori ad alto contenuto tecnologico, quali
l’automotive e la meccanica strumentale. Sono state rimarcate anche le potenzialità dell’industria
aerospaziale locale: la Repubblica Ceca si distingue infatti per la capacità di produrre l’intero ciclo
di fabbricazione degli aeromobili in loco. Il Paese è inoltre tra i principali produttori di velivoli
leggeri e piccoli aeromobili sportivi, oltre a ospitare la sede dell’Agenzia Europea del Sistema di
Navigazione Satellitare Globale. Anche in questo settore sono state esplorate le numerose
possibilità di collaborazione con aziende italiane leader nel comparto aerospaziale, in particolare
con riferimento ai lanciatori. Il Forum è poi proseguito con incontri tra gli operatori economici e
approfondimenti settoriali sui temi dell’industria 4.0, dell’efficienza energetica, della mobilità,
sicurezza e protezione civile e dell’aerospazio.

VENERDÌ 19 LUGLIO 2019 12.59.53

Praga, Di Stefano a Forum italo-Ceco "Innovation for better life"
Roma, 17 lug. (askanews) - In occasione della missione in Repubblica Ceca del Sottosegretario agli Affari
Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Manlio di Stefano, si è svolto il Business Forum Italo-Ceco
dedicato al tema "Innovation for Better Life". L'evento è stato organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Praga,
dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, da Confindustria, ABI e dalla Camera di Commercio e
dell'Industria ceca.(Segue) 19 LUG 2019

VENERDÌ 19 LUGLIO 2019 12.59.53

Praga, Di Stefano a Forum italo-Ceco "Innovation for better life" -2Roma, 17 lug. (askanews) - L'evento ha visto gli interventi di apertura del Sottosegretario Di
Stefano e del Vice Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa. Entrambi
hanno sottolineato la complementarietà dei sistemi economici dei due Paesi e si sono soffermati
sulle opportunità per le imprese derivanti dall'adozione del programma "Innovation Strategy of the
Czech Republic 2019-2030". (Segue) 19 LUG 2019

VENERDÌ 19 LUGLIO 2019 13.00.02

Praga, Di Stefano a Forum italo-Ceco "Innovation for better life" -3Roma, 17 lug. (askanews) - La strategia pone l'accento sul finanziamento della ricerca dello sviluppo
innovativo, che dovrà raggiungere il 2,5% del PIL entro 2025 e il 3% entro il 2030. La stabilità degli indicatori
macroeconomici, unita al tasso di disoccupazione più basso d'Europa, alla presenza di manodopera
qualificata e dai costi contenuti e all'ampia domanda di automazione industriale da parte delle imprese
locali, rende la Repubblica Ceca un mercato di particolare interesse per le aziende italiane, ha ricordato il
Sottosegretario Di Stefano. In questo contesto, il comparto italiano dell'automazione industriale può
trovare spazio per collaborazioni win-win in settori ad alto contenuto tecnologico, quali l'automotive e la
meccanica strumentale.(Segue) 19 LUG 2019

VENERDÌ 19 LUGLIO 2019 13.00.11

Praga, Di Stefano a Forum italo-Ceco "Innovation for better life" -4Roma, 17 lug. (askanews) - Ricordate inoltre le potenzialità dell'industria aerospaziale locale: la Repubblica
Ceca si distingue infatti per la capacità di produrre l'intero ciclo di fabbricazione degli aeromobili in loco. Il
Paese è inoltre tra i principali produttori di velivoli leggeri e piccoli aeromobili sportivi, oltre a ospitare la
sede dell'Agenzia Europea del Sistema di Navigazione Satellitare Globale. Anche in questo settore sono

state esplorate le numerose possibilità di collaborazione con nostre aziende leader nel settore aerospaziale,
in particolare con riferimento ai lanciatori. Il Forum è poi proseguito con incontri tra gli operatori economici
e approfondimenti settoriali sui temi dell'industria 4.0, dell'efficienza energetica, della mobilità, sicurezza e
protezione civile e dell'aerospazio. 19 LUG 2019

VENERDÌ 19 LUGLIO 2019 13.26.47

Farnesina, Di Stefano in missione a Praga incontra ministro Esteri
Praga, 17 lug. (askanews) - Il sottosegretario del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Manlio Di Stefano - oggi a Praga alla guida di una missione imprenditoriale italiana - è stato
accolto questa mattina dal ministro degli Esteri della Repubblica ceca, Tomas Petricek. Un benvenuto
particolarmente caloroso, al quale è seguito un colloquio svoltosi nell'ufficio di Petricek, come fanno sapere
fonti diplomatiche italiane. Di Stefano era accompagnato dall'ambasciatore italiano a Praga, Francesco
Saverio Nisio.(Segue) 19 LUG 2019

VENERDÌ 19 LUGLIO 2019 13.26.56

Farnesina, Di Stefano in missione a Praga incontra ministro Esteri -2Praga, 17 lug. (askanews) - Immediatamente dopo è iniziato il Business Forum Italo-Ceco dal titolo
"Innovation for Better Life", ospitato direttamente nel Palazzo Cernin, nella grande sala conferenze della
storica sede del ministero degli Esteri ceco. "La stabilità degli indicatori macroeconomici e il tasso di
disoccupazione più basso d'Europa - alla presenza di manodopera qualificata e dai costi contenuti, e
all'ampia domanda di automazione da parte delle aziende locali - rendono la Repubblica ceca un mercato di
particolare interesse per le aziende italiane" ha sottolineato il sottosegretario Di Stefano davanti a una sala
affollata da imprenditori e rappresentanti di aziende italiane e ceche.(Segue) 19 LUG 2019

VENERDÌ 19 LUGLIO 2019 13.27.05

Farnesina, Di Stefano in missione a Praga incontra ministro Esteri -3Praga, 17 lug. (askanews) - L'iniziativa promossa per la parte italiana dalla Confindustria e dalla Abi, in
collaborazione con la Farnesina, ha l'obiettivo di esplorare le nuove opportunità economiche e commerciali
derivanti dall'adozione da parte del governo ceco del programma Innovation Strategy of the Czech Republic
2019-2030. La missione ha un carattere plurisettoriale, con un focus particolare sui seguenti comparti:
industria 4.0, mobilità, sicurezza e protezione civile, efficientamento energetico e aerospazio. 19 LUG 2019

