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Il Governo ceco ha approvato

lo scorso febbraio il nuovo piano

di iniziative e incentivi a soste-

gno della digitalizzazione e della

ricerca in campo tecnologico e

imprenditoriale. Con il progetto

Digitální Česko, ossia Cechia di-

gitale, il governo intende portare

la Repubblica Ceca entro il 2030

al pari di Svezia, Austria e Ger-

mania, i leader di riferimento in

Europa per investimenti nell’in-

novazione, nella ricerca e nello

sviluppo in campo scientifico,

accademico e imprenditoriale.

“Al 2018 la percentuale di

investimenti del Pil ceco nel set-

tore dell’innovazione e della

scienza si attestava all’1,79%.

Le nuove disposizioni prevedono

che tale percentuale cresca al

2,5% entro il 2025 e al 3% per il

2030”. Ciascuno dei nove pila-

stri del documento si focalizza su

disposizioni pratiche e concrete,

che spaziano dallo sviluppo di

start-up e spin-off, all’Industria

4.0 applicata al settore dell’auto-

motive, a politiche di tutela dei

brevetti, così come a procedure

di snellimento e digitalizzazione

delle strutture di governo stesse.

“Crediamo che la base sia buo-

na e sarà importante riuscire ad

implementare la strategia mante-

nendo gli obiettivi individuati”.

Presidente Pinciroli, molti
economisti prevedevano una
forte crisi per il 2019, ma la
crescita del Pil dovrebbe atte-

dendo?
La Repubblica Ceca continua

a detenere il primato europeo per

il più basso tasso di disoccupa-

zione, attualmente al 2% su base

nazionale. Per quanto questa si-

tuazione confermi i ritmi di cre-

scita e sviluppo del Paese, anche

da un punto di vista sociale, essa

rappresenta il principale ostacolo

allo svolgimento delle attività

d’impresa. Ad oggi, a fronte di

circa 200mila disoccupati, il nu-

mero di posti vacanti si aggira at-

torno alle 300mila posizioni. Un

problema che tocca tutti i settori,

dall’industria manifatturiera alle

costruzioni, fino ai servizi, ICT e

ospitalità. Le aziende lamentano

una mancanza di manodopera

qualificata, ma spesso anche di

manovalanza. Per questo si vedo-

no spesso costrette a dover rive-

dere i propri piani di investimen-

to e sviluppo. Le aziende e il go-

verno puntano quindi ad attrarre

capitale umano dall’estero e ad

investire in innovazione tecnolo-

gica, dove possibile anche in au-

tomazione, ma i tempi sono deci-

samente lunghi e non è una solu-

zione applicabile in tutti i settori.

All’interno del Paese come
è identificata la presenza im-
prenditoriale italiana?

La presenza imprenditoriale

italiana è da tempo consolidata

sul territorio ceco e il dialogo

con l’Italia è costantemente posi-

tivo. Basti pensare che l’inter-

scambio tra i due Paesi è presso-

ché raddoppiato dal 2009, toc-

cando lo scorso anno i 13,1mld

di euro. L’Italia si conferma co-

me sesto partner commerciale, a

pari volumi con la Francia, con-

fermando l’apprezzamento degli

alti standard di produzione e qua-

lità del nostro Paese. Le aziende

italiane sul territorio confermano

la loro presenza in settori parti-

colarmente strategici per la Re-

pubblica Ceca, come la produ-

zione di macchinari e di apparec-

chiature meccaniche per l’indu-

stria e per l’automotive. Sono in-

vestimenti strategici di interna-

zionalizzazione, che hanno indi-

viduato nel Paese un avamposto

strategico nel Centro-Est Europa.

Anche nel settore dei servizi, dal

bancario all’assicurativo, fino ai

servizi BPO o al settore risorse

umane, sono numerose le azien-

de italiane leader di mercato.

Come si posiziona quindi la
Repubblica Ceca all’interno
del quadro europeo?

