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di rinunciare o di rimandare i
propri piani di investimento e
sviluppo. C’è urgenza di una
nuova politica del lavoro, che ri-
sponda alle esigenze di un Paese
moderno e agile, che ha ancora
molte energie da spendere e op-
portunità da offrire. In altro mo-
do, si rischia di perdere treni im-
portanti. Se si perde competiti-
vità, si rallenta e tutto diventa più
difficile. In ambito commerciale,
invece, diventa sempre più ne-
cessario distinguersi, accrescen-
do qualità e competitività, non
solamente in relazione al merca-
to interno, ma anche per la diret-
ta concorrenza dai paesi limitro-
fi. Non solo Germania, in molti
comparti, dall’industria all’arre-
damento, paesi come Polonia e
Slovacchia sono oggi estrema-
mente competitivi, con livelli di
qualità in costante crescita.

Strategia Paese: è in atto
una proposta di riforma per
l’attrazione investimenti. Di
che cosa si tratta? 
Il Paese punta tutto sulla pos-

sibilità di attrarre progetti inno-
vativi in campi strategici per l’e-
conomia ceca come R&D, indu-
stria 4.0, l’automazione e i servi-
zi avanzati, senza tralasciare gli
incubatori di idee e le start-up. In
pratica, un rafforzamento della
strategia paese avviata circa 15
anni fa, che dovrebbe portare an-
che ad un innalzamento dell’asti-
cella per la concessione degli in-
centivi. La direttrice di Czechin-
vest, Silvana Jirotková, di recen-

un brand globale. Credo che pre-
sto si apriranno canali interessan-
ti anche per questi set-tori.

… e i principali ostacoli? 
Le stime degli analisti, con-

fermate anche dalle nostre im-
pressioni sul campo, parlano di
una maturazione del mercato ce-
co in tutti i settori. A livello pro-
duttivo, la mancanza di manodo-
pera e un tasso di disoccupazione
sotto la soglia fisiologica, da una
parte confermano lo stato di be-
nessere dell’economia, dall’altra
rappresentano un freno per il si-
stema, che ritengo pericoloso. 
Diverse imprese ammettono

A livello generale, il Paese
sta continuando a sorprendere,
mantenendo un livello di crescita
ai massimi in Europa. Da questo,
stanno traendo vantaggi anche le
nostre imprese. Basti considerare
che nei soli ultimi tre anni l’in-
terscambio con l’Italia è cresciu-
to di oltre 2 miliardi di euro. Nel
2017, ha raggiunto i 12,5 miliar-
di, praticamente il doppio rispet-
to al 2009. Per l’Italia vuol dire
un export di oltre 6mld annui,
che per il momento è formato in
maggioranza da beni industriali.
Se si considera anche il trend di
crescita degli stipendi locali, nel
medio e lungo periodo aumente-
ranno in maniera esponenziale le
opportunità anche per altri settori
del Made in Italy. Penso soprat-
tutto alle produzioni artigianali
di moda o design, che si posizio-
nano in segmenti di mercato me-
dio-alti, e che ancora fanno fatica
a trovare collocamento sul mer-
cato, soprattutto quando manca

La fine del regime di interven-
to sul corso della corona, tenuto
dal novembre 2013 all’aprile
2017, “ha portato a un rapido
rafforzamento sull’euro. Si è pas-
sati da un tasso di cambio 1 eu-
ro/27 corone a un 1/25,4”. La
Banca Nazionale Ceca stima che
si possa arrivare a quota 24,4 co-
rone nel 2019, ma “molto dipen-
derà dai trend di crescita dell’e-
conomia europea e dalle perfor-
mance del Paese”. “Per le impre-
se esportatrici è una situazione
delicata, con possibili rischi di in-
debolimento. Per gli importatori
ovviamente è un incentivo. In que-
sto senso, anche il Made in Italy
dovrebbe trarne beneficio. Per il
momento, l’introduzione dell’euro
“resta uno dei tanti temi politici.
Se ne parla, ma non ci sono azioni
concrete in programma”.

Quali sono le opportunità
per le imprese italiane nel Pae-
se?...

te nomina, ha già fatto dichiara-
zioni in questo senso. Tra le va-
rie opzioni, quella di legare la
concessione degli incentivi ai li-
velli salariali dei futuri dipenden-
ti, che dovranno essere sopra la
media di settore. Va detto che i
giornali parlano anche di un rior-
dino degli enti di promozione ri-
spetto ai ministeri di competen-
za, anche se non credo che que-
sto potrà incidere sulle linee gui-
da a livello strategico.

In Repubblica Ceca, da due
anni, si parla di boom immobi-
liare: quali sono le previsioni?
Il settore immobiliare sta ri-

spondendo in modo lineare alla
crescita del Paese e al clima
complessivamente favorevole. Si
parla nuovamente di boom, alcu-
ni addirittura di bolla. Tenderei
comunque ad escludere questa
seconda ipotesi, salvo il verifi-
carsi di eventi sfavorevoli su sca-
la globale. Negli ultimi due anni,
i prezzi di vendita e di affitto nel
settore residenziale sono aumen-
tati del 20% nella capitale e al-
meno in doppia cifra in tutti i ca-
poluoghi di regione. A Praga il
prezzo medio di vendita per le
nuove costruzioni residenziali
supera i 3.000 euro al metro qua-
drato. Nelle zone residenziali, il
prezzo di vendita parte dai 4.000
euro al metro. Per i prossimi anni
si prevede un aumento annuo del
5-10%. Anche nei segmenti retail
e ufficio, a causa dei bassi indici
di disoccupazione, i trend sono
sommariamente positivi, anche
se la propensione è piuttosto ver-
so la riqualificazione degli spazi
già in uso.
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2009-2017: scambi
commerciali raddoppiati
Matteo Mariani, Segretario Generale 

