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Il Barometro Atradius di

maggio 2016 sui comportamenti

di pagamento tra imprese a livel-

lo internazionale, dedicato ai

paesi dell’Est Europa, fa emerge-

re un quadro di potenziale inde-

bolimento della liquidità delle

imprese. Il 20% degli intervistati

per il sondaggio, che ha coinvol-

to 1100 imprese di 5 paesi (Re-

pubblica Ceca, Ungheria, Polo-

nia, Slovacchia e Turchia), pre-

vede possibili problemi di liqui-

dità a causa del rallentamento dei

tempi di incasso delle fatture, in

particolare di quelle emesse ver-

so l’estero. 

Cresce, infatti, del 19%% il

valore totale medio delle fatture

commerciali all’export non paga-

te dai clienti esteri alla scadenza

(passando dal 34,2% dello scorso

anno all’attuale 40,8%), Si regi-

stra invece un aumento del 9%

del valore totale medio delle fat-

ture commerciali non pagate alla

scadenza da parte dei clienti del

mercato domestico (45,0% ri-

spetto al 41,2% dello scorso an-

no). A 90 giorni dalla scadenza

risulta ancora insoluto, nell’area

geografica considerata, il 20%

del valore delle fatture sull’este-

ro, percentuale che sale al 26,4%

in Turchia e al 29,8% in Polonia.

Gli stessi paesi presentano le per-

centuali più alte di intervistati

(33% in Turchia e 27% in Polo-

nia) che temono impatti negativi

sul business a causa dell’allunga-

mento dei tempi di incasso delle

fatture. 

COMMERCIO ESTERO

Atradius,
in Est Europa

liquidità imprese
a rischio

indebolimento

di Trapani – queste ultime due in

comproprietà – e la centrale a car-

bone di Fiume Santo.

EP Produzione considera la sa-

lute e la sicurezza delle persone e

la sostenibilità ambientale valori

imprescindibili e li pone al centro

delle decisioni strategiche, tra-

smettendoli quindi alle proprie at-

tività e ai propri comportamenti.

L’attenzione all’ambiente parte

dalle centrali, efficienti e all’avan-

guardia, che hanno tutte ottenuto

la registrazione ambientale

EMAS, la certificazione ambien-

tale ISO 14001 e la certificazione

OHSAS per la salute e sicurezza

dei lavoratori, e si estende all’ado-

zione di un approccio preventivo

per minimizzare le emissioni e gli

scarichi, ridurre la produzione di

rifiuti tramite il riciclo e il recupe-

ro e rispettare la biodiversità e del

paesaggio nei luoghi in cui sono

inseriti gli impianti e le infrastrut-

ture. Nell’ambito della sicurezza,

l’azienda persegue costantemente

l’obiettivo prioritario del traguar-

do “zero incidenti”, per tutelare la

salute di tutti i collaboratori, tra-

mite l’adozione dei più severi

standard di sicurezza e la promo-

zione e diffusione dei comporta-

menti virtuosi.

EP Produzione: strategia
sostenibile per crescere nei

mercati avanzati come l’Italia

Il sistema energetico, in parti-

colare la generazione elettrica, è

oggi oggetto di profondi cambia-

menti determinati da molteplici

fattori, come il tema sempre più

rilevante della sostenibilità am-

bientale, la crescita delle rinnova-

bili e della generazione distribuita,

il mutamento della domanda e

delle attitudini dei consumatori, le

modificazioni del quadro geopoli-

tico delle aree esportatrici delle

materie prime e, non da ultimo, il

forte calo dei prezzi dei combusti-

bili. In tale mutevole contesto, un

sistema energetico ben bilanciato

persegue tre obiettivi: la sostenibi-

lità ambientale, la sicurezza degli

approvvigionamenti energetici e la

competitività.

Energetický a Prumyslový

Holding (EPH) è un operatore eu-

ropeo verticalmente integrato che

opera in Repubblica Ceca, Slovac-

chia, Germania, Regno Unito, Un-

gheria e Italia attraverso più di

cinquanta società, attive sull'intera

catena del valore nel settore del-

l’energia. Nel mercato del gas, il

Gruppo possiede la più grande re-

te di trasporto del gas in Europa, è

leader nella distribuzione di gas in

Slovacchia ed è il più importante

operatore di impianti di stoccag-

gio di gas nell’area di Repubblica

Ceca, Slovacchia e Austria. Il

Gruppo è leader nelle infrastruttu-

re di riscaldamento e uno dei prin-

cipali produttori di energia elettri-

ca nella Repubblica Ceca, è la ter-

za più grande compagnia minera-

ria in Germania e opera anche nel

campo delle energie rinnovabili. Il

Gruppo, con sede a Praga, è gui-

dato dal Presidente Daniel Kretin-

sky e ha attualmente più di 12.000

dipendenti e una capacità com-

plessiva pari a 13,5 GWe.

EP Produzione, Società italia-

na del Gruppo EPH, in Italia gesti-

sce una capacità di generazione

netta di 4,3 GW, suddivisa tra le

centrali a ciclo combinato a gas

naturale di Tavazzano e Montana-

so, Ostiglia, Scandale, Livorno

Ferraris e la centrale a ciclo aperto

e quindi anche il fatturato di

gruppo. Non sono rari i casi in

cui la produzione ceca ha per-

messo alla casa madre di acquisi-

re maggiori quote sul mercato

italiano, a scapito di competitor

stranieri. La posizione geografica

permette di servire i mercati sto-

rici a Ovest e contemporanea-

mente acquisire nuovi mercati a

Est, come Polonia, Slovacchia,

Ungheria o i Paesi Baltici. Stia-

mo sempre parlando di mercati

UE, che le aziende italiane do-

vrebbero considerare a tutti gli

effetti un mercato domestico, al

pari di quello italiano.