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019 17.39.56

Lega: Di Stefano, Salvini deve spiegare al Parlamento
(ANSA) - PRAGA, 17 LUG - Matteo Salvini deve spiegare al Parlamento i rapporti della Lega con la Russia: lo
ribadisce il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, oggi in visita a PRAGA. "Certamente sì. Io credo
che il Parlamento abbia sempre il diritto di essere informato dal Governo. E quindi credo che Salvini debba
riferire. Anche perchè non parliamo qui dell'indagine mediatica, ma dell'inchiesta della Procura. Per me ha
l'obbligo di andare a riferire in Parlamento". "Proprio per dare un segnale di correttezza politica il
presidente Conte, che non c'entra nulla in questa storia, andrà a riferire in Aula il 24 luglio su questa
questione", ha detto poi Di Stefano, aggiungendo che non c'è mai stato un ministro del M5S che si sia
negato al Parlamento. Di Stefano è a PRAGA nell'ambito della missione 'Innovation for better Life'. PRAGA
YK1-FLB 2019-07-17 17:39 OBR49010_SXA_QBXB

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019 17.42.12

Lega: Di Stefano, Salvini deve spiegare al Parlamento (2)
(ANSA) - PRAGA, 17 LUG - "Certamente sì. Io credo che il Parlamento abbia sempre il diritto di essere
informato dal Governo. E quindi credo che Salvini debba riferire. Anche perchè non parliamo qui
dell'indagine mediatica, ma dell'inchiesta della Procura. Per me ha l'obbligo di andare a riferire in
Parlamento". (SEGUE) YK1-FLB 2019-07-17 17:39 OBR49010_SXA_QBXB_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019 17.42.12

Lega: Di Stefano, Salvini deve spiegare al Parlamento
(ANSA) - PRAGA, 17 LUG - Matteo Salvini deve spiegare al Parlamento i rapporti della Lega con
la Russia: lo ribadisce il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, oggi in visita a PRAGA.
(SEGUE) YK1-FLB 2019-07-17 17:39 OBR49010_SXA_QBXB_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019 17.44.02

Lega: Di Stefano, Salvini deve spiegare al Parlamento (4)
(ANSA) - PRAGA, 17 LUG - Di Stefano è a PRAGA nell'ambito della missione 'Innovation for better Life'. YK1FLB 2019-07-17 17:39 OBR49010_SXA_QBXB_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019 17.56.52

Ue: Di Stefano, von der Leyen sposa le istanze del M5S
(ANSA) - PRAGA, 17 LUG - Votando per Ursula von der Leyen "siamo riusciti a portare tre argomenti per noi
importanti nell'agenda della nuova Commissione: un salario minimo europeo, una nuova riforma del
sistema della migrazione e l'impegno a rendere l'Europa il primo continente carbon free al mondo". Lo dice
il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano oggi in visita a PRAGA. (SEGUE) YK1-FLB 2019-07-17 17:52
OBR49246_SXA_QBXB_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019 17.57.58

Ue: Di Stefano, von der Leyen sposa le istanze del M5S (2)
(ANSA) - PRAGA, 17 LUG - "Una minore solidità dei partiti storici significa maggior forza dei partiti nuovi",
conclude Di Stefano. (ANSA). YK1-FLB 2019-07-17 17:52 OBR49246_AMZ_X609_CMS_RPSC

Missione italiana in Repubblica ceca
•
•
•

Il Sole 24 Ore
18 Jul 2019

Al via da ieri a Praga la prima missione in Re Repubblica pubblica Ceca organizzata da
Confindustria e Abi in co collaborazione llaborazione con il i l Ministero degli de gli Affari esteri e
della cooperazione coo perazione internaziona internazionale le e con il Ministero dello Sviluppo
Svi luppo economico. L'obiettivo è di esplorare le nuove o opportunità pportunit à economic
economiche he e commerciali derivanti dall'adozione da parte del governo ceco del programma
Innovation Strate Strategy gy 2019–2030, che c he mira a rendere la Repubbl Repubblica ica Ceca
uno dei paesi più innovativi in Euro Europa pa ponendo l'accento sul su l finanziamento della
ricerca che dovrà raggiungere il 2,5% del PIL entro il i l 2025 ed il 3% entro il i l 2030. In
occasione della missione missione, , che ha visto la parteci partecipazione pazione di imprese im
prese dei settori Industria 4.0, Mobilità e sicurezza sicurezza, , Efficientamento ener energetico
getico e Aerospazio, si è svolto i il l Business Forum ItaloIta loCeco dedicato al a l tema
“Innovation for Better Life” al quale hanno partecipato, tra gli g li altri, il sottosegretario agli ag li
Affari esteri e alla Cooperazione internaziona internazionale le Manlio di Stefano, il vice
vicepresidente presidente dei Giovani Im Imprenditori prenditori di Confindustria Nicola Altobelli e
il presi presidente dente del Comitato per l'internaziona l'internazionalizzazione lizzazione dell'Abi
Guido Gui do Rosa.

https://www.aise.it/anno/innovation-for-better-life-il-sottosegretario-di-stefano-apre-a-praga-il-businessforum-italoceco-/133452/1

“INNOVATION FOR BETTER LIFE”: IL SOTTOSEGRETARIO DI STEFANO APRE A
PRAGA IL BUSINESS FORUM ITALO-CECO
17/07/2019 - 19:51

PRAGA\ aise\ - In occasione della missione in Repubblica Ceca del Sottosegretario agli Affari
Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano, si è svolto il Business Forum ItaloCeco dedicato al tema “Innovation for Better Life”.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dal Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Ceca, da Confindustria, ABI e dalla Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca.
L’evento ha visto gli interventi di apertura del Sottosegretario Di Stefano e del Vice Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa. Entrambi hanno sottolineato la
complementarietà dei sistemi economici dei due Paesi e si sono soffermati sulle opportunità per le
imprese derivanti dall’adozione del programma “Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–
2030”.
La strategia pone l’accento sul finanziamento della ricerca dello sviluppo innovativo, che dovrà
raggiungere il 2,5% del PIL entro 2025 e il 3% entro il 2030. La stabilità degli indicatori
macroeconomici, unita al tasso di disoccupazione più basso d’Europa, alla presenza di manodopera
qualificata e dai costi contenuti e all’ampia domanda di automazione industriale da parte delle
imprese locali, rende la Repubblica Ceca un mercato di particolare interesse per le aziende italiane,
ha ricordato il Sottosegretario Di Stefano.
In questo contesto, il comparto italiano dell’automazione industriale può trovare spazio per
collaborazioni win-win in settori ad alto contenuto tecnologico, quali l’automotive e la meccanica
strumentale.
Sono state rimarcate anche le potenzialità dell’industria aerospaziale locale: la Repubblica Ceca si