della Camera di Commercio Italiana a Praga,
risponde alle domande di Tribuna Economica

za (24%), le fibre di vetro (22%)
e il vetro per cucina, casa e uffi-
cio (8%) e i Paesi di destinazione
sono soprattutto la Germania
(25%), la Polonia (7%), la Slo-
vacchia (7%) e l‘Italia (7%).
Oltre ai settori più tradiziona-

li, oggi il vetro ceco è un prota-
gonista anche dell’architettura e
del design contemporanei in tutto
il mondo. Aziende, designer e
studi cechi specializzati in vetro
per interni - in particolare per l'il-
luminazione – sono in grado di
unire la tradizione nazionale al-
l'uso di tecnologie avanzate e
questo li rende particolarmente
ricercati, da molti architetti e ar-
tisti stranieri, come collaboratori
per implementare con successo i
vari progetti. 
Proprio per valorizzare que-

sto settore, a cavallo tra tradizio-
ne ed innovazione, CzechTrade
Italia – in collaborazione con
l’Ambasciata della Repubblica
Ceca in Italia e il Centro Cultura-
le Ceco di Milano – ha organiz-
zato nel 2017 un’esposizione
presso la Triennale di Milano (3-
9 ottobre 2017), dal titolo “L’Ar-
te del vetro boemo”, con le opere
di aziende e designer cechi spe-
cializzati nella creazione di pro-
dotti in vetro. La mostra è stata
preceduta anche da un workshop
commerciale finalizzato a mette-
re in contatto operatori cechi e
italiani del settore. Il programma
del workshop prevedeva una pri-
ma sezione con le presentazioni
delle aziende e dei designer ce-
chi, seguita da incontri B2B. Il
workshop e la mostra hanno rap-
presentato un´occasione unica
nel panorama italiano per raffor-
zare il network tra soggetti cechi
e italiani e per scoprire le nuove
tendenze del settore del vetro e
del cristallo boemo. 

Mario Cimmino 
CzechTrade Italia 
(Tribuna Economica
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tori cechi si sono presentati o si
presenteranno nel 2018 alle fiere
Mostra Convegno Expocomfort
di Milano ed Ecomondo di Rimi-
ni.
CzechTrade Italia utilizza

questi e altri strumenti di finan-
ziamento e supporto per le azien-
de ceche interessate ad affermar-
si sul mercato italiano. Durante
l’anno, l’ufficio di Milano orga-
nizza fiere, convegni e workshop
per far conoscere agli operatori
italiani alcuni dei settori di punta
dell’economia ceca. Tra i tanti
eventi, ad esempio, il 2017 è sta-
to l’anno del vetro, settore che
ben rappresenta la capacità del-
l’industria ceca di coniugare tra-
dizione e ricerca. 
La lavorazione del vetro è

uno di quei settori più legati, nel-
l’immaginario collettivo, alla Re-
pubblica Ceca. Il Paese, infatti,
ha una lunga tradizione in questo
ambito e i prodotti nazionali so-
no celebri in tutto il mondo per la
loro qualità, frutto di 700 anni di
esperienza. Questa consolidata
fama, unita alla continua atten-
zione verso la ricerca e l’innova-
zione, rende il vetro ceco uno dei
prodotti di esportazione di mag-
gior successo dell’economia na-
zionale. Le cifre parlano di circa
150 aziende e più di 22.000 di-
pendenti, con una produzione
giornaliera di vetro piano di circa
2.000 tonnellate e un numero di
bottiglie, fiale e flaconi pari a 4
milioni. Le principali esportazio-
ni riguardano il vetro di sicurez-

CzechTrade è un’organizza-
zione del Ministero dell'Industria
e del Commercio della Repubbli-
ca Ceca che ha come obiettivo
quello di sviluppare le relazioni
commerciali tra operatori stranie-
ri e nazionali. L‘agenzia ha un
network di uffici in tutto il mon-
do e la sede di riferimento per il
mercato italiano è a Milano. 
Tra i vari obiettivi e compiti,

CzechTrade si concentra anche
sulla realizzazione di progetti co-
finanziati dai fondi europei attra-
verso il programma operativo
„Impresa, Innovazione e Compe-
titivitá“ (l'autorità di gestione è il
Ministero dell'Industria e del
Commercio della Repubblica Ce-
ca). Le Pmi ceche hanno la pos-
sibilità di utilizzare questo stru-
mento per partecipare a rilevanti
fiere estere, in particolare in quei
settori che sono prioritari per
l’industria nazionale oppure sono
strategici in materia di innova-
zione e key technologies.  
“L‘obiettivo principale dei

progetti, che sono stati prolungati
fino al 2020, è quello di facilitare
l'accesso ai mercati esteri per le
Pmi attraverso la partecipazione
collettiva ad esposizioni e fiere.
Forniamo loro, tra l'altro, anche
un supporto in materia di marke-
ting”, afferma il direttore genera-
le dell‘agenzia CzechTrade Ra-
domil Dolezal. Il numero di pro-
getti realizzati ogni anno da Cze-
chTrade in tutto il mondo è pari a
circa 150, mentre in Italia, trami-
te questo programma, gli esposi-

Tradizione, innovazione
e competitività: l’industria ceca
si consolida sui mercati esteri  

http://milano.czechcentres.cz/