Fondi europei: come vengo-

no utilizzati e in quale misura

favoriscono imprese, investi-

menti e lavoro?

Il Paese ha ricevuto 26 mi-

liardi di euro nel primo settenna-

to e circa 20 in quello attuale. Il

settore chiave del piano strategi-

co nazionale sono le infrastruttu-

re, principalmente strade, auto-

strade e ferrovie, per le quali si

prevedono appalti importanti di

potenziale interesse anche per i

gruppi italiani. Poi lo sviluppo

delle PMI, per il quale è stato

adottato sin dall’inizio un siste-

ma premiante per i settori ad alto

valore aggiunto, con l’obiettivo

di attrarre investimenti qualificati

e investitori interessati al Paese

non tanto per l’incentivazione

statale, o per il basso costo della

manodopera, ma piuttosto per la

posizione geografica, la prepara-

zione delle risorse umane, l’alto

livello scolastico e la tradizione

industriale dei distretti cechi. Un

mix di fattori più in linea con una

strategia di medio e lungo perio-

do. Grazie a questo, oggi la Re-

pubblica Ceca è un centro di in-

teresse internazionale per l’auto-

motive, l’aerospaziale, nanotec-

nologie e biotecnologie. Vi sono

fondi per attività di ricerca e svi-

luppo, per l’implementazione di

processi e prodotti innovativi o

l’ampliamento delle produzioni.

Come si presenta e in quale

modo supporta le iniziative im-

prenditoriali il sistema banca-

rio del Paese? 

Il panorama bancario ceco è

dominato da banche a controllo

straniero e questo ha aumentato

la competizione e anche il livello

dei servizi. In una fase di liqui-

dità come quella attuale, direi

che le banche ceche sono più

propense a concedere affidamen-

ti. Ovviamente per le aziende

straniere che si affacciano per la

prima volta al Paese, l’iter po-

trebbe essere più laborioso. Per

gli italiani, il fatto di poter conta-

re sulla presenza di due banche

italiane, Unicredit e Intesa San-

paolo, ben inserite nel mercato,

facilita in genere l’accesso al cre-

dito anche in caso di nuove atti-

vità, in virtù dei rapporti con gli

stessi istituti in Italia.
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verso la Cina e più di quanto

esportiamo in Brasile, India, Ca-

nada o Messico. E stiamo parlan-

do di un mercato comunitario,

senza dazi e dogane, in area

Schengen, a 1.000 km dalla

Lombardia o dal Veneto. Inoltre

si sta vivendo un nuovo periodo

di crescita generale. Il Pil nel

2015 è aumentato del 4,2% e nel

prossimo biennio si prevede una

crescita minima del 2-2,5%. Non

amo in genere citare i numeri,

ma credo che siano talmente evi-

denti da poter essere la migliore

fotografia per le aziende italiane

interessate a quest’area.

Il comparto industriale con-

tinua a trainare l’economia.

Come e dove investire?

Un’azienda manifatturiera

italiana che esporta nel centro

Europa, come in Germania, o an-

che nel Nord Europa, dovrebbe

valutare l’ipotesi di localizzarsi

in Repubblica Ceca. E con que-

sto non intendo delocalizzare, di-

smettere in Italia per fare impre-

sa in Repubblica Ceca o altrove.

Abbiamo numerosi associati nel

settore industriale, dall’automoti-

ve al tessile, fino al siderurgico,

tutti produttivi in Italia. Per molti

di loro, la sede in Repubblica Ce-

ca ha significato ampliare il pro-

prio raggio d’azione, migliorare

la logistica, acquisire competiti-

vità a livello internazionale, in-

crementare i mercati di presenza

La Camera di Commercio e

dell'Industria Italo-Ceca “conta

350 membri ed è in crescita, cer-

cando di sostenere le aziende ita-

liane o italo-ceche nelle loro atti-

vità in Repubblica Ceca con atti-

vità di diversa natura, dai semi-

nari tecnici su temi legali o fisca-

li agli incontri di networking o

nelle relazioni con le istituzioni e

gli enti locali”. Dall’altro lato

“sosteniamo, invece, le aziende

italiane interessate ad esportare

in Repubblica Ceca e viceversa,

sia in collettive sia individual-

mente collaborando, inoltre con

la fiera di Brno e i principali poli

fieristici italiani, sia in ambito in-

dustriale che commerciale”. 

Matteo Mariani, Segretario

Generale della Camera, spiega ai

nostri lettori le peculiarità (posi-

tive e negative) di un Paese a noi

vicino e porta per l’Europa. 

Dott. Mariani, si parla mol-

to di mercati come Cina, Brasi-

le, India e molti altri. La Re-

pubblica Ceca si presenta limi-

trofa, una piazza dinamica e

con un interscambio 2015 pari

a oltre 10mld euro. Che cosa si-

gnifica per le imprese del no-

stro Paese? 

I Paesi del centro-est Europa

a livello mediatico purtroppo non

hanno più il fascino di qualche

anno fa. Si parla spesso di mer-

cati lontani e complessi, come

quelli da lei citati, che sicura-

mente rappresentano un enorme

potenziale a lungo termine, ma

che ad oggi confrontando i nu-

meri si mostrano ancora piccoli

mercati e spesso ad alta diffi-

coltà. L’interscambio Italia-Re-

pubblica Ceca ha superato i

10,5mld di euro lo scorso anno,

segnando un +9%. L’export ita-

liano vale 5,1mld, grosso modo

la metà di quanto esportiamo

“Un mercato comunitario
senza dazi, dogane

e in area Schengen”
Nostra intervista a Matteo Mariani, 

Segretario Generale della Camera di Commercio 

e dell'Industria Italo-Ceca 
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