distingue infatti per la capacità di produrre l’intero ciclo di fabbricazione degli aeromobili in loco. Il
Paese è inoltre tra i principali produttori di velivoli leggeri e piccoli aeromobili sportivi, oltre a
ospitare la sede dell’Agenzia Europea del Sistema di Navigazione Satellitare Globale. Anche in
questo settore sono state esplorate le numerose possibilità di collaborazione con aziende italiane
leader nel comparto aerospaziale, in particolare con riferimento ai lanciatori.
Il Forum è poi proseguito con incontri tra gli operatori economici e approfondimenti settoriali sui
temi dell’industria 4.0, dell’efficienza energetica, della mobilità, sicurezza e protezione civile e
dell’aerospazio. (aise)

https://www.aise.it/anno/innovation-for-better-life-il-sottosegretario-di-stefano-guida-la-missione-disistema-in-repubblica-ceca/133237/1

“INNOVATION FOR BETTER LIFE”: IL SOTTOSEGRETARIO DI STEFANO GUIDA LA
MISSIONE DI SISTEMA IN REPUBBLICA CECA
13/07/2019 - 10:53

ROMA\ aise\ - Sarà il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Manlio
Di Stefano a guidare la missione imprenditoriale in Repubblica Ceca in programma il 16 e 17
luglio. Organizzata da Confindustria e ABI, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e con il Ministero dello Sviluppo Economico, la missione si pone
l’obiettivo di esplorare le nuove opportunità economiche e commerciali derivanti dall’adozione da
parte del governo ceco del programma “Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–2030”.
La missione avrà carattere plurisettoriale, con un focus su quattro comparti: Industria 4.0, Mobilità,
sicurezza e protezione civile, Efficientamento energetico e, infine, Aerospazio.
Nel 2018 la Repubblica Ceca ha confermato la stabilità dei principali indicatori macroeconomici
con un tasso di crescita del PIL costante. Con la strategia dell’innovazione il Governo mira a
rendere la Repubblica Ceca uno dei paesi più innovativi in Europa ponendo l’accento sul
finanziamento della ricerca che dovrà raggiungere il 2,5% del PIL entro il 2025 ed il 3% entro il
2030. La ricerca dello sviluppo innovativo si presenta, dunque, come materia trasversale a tutti i
settori offrendo interessanti prospettive commerciali ed economiche per le controparti estere.
In particolare, il 16 luglio a Praga avrà luogo nel tardo pomeriggio un briefing alle imprese, mentre
il 17 luglio si svolgerà un business forum a cui seguiranno degli approfondimenti settoriali e
incontri di business. (aise)

https://agvilvelino.it/article/2019/07/15/repubblica-ceca-via-a-missione-imprenditoriale-confindustria-eabi-a-praga/

Repubblica Ceca, via a missione imprenditoriale Confindustria
e Abi a Praga
Iniziativa in collaborazione con i ministeri degli Esteri e dello Sviluppo
Roma, 15 Luglio 2019 - 16:02
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino - di redazione
Confindustria ed ABI, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e con il Ministero dello Sviluppo Economico, organizzano dal 16 luglio una missione
imprenditoriale in Repubblica Ceca, guidata dal Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Manlio Di Stefano. ####La missione si pone l’obiettivo di esplorare le nuove
opportunità economiche e commerciali derivanti dall’adozione da parte del governo ceco del programma
Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–2030. La missione avrà carattere plurisettoriale, con un
focus sui comparti: Industria 4.0 , Mobilità, sicurezza e protezione civile, Efficientamento energetico,
Aerospazio.
Nel 2018 la Repubblica Ceca ha confermato la stabilità dei principali indicatori macroeconomici con un
tasso di crescita del PIL costante. Con la strategia dell’innovazione il Governo mira a rendere la Repubblica
Ceca uno dei paesi più innovativi in Europa ponendo l’accento sul finanziamento della ricerca che dovrà
raggiungere il 2,5% del PIL entro il 2025 ed il 3% entro il 2030. La ricerca dello sviluppo innovativo si
presenta, dunque, come materia trasversale a tutti i settori offrendo interessanti prospettive commerciali
ed economiche per le controparti estere.
L’automazione robotica è presente nel 50% delle fabbriche locali, mentre la media globale è pari al 67%
(studio Deloitte). Secondo la ricerca dell’Associazione delle piccole medie imprese (ASPM), l’Industria 4.0
tocca, in vari settori industriali da 4 a 6 aziende su 10. Secondo questa ricerca, il 67% delle aziende investe o
investirà nella digitalizzazione, il 65% nella gestione remota dei dati (cloud, etc), il 63% nella digitalizzazione
dei rapporti con i dipendenti, il 41% nelle tecnologie smart (droni, stampa 3D, smart devices), il 26% nella
digitalizzazione della produzione.
In questi giorni è stata approvata la Strategia Nazionale di Intelligenza Artificiale della Repubblica Ceca
(NAIS) che ha come l o
́ bieQvo lo sviluppo delle aQvità per lo sfruRamento della trasformazione digitale
dell ́industria dell é conomia locale.Il NAIS si basa sul presupposto che le tendenze attuali in intelligenza
artificiale(IA), automazione, robotica,elettro-mobilità, data economy o le reti 5G siano fondamentali per
l’ulteriore sviluppo dell’industria, dei servizi e dell’intera economia locale. Al centro dell’attenzione sarà

postoil sostegno alla concentrazione di eccellenti centri di ricerca nell’IAin particolare sostenendo la
creazione di un centro europeo di eccellenza e di un centro di prova e d’innovazione digitale. In base a
questi obiettivi è stato aperto il 16 maggio scorso PRG.AI, un centro di intelligenza artificiale che vuole fare
di Praga un centro di fama mondiale. Oltre alle istituzioni governative, è supportato da importanti società
private come Avast, IBM, Seznam.cz e Škoda Auto. Grazie a PRG.AI, la Repubblica Ceca dovrebbe acquisire
cinquemila ricercatori e sviluppatori entro cinque anni.
Il settore IT e di sicurezza cibernetica in Repubblica Ceca è oggetto di interesse dello stesso governo e di un
numero sempre crescente di imprese che si rendono rapidamente conto dei rischi informatici e che,molto
spesso,non sono in grado di garantire autonomamente le proprie necessità di sicurezza. La Repubblica Ceca
offre in questo settore un ambiente molto dinamico e all’avanguardia dal punto di vista legislativo, la
maggiore domanda si attende nella garanzia della sicurezza dei cloud e del IoT.
In materia di ICT il governo ha aperto in questo mese il Programma che supporta l ́estensione
dell ́infrastruRura di rete di accesso a internet ad alta velocità con l o
́ bieQvo di oRenere le caraRerisTche
NGA(reti di accesso di nuova generazione). Inoltre,sono sovvenzionaT i progeQ all ́interno del Programma
focalizzato sullo sviluppo dei data center e sulla creazione di nuove soluzioni IS/ICT.
Le politiche energetiche adottate dalla Repubblica Ceca creano una vasta gamma di opportunità per gli
investitori ai fini di progettare, produrre e fornire nuove tecnologie rivolte alla protezione e al risparmio
energetico ambientale. Di fondamentale importanza sono le tecnologie per il riciclo dei rifiuti industriali, il
maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabili e l’incentivo al risparmio energetico attraverso
l‘introduzione di nuovi prodotti e tecnologie nei sistemi intelligenti di distribuzione dell‘energia. La
Repubblica Ceca offre in questo settore sia la competenza tecnica sia una produzione ottimizzata che,
combinati con l‘efficacia dei costi, creano le condizioni favorevoli per nuovi investimenti.
Il settore aerospaziale è considerato come prioritario nel paese, facendo della Repubblica Ceca un partner
indispensabile nella filiera aerospaziale mondiale che vanta oltre 100 anni di esperienza (nel 1918 fu
fondata la prima fabbrica aerea in Boemia).La forza locale del settore consiste nella capacità di sviluppare e
integrare componenti strutturali in una vasta gamma di aeromobili, motori e sistemi. La Repubblica Ceca è
uno dei pochi paesi al mondo che ha mantenuto la capacità di produrre l’intero ciclo di fabbricazione degli
aeromobili “in house”.
Il paese è tra le potenze mondiali nella produzione di motori aeronautici e di ultraleggeri, il secondo
maggior produttore di piccoli velivoli sportivi. La domanda è in aumento anche per i piccoli velivoli di
trasporto, aerei senza pilota e aerei per l’addestramento militare. L’anno scorso le esportazioni sono
cresciute del 42% (4 mlddi CZK). Aziende come Honeywell, GE Aviation, Bell Helicopter, Latecoére, Saab
Czeche altre hanno stabilito una filiale in Repubblica Ceca. Le compagnie nazionali svolgono un ruolo
significativo nella fornitura a grandi multinazionali e contribuiscono alla produzione di velivoli da marchi
come Airbus, Bombardier, Embraer e altri.
La Repubblica Ceca è un membro attivo dell’Agenzia Spaziale Europea e ospita a Praga la sede dell’Agenzia
Europea del Sistema di Navigazione Satellitare Globale. Nel 2016 è stata aperta a Praga la prima filiale di
ESA BIC in Europa Centrale, due anni dopo si è aggiunta anche la filiale di Brno. Il Piano spaziale nazionale
2014-2019rappresenta la base per un ulteriore coinvolgimento del paese nello spazio e nei relativi
programmi internazionali.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
http://www.camic.cz/it/news/business-forum-italia-repubblica-ceca/

Business Forum Italia – Repubblica Ceca: qualità, innovazione
e sostenibilità
18.07.2019

Martedì 16 e mercoledì 17 luglio si è svolta a Praga la missione economica italiana Innovation for
better life guidata dal Sottosegretario agli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale Manlio
Di Stefano. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dal Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica Ceca, da Confindustria, ABI e dalla Camera di Commercio della
Repubblica Ceca con il supporto di Camic.
La missione imprenditoriale è stata incentrata su alcuni settori chiave per il futuro dell'economia, tra
cui l'Industria 4.0, l’industria aeronautica e spaziale, l’efficientamento energetico, la mobilità,
sicurezza e protezione civile. «In Italia stiamo puntando in modo deciso ad accostare al concetto di
qualità, che da sempre contraddistingue la produzione italiana, anche l'innovazione e la sostenibilità
ecologica. L'Italia è presente in Repubblica Ceca a livello massimo con aziende leader di settore»
ha sottolineato il Sottosegretario Di Stefano. Secondo il Sottosegretario italiano, nei settori chiave le
aziende italiane e ceche possono stringere collaborazioni importanti per affrontare meglio le grandi
sfide dei mercati globali. «Se riusciamo a lavorare nell'ottica della creazione di una supply chain
europea, si potrà diventare partner piuttosto che competitors» ha affermato di Manlio Di Stefano. I
due Paesi puntano anche a rafforzare la loro capacità di produrre servizi innovativi capaci di
affermarsi sui mercati mondiali.

Nella giornata del 16 luglio la delegazione di aziende italiane ha incontrato i vertici camerali in una
sessione di briefing sulle opportunità di internazionalizzazione e innovazione che offre il Paese.
Il principale momento della missione è stato il business forum, che si è tenuto mercoledì 17 luglio a
palazzo Černín, sede del Ministero degli Affari Esteri ceco. Nella parte introduttiva sono intervenuti

il Vice Ministro agli Affari Esteri Martin Tlapa, il Sottosegretario al Ministero dell'Industria e
Commercio Silvana Jirotková, il presidente di ICE - Italian Trade Agency Carlo Maria Ferro e i
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali dei due Paesi. La parte pomeridiana è stata
dedicata agli incontri B2B con la presenza di circa cento aziende italiane a ceche. A margine dei
lavori si sono tenuti una riunione di lavoro con il Ministro degli Affari Esteri ceco Tomáš Petříček e
un incontro informale con il consiglio direttivo della Camera Italo-Ceca. In novembre l’incontro
verrà ricambiato con una visita ministeriale in Italia da parte di una delegazione di aziende ceche.
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Studio Adam-Costey, Camic

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

http://www.camic.cz/cs/news/cesko-italske-business-forum/

Česko-italské business fórum: kvalita, inovace a udržitelnost
18.07.2019

V úterý 16. a ve středu 17. července proběhla v Praze ekonomická mise italských podniků s názvem
Innovation for better life vedená státním tajemníkem italského ministra zahraničních věcí a
mezinárodní spolupráce Manliem Di Stefanem. Akce byla pořádána Italským velvyslanectvím
v Praze, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, italským svazem průmyslu Confindustria, italskou
bankovní asociací ABI, Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci s Italsko-českou
komorou.
Mise byla zaměřena na některá klíčová odvětví pro budoucnost ekonomiky, jako je Průmysl 4.0,
letectví a kosmický průmysl, zvyšování energetické efektivity, mobilita, bezpečnost a civilní
ochrana. „V Itálii se velice snažíme přidat ke konceptu kvality, který odlišuje italskou výrobu, také
inovace a ekologickou udržitelnost. Itálie je v České republice zastoupena na vysoké úrovni s
mnoha firmami, jež jsou lídry v sektorech, ve kterých působí,“ zdůraznil italský státní tajemník Di
Stefano. Podle Di Stefana, mohou italské a české firmy navázat úzké spolupráce v klíčových
odvětvích a díky tomu se tak výrazněji prosadit na globálních trzích. „Budeme si spíše partnery než
konkurenty jen v případě, že se nám podaří spolupracovat v podobě vytvoření evropského
dodavatelského řetězce,“ dodal Di Stefano. Obě země se také snaží posílit rozvoj inovativních
služeb, jež by byly schopné uspět na mezinárodních trzích.

V úterý, 16. července, se delegace italských podniků měla možnost setkat s vedením Italsko-české
komory, během kterého se hovořilo o možnostech internacionalizace a inovace, které Česká
republika nabízí.
Hlavní událostí mise bylo business fórum, které proběhlo ve středu 17. července v Černínském
paláci. V zahajovací části vystoupili s projevy a pozdravy náměstek ministra zahraničí Martin
Tlapa, náměstkyně ministra obchodu a průmyslu Silvana Jirotková, předseda Italského institutu pro
zahraniční obchod (ICE) Carlo Maria Ferro a zástupci podnikatelských svazů z obou zemí.
Odpoledne bylo pak zasvěceno B2B schůzkám, kterých se zúčastnila zhruba stovka italských a
českých firem. Souběžně se státní tajemník Manlio Di Stefano setkal s českým ministrem zahraničí
Tomášem Petříčkem během pracovního jednání a na neformální schůzce také s představenstvem
Italsko-české komory. Na listopad je naopak naplánována ministerská návštěva z české strany
v Itálii, doplněná podnikatelskou delegací.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Studio Adam-Costey, Camic
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(fonte: red.) Il sottosegretario del ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Manlio Di Stefano - oggi a
Praga alla guida di una missione imprenditoriale
italiana - e stato accolto questa mattina
dal ministro degli Esteri della Repubblica
ceca, Tomas Petricek. Immediatamente
dopo e iniziato il Business Forum Italo-Ceco
dal titolo “Innovation for Better Life”, ospitato
direttamente nel Palazzo Cernin, nella
grande sala conferenze della storica sede
del ministero degli Esteri ceco.
(fonte: red.) A latere dell’odierna missione
imprenditoriale italiana in Rep. Ceca, e in
programma domani a Brno la cerimonia di
consegna da parte della S.A.B. Aerospace,
compagnia italiana con sede nel capoluogo
della Moravia del sud, alla Avio, azienda
leader nella propulsione aerospaziale, di un
avveniristico modulo che consentira il lancio
di piu microsatelliti in orbita.
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(fonte: Confindustria) Domani a Praga, al
ministero degli Esteri, con inizio alle 9.30 il
Business Forum Italo-Ceco dal titolo “Innovation
for Better Life”. La missione imprenditoriale
italiana e guidata dal sottosegretario
del ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Manlio Di
Stefano. L’obiettivo, fa sapere Confindustria,
e di esplorare le nuove opportunita
economiche e commerciali derivanti
dall’adozione da parte del governo ceco del
programma Innovation Strategy of the
Czech Republic 2019–2030. La delegazione
italiana ha in programma questa sera
all’arrivo un briefing alla Camera di Commercio
e dell’Industria Italo-Ceca.

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2019/07/17/innovation-for-better-life/
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Praga, 17 luglio 2019
Il Sottosegretario Di Stefano apre a Praga il Business Forum italo-ceco su industria 4.0,
energia, aerospazio, mobilità, sicurezza e protezione civile.

In occasione della missione in Repubblica Ceca del Sottosegretario ačli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale, On. Manlio Di Stefano, si è svolto il Business Forum Italo-Ceco
dedicato al tema “Innovation for Better Life”. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciata
d’Italia a Praga, dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, da Confindustria, ABI e
dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.

L’evento ha visto gli interventi di apertura del Sottosegretario Di Stefano e del Vice Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa. Entrambi hanno sottolineato la
complementarietà dei sistemi economici dei due Paesi e si sono soffermati sulle opportunità per le
imprese derivanti dall’adozione del programma “Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–
2030”. La strategia pone l’accento sul finanziamento della ricerca dello sviluppo innovativo, che
dovrà raggiungere il 2,5% del PIL entro 2025 e il 3% entro il 2030. La stabilità degli indicatori
macroeconomici, unita al tasso di disoccupazione più basso d’Europa, alla presenza di manodopera
qualificata e dai costi contenuti e all’ampia komanda di automazione industriale da parte delle
imprese locali, rende la Repubblica Ceca un mercato di particolare interesse per le aziende italiane,
ha ricordato il Sottosegretario Di Stefano. In questo contesto, il comparto italiano dell’automazione
industriale può trovare spazio per collaborazioni win-win in settori ad alto contenuto tecnologico,
quali l’automotive e la meccanica strumentale.

Sono state rimarcate anche le potenzialità dell’industria aerospaziale locale: la Repubblica Ceca si
distingue infatti per la capacità di produrre l’intero ciclo di fabbricazione degli aeromobili in loco. Il
Paese è inoltre tra i principali produttori di velivoli leggeri e piccoli aeromobili sportivi, oltre a
ospitare la sede dell’Agenzia Europea del Sistema di Navigazione Satellitare Globale. Anche in
questo settore sono state esplorate le numerose possibilità di collaborazione con aziende italiane
leader nel comparto aerospaziale, in particolare noc riferimento ai lanciatori.

Il Forum è poi proseguito con incontri tra gli operatori economici e approfondimenti settoriali sui
temi dell’industria 4.0, dell’efficienza energetica, della mobilità, sicurezza e protezione civile e
dell’aerospazio.
www.iicpraga.esteri.it

Alessio Di Giulio
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Sottosegretario Di Stefano a Praga per Business Forum italoceco su industria 4.0, energia, aerospazio, mobilità, sicurezza e
protezione civile
18-07-2019 16:25 - Ambasciate

GD - Praga, 18 lug. 19 - In occasione della missione in Repubblica Ceca del Sottosegretario agli Affari Esteri e
alla Cooperazione Internazionale, On. Manlio Di Stefano, si è svolto il Business Forum Italo-Ceco dedicato al
tema “Innovation for Better Life”.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dal Ministero degli Affari Esteri della
Repubblica Ceca, da Confindustria, ABI e dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
L’evento ha visto gli interventi di apertura del Sottosegretario Di Stefano e del Vice Ministro degli Affari
Esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa. Entrambi hanno sottolineato la complementarietà dei sistemi
economici dei due Paesi e si sono soffermati sulle opportunità per le imprese derivanti dall’adozione del
programma “Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–2030”. La strategia pone l’accento sul
finanziamento della ricerca dello sviluppo innovativo, che dovrà raggiungere il 2,5% del PIL entro 2025 e il
3% entro il 2030.
La stabilità degli indicatori macroeconomici, unita al tasso di disoccupazione più basso d’Europa, alla
presenza di manodopera qualificata e dai costi contenuti e all’ampia domanda di automazione industriale
da parte delle imprese locali, rende la Repubblica Ceca un mercato di particolare interesse per le aziende
italiane, ha ricordato il Sottosegretario Di Stefano. In questo contesto, il comparto italiano
dell’automazione industriale può trovare spazio per collaborazioni win-win in settori ad alto contenuto
tecnologico, quali l’automotive e la meccanica strumentale.
Sono state rimarcate anche le potenzialità dell’industria aerospaziale locale: la Repubblica Ceca si distingue
infatti per la capacità di produrre l’intero ciclo di fabbricazione degli aeromobili in loco. Il Paese è inoltre tra
i principali produttori di velivoli leggeri e piccoli aeromobili sportivi, oltre a ospitare la sede dell’Agenzia
Europea del Sistema di Navigazione Satellitare Globale. Anche in questo settore sono state esplorate le
numerose possibilità di collaborazione con aziende italiane leader nel comparto aerospaziale, in particolare
con riferimento ai lanciatori.
Il Forum è poi proseguito con incontri tra gli operatori economici e approfondimenti settoriali sui temi
dell’industria 4.0, dell’efficienza energetica, della mobilità, sicurezza e protezione civile e dell’aerospazio.

Fonte: Redazione
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REPUBBLICA CECA | ‘Innovation for Better Life’, il
Sottosegretario Di Stefano apre a Praga il Business Forum
italo-ceco
COMUNICATI, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA, ULTIMISSIME 18 Luglio 2019

In occasione della missione in Repubblica Ceca del Sottosegretario agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale, On. Manlio Di Stefano, si è svolto il Business Forum Italo-Ceco
dedicato al tema “Innovation for Better Life”. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciata
d’Italia a Praga, dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, da Confindustria, ABI e
dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
L’evento ha visto gli interventi di apertura del Sottosegretario Di Stefano e del Vice Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa. Entrambi hanno sottolineato la
complementarietà dei sistemi economici dei due Paesi e si sono soffermati sulle opportunità per le
imprese derivanti dall’adozione del programma “Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–
2030”. La strategia pone l’accento sul finanziamento della ricerca dello sviluppo innovativo, che
dovrà raggiungere il 2,5% del PIL entro 2025 e il 3% entro il 2030. La stabilità degli indicatori
macroeconomici, unita al tasso di disoccupazione più basso d’Europa, alla presenza di manodopera
qualificata e dai costi contenuti e all’ampia domanda di automazione industriale da parte delle
imprese locali, rende la Repubblica Ceca un mercato di particolare interesse per le aziende italiane,
ha ricordato il Sottosegretario Di Stefano. In questo contesto, il comparto italiano dell’automazione
industriale può trovare spazio per collaborazioni win-win in settori ad alto contenuto tecnologico,
quali l’automotive e la meccanica strumentale.

Sono state rimarcate anche le potenzialità dell’industria aerospaziale locale: la Repubblica Ceca si
distingue infatti per la capacità di produrre l’intero ciclo di fabbricazione degli aeromobili in loco. Il
Paese è inoltre tra i principali produttori di velivoli leggeri e piccoli aeromobili sportivi, oltre a
ospitare la sede dell’Agenzia Europea del Sistema di Navigazione Satellitare Globale. Anche in
questo settore sono state esplorate le numerose possibilità di collaborazione con aziende italiane
leader nel comparto aerospaziale, in particolare con riferimento ai lanciatori.
Il Forum è poi proseguito con incontri tra gli operatori economici e approfondimenti settoriali sui
temi dell’industria 4.0, dell’efficienza energetica, della mobilità, sicurezza e protezione civile e
dell’aerospazio.
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“Innovation for Better Life”: il sottosegretario agli Esteri Di
Stefano apre a Praga il Business Forum Italo-Ceco su industria
4.0, energia, aerospazio, mobilità, sicurezza e protezione civile
mercoledì, 17 luglio, 2019 in NOTIZIE INFORM

ITALIA-REPUBBLICA CECA
PRAGA – In occasione della missione in Repubblica Ceca del sottosegretario agli Affari Esteri e
alla Cooperazione Internazionale, on. Manlio Di Stefano, si è svolto il Business Forum Italo-Ceco
dedicato al tema “Innovation for Better Life”. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciata
d’Italia a Praga, dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, da Confindustria, Abi e
dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
L’evento ha visto gli interventi di apertura del sottosegretario Di Stefano e del vice ministro degli
Affari Esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa. Entrambi hanno sottolineato la
complementarietà dei sistemi economici dei due Paesi e si sono soffermati sulle opportunità per le
imprese derivanti dall’adozione del programma “Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–
2030”. La strategia pone l’accento sul finanziamento della ricerca dello sviluppo innovativo, che
dovrà raggiungere il 2,5% del Pil entro 2025 e il 3% entro il 2030.
La stabilità degli indicatori macroeconomici, unita al tasso di disoccupazione più basso d’Europa,
alla presenza di manodopera qualificata e dai costi contenuti e all’ampia domanda di automazione
industriale da parte delle imprese locali, rende la Repubblica Ceca un mercato di particolare
interesse per le aziende italiane, ha ricordato il sottosegretario Di Stefano. In questo contesto, il
comparto italiano dell’automazione industriale può trovare spazio per collaborazioni win-win in
settori ad alto contenuto tecnologico, quali l’automotive e la meccanica strumentale.
Sono state rimarcate anche le potenzialità dell’industria aerospaziale locale: la Repubblica Ceca si
distingue infatti per la capacità di produrre l’intero ciclo di fabbricazione degli aeromobili in loco. Il
Paese è inoltre tra i principali produttori di velivoli leggeri e piccoli aeromobili sportivi, oltre a
ospitare la sede dell’Agenzia Europea del Sistema di Navigazione Satellitare Globale. Anche in
questo settore sono state esplorate le numerose possibilità di collaborazione con aziende italiane
leader nel comparto aerospaziale, in particolare con riferimento ai lanciatori.
Il Forum è poi proseguito con incontri tra gli operatori economici e approfondimenti settoriali sui
temi dell’industria 4.0, dell’efficienza energetica, della mobilità, sicurezza e protezione civile e
dell’aerospazio.(Inform)
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A Brno consegnato da Sab Aerospace dispositivo satelliti a Avio
Passo in avanti per tecnologia messa in orbita satelliti

Praga, 18 lug. (askanews) – Oggi a Brno, seconda città della Repubblica Ceca, si è svolta la
cerimonia di consegna da parte della Sab Aerospace, controllata ceca dell’omonima società italiana,
alla Avio di un dispositivo Ssms (small satellites mission system), un adattatore che consente il
lancio in orbita di svariati satelliti fino al peso massimo complessivo di una tonnellata e mezzo.
Un evento che rappresenta un nuovo significativo passo avanti nella tecnologia per la messa in
orbita di satelliti artificiali, in primo luogo per la minimizzazione dei costi consentita da questa
tecnologia, come è stato sottolineato.
La cerimonia odierna segnala inoltre il livello di collaborazione instaurato negli ultimi anni nel
settore aerospaziale fra Italia e Repubblica ceca. Sono intervenuti oltre ai rappresentanti delle due
aziende, David Zucconi per la Sab Aerospace, e Angelo Fontana per la Avio spa, alle autorità
cittadine, anche Pavel Zezula, console onorario dell’Italia a Brno, nonché presidente di Nova
Mosilana, del Gruppo Marzotto.
“Un evento che sottolinea il ruolo di primo piano che Brno, capoluogo della Regione Bassa
Moravia, sta assumendo sempre più in Repubblica ceca nel settore della ricerca, dello sviluppo e
della innovazione” ha dichiarato ad Askanews lo stesso console Zezula, senza mancare di ricordare
che in occasione dell’Expo Dubai 2020 la città di Brno sarà presente mettendo in vetrina proprio i
settori dell’aerospace e della microscopia digitale.
La cerimonia di oggi si è svolta all’indomani del Business Forum Italo-Ceco ospitato a Praga, dal
ministero degli Esteri ceco, dal titolo “Innovation for Better Life”, e al quale ha partecipato, alla
guida della delegazione italiana, il sottosegretario del ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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S.A.B. Aerospace: pronto il primo dispenser di satelliti
costruito a Brno
19.07.2019

La società S.A.B. Aerospace, socio Camic, ha presentato ai delegati della società Avio,
responsabile industriale dei razzi Vega e Vega-C, il suo primo dispenser di satelliti costruito
nell'incubatore dell'Agenzia Spaziale Europea a Brno.
La S.A.B. Aerospace, controllata ceca dell'omonimo gruppo italiano, ha costruito il nuovo
dispenser SSMS (Small Spacecraft Mission Service), che permette di portare in orbita con un unico
lancio un numero maggiore di satelliti di piccola taglia. «Ora potremo mandare nello spazio sedici
satelliti, prima erano solo quattro» ha specificato il direttore operativo dell'azienda, Petr Kapoun.
Completata la costruzione del dispenser, la S.A.B. Aerospace procederà al montaggio in loco dei
satelliti che verranno trasportati in due tranche nella Guiana francese, dove avvengono i lanci dei
razzi Vega e Vega C.
Grazie al nuovo dispenser i vettori europei Vega e Vega C potranno entrare nel mercato dei
MiniSat, i satelliti commerciali di piccola taglia. Si tratta di un segmento del mercato spaziale che
sta suscitando interesse anche per i vettori prettamente commerciali. «Grazie a SSMS Vega e Vega
C aumenteranno la loro flessibilità e versatilità di lancio per soddisfare le richieste sempre più
sofisticate dei clienti dei piccoli satelliti fornendo loro un servizio competitivo» aveva sottolineato
al momento dell'accordo con S.A.B. Aerospace l'amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo.
Fonte: www.askanews.it
Fonte fotografia: S.A.B. Aerospace

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
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S.A.B. Aerospace vyrobila v Brně svůj první dispenser pro
satelity
19.07.2019

Společnost S.A.B. Aerospace, jež je členem Italsko-české komory, představila zástupcům
společnosti Avio, která je zodpovědná za průmyslový provoz vesmírných raket Vega a Vega C, svůj
první dispenser pro satelity vyrobený v inkubátoru Evropské vesmírné agentury v Brně.
S.A.B Aerospace, česká dceřiná společnost stejnojmenné italské skupiny, vyrobila nový dispenser
SSMS (Small Spacecraft Mission Service), který umožní zvýšit počet vypuštěných satelitů do
vesmíru při jednom startu rakety Vega. „Nyní jsme schopni vyslat najednou šestnáct družic, dříve to
byly jen čtyři,“ uvedl ředitel společnosti Petr Kapoun. Společnost nyní přistoupí k montáží
samotných satelitů na tělesu dispenseru, který bude následovně přepraven ve dvou částech na
kosmodrom ve Francouzské Guyaně, odkud rakety Vega startují. Vypuštění do vesmíru je na plánu
v září.
Díky novému dispenseru tak nosiče Vega a Vega C vstoupí na slibný trh s mini satelity. Ten
vzbuzuje zájem nejen veřejných ale i zcela komerčních nosičů. „Díky SSMS se zvýší flexibilita
nosičů Vega a Vega C, jež tak budou moci vyhovět, poskytnutím konkurenceschopných služeb,
stále sofistikovanějším požadavkům klientů s mini satelity,“ uvedl při podepsání smlouvy se S.A.B.
Aerospace CEO společnosti Avio Giulio Ranzo.
Zdroj: www.askanews.it
Zdroj fotografie: S.A.B. Aerospace
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REPUBBLICA CECA: Missione in Repubblica Ceca “Innovation
for Better Life”. Praga, 16-17 luglio 2019
by Redazione14 Giugno 201907

(AGENPARL) – Gorizia, ven 14 giugno 2019 Confindustria ed ABI, in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero dello Sviluppo
Economico, organizzano una missione imprenditoriale in Repubblica Ceca, dal 16 al 17 luglio. La
missione sarà guidata dal Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale Manlio Di Stefano, e si pone l’obiettivo di esplorare le nuove opportunità
economiche e commerciali derivanti dall’adozione da parte del governo ceco del programma
Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–2030.

https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/misisonerepubblica-ceca

Missione in Repubblica Ceca “Innovation for Better Life”

Promotore Confindustria e Abi, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Confindustria ed ABI, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e con il Ministero dello Sviluppo Economico, organizzano una missione imprenditoriale in
Repubblica Ceca, guidata dal Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale Manlio Di Stefano.
La missione si pone l’obiettivo di esplorare le nuove opportunità economiche e commerciali derivanti
dall’adozione da parte del governo ceco del programma Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–
2030.
I SETTORI FOCUS DELLA MISSIONE
La missione avrà carattere plurisettoriale, con un focus sui comparti:
· Industria 4.0
· Mobilità, sicurezza e protezione civile
· Efficientamento energetico
· Aerospazio

PERCHE' PARTECIPARE
Nel 2018 la Repubblica Ceca ha confermato la stabilità dei principali indicatori macroeconomici con un
tasso di crescita del PIL costante. Con la strategia dell’innovazione il Governo mira a rendere la Repubblica
Ceca uno dei paesi più innovativi in Europa ponendo l’accento sul finanziamento della ricerca che dovrà
raggiungere il 2,5% del PIL entro il 2025 ed il 3% entro il 2030. La ricerca dello sviluppo innovativo si
presenta, dunque, come materia trasversale a tutti i settori offrendo interessanti prospettive commerciali
ed economiche per le controparti estere.
Per maggiori informazioni sui singoli settori si allega la scheda Approfondimenti Settoriali.
PROGRAMMA
Il programma è in allegato e prevede l’arrivo a Praga il 16 luglio dove avrà luogo nel tardo pomeriggio un
briefing alle imprese, mentre il 17 luglio si svolgerà il business forum a cui seguiranno degli
approfondimenti settoriali e incontri di business.
La lingua dei lavori sarà l’inglese.
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Organizzata da Confindustria ed ABI, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e con il Ministero dello Sviluppo Economico, la missione sarà guidata
dal Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Manlio Di
Stefano.

Informazioni generali
Obiettivo della missione è esplorare le nuove opportunità economiche e commerciali derivanti
dall’adozione da parte del governo ceco del programma Innovation Strategy of the Czech Republic
2019–2030.

Informazioni
La missione avrà carattere plurisettoriale, con un focus sui comparti:
•
•
•
•

Industria 4.0
Mobilità, sicurezza e protezione civile
Efficientamento energetico
Aerospazio

Perché partecipare?
Nel 2018 la Repubblica Ceca ha confermato la stabilità dei principali indicatori macroeconomici
con un tasso di crescita del PIL costante. Con la strategia dell’innovazione il Governo mira a
rendere la Repubblica Ceca uno dei paesi più innovativi in Europa ponendo l’accento sul
finanziamento della ricerca che dovrà raggiungere il 2,5% del PIL entro il 2025 ed il 3% entro il
2030. La ricerca dello sviluppo innovativo si presenta, dunque, come materia trasversale a tutti i
settori offrendo interessanti prospettive commerciali ed economiche per le controparti estere.

Per maggiori informazioni sui singoli settori si allega la scheda Approfondimenti Settoriali.
Programma
Il programma prevede l’arrivo a Praga il 16 luglio dove avrà luogo nel tardo pomeriggio un briefing
alle imprese, mentre il 17 luglio si svolgerà il business forum a cui seguiranno degli
approfondimenti settoriali e incontri di business.
Si allega una prima bozza di programma, cui seguiranno aggiornamenti.

La lingua dei lavori sarà l’inglese.
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Business Forum Italo-Ceco : "Innovation for Better Life"
Confindustria ed ABI, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e con il Ministero dello Sviluppo Economico, organizzano il Missione in
Repubblica Ceca “Innovation for Better Life”, guidata dal Sottosegretario del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Manlio Di Stefano.
La missione si pone l’obiettivo di esplorare le nuove opportunità economiche e commerciali
derivanti dall’adozione da parte del governo ceco del programma Innovation Strategy of the
Czech Republic 2019–2030.
I SETTORI FOCUS DELLA MISSIONE
La missione avrà carattere plurisettoriale, con un focus sui comparti:
·
·
·
·

Industria 4.0
Mobilità, sicurezza e protezione civile
Efficientamento energetico
Aerospazio

PERCHE’ PARTECIPARE
Nel 2018 la Repubblica Ceca ha confermato la stabilità dei principali indicatori macroeconomici
con un tasso di crescita del PIL costante. Con la strategia dell’innovazione il Governo mira a
rendere la Repubblica Ceca uno dei paesi più innovativi in Europa ponendo l’accento sul
finanziamento della ricerca che dovrà raggiungere il 2,5% del PIL entro il 2025 ed il 3% entro il
2030. La ricerca dello sviluppo innovativo si presenta, dunque, come materia trasversale a tutti i
settori offrendo interessanti prospettive commerciali ed economiche per le controparti estere.