Considerate le performance

economiche dell’ultimo decennio

e le potenzialità nel lungo perio-

do, la Repubblica Ceca a nostro

avviso mantiene un ruolo strate-

gico nel quadro europeo. La lo-

calizzazione strategica nel cuore

del continente e lo sviluppo an-

che sociale degli ultimi anni,

hanno permesso al Paese di di-

ventare un vero e proprio hub per

l’industria ma anche per i centri

di servizi condivisi. La vicinanza

geografica, ma soprattutto cultu-

rale, al mondo tedesco, porta la

classe politica e imprenditoriale

e confrontarsi e raffrontarsi con

Germania e Austria, piuttosto

che con i vicini paesi del Centro-

Est Europa. Questa vocazione

occidentale è sicuramente stimo-

lo per accettare nuove sfide, che

in molti casi non possono essere

rimandate. Penso non solo all’oc-

cupazione, ma agli investimenti

nel sistema scolastico e della for-

mazione professionale, il miglio-

ramento delle infrastrutture stra-

dali e ferroviarie, trasparenza

nella gestione degli appalti. Se

saprà agire in modo efficace e

moderno in questi campi, il Pae-

se ha tutte le carte in regola per

ambire a un ruolo di primissimo

piano nel sistema europeo.

Tribuna Economica
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“Un Paese che può ambire 
ad un ruolo di primissimo
piano nel sistema europeo”

Gianfranco Pinciroli, Presidente 
Camera di Commercio e Italo-Ceca 
intervistato da Tribuna Economica

nersi sul 2,5%.
Nel mese di aprile il Ministe-

ro delle Finanze ceco ha ridefini-

to le stime di crescita del Pil al

2,4% per il 2019, dato che si do-

vrebbe anche per il 2020. Indub-

bio è il fatto che rispetto allo

scorso biennio vi sia stato un leg-

gero rallentamento dell’econo-

mia, dovuto a un generale raf-

freddamento su scala globale, ma

al contrario di quanto anticipato

in autunno da molti analisti, l’e-

conomia ceca ha dimostrato di

saper resistere anche in questo

passaggio. Un buon segnale vie-

ne da un’attesa ripresa della spe-

sa delle famiglie (+2,9% nel

2019 e +2,8% nel 2020) e dal-

l’aumento della retribuzione me-

dia (+8,5 su base nominale).

Questo conferma senz’altro le

solide basi della Repubblica Ce-

ca, anche i prossimi sviluppi di-

penderanno dall’evoluzione

dell’industria dell’auto e dalle

performance della Germania.

Dalla fine dello scorso anno
si parla di deficit nel mercato
del lavoro, che cosa sta succe-

stria-Ungheria, mentre oggi vi

trovate non solo uno spazio mul-

tifunzionale dalla capienza di

3000 posti indicato per l'organiz-

zazione di eventi culturali e so-

ciali, ma anche una moderna

newsroom mediatica ed uffici.

Una storia simile vanta anche

il concetto relativamente nuovo

Pragovka Art District, nato nella

primavera del 2016. Il suo obiet-

tivo è quello di far risorgere que-

sta leggendaria fabbrica della

Prima Repubblica che si trova

nel quartiere praghese di Vy-

sočany. 

Un altro spazio multifunzio-

nale di Praga e il Centrum

současného umění Dox (Centro

dell'Arte contemporanea Dox),

che è nato dalla ricostruzione di

un’ex fabbrica nel quartiere pra-

ghese di Holešovice. Il program-

ma di Dox si distingue dalle isti-

tuzioni espositive dal formato si-

mile soprattutto per i progetti ar-

tistici di cui fa parte una rifles-

sione critica sui temi e questioni

La trasformazione degli edi-

fici industriali in centri culturali

è diventata molto popolare negli

ultimi tempi. E questo accade

anche a Praga. In un solo posto

potete trovare club, bar, sale da

concerto, gallerie o spazi esposi-

tivi originali. Ecco alcuni consi-

gli sui luoghi da visitare che a

volte possono essere lontani dal-

l'interesse comune.

Mezinárodní centrum souča-

sného umění (Centro internazio-

nale d'arte contemporanea).

MeetFactory è stato istituito nel

2001 dal famoso artista ceco Da-

vid Černý allo scopo di coinvol-

gere Praga negli avvenimenti

della scena mondiale dell'arte

contemporanea e di gestire un

centro culturale internazionale

indipendente. MeetFactory è il

punto d'incontro e di fusione di

diversi generi artistici (arti figu-

rative, musica, teatro, cinema,

fotografia, letteratura), di gruppi

creativi e di varie generazioni. 

Forum Karlín, un luogo in

cui si incontrano la cultura, i me-

dia e la vita sociale. Dal 1908,

qui venivano prodotte caldaie a

vapore moderne per tutta l’Au-

sociali attuali. L'edificio del

Centro Dox è un esempio di ar-

chitettura mondiale contempora-

nea all’avanguardia. 

Il quartiere praghese di Ho-

lešovice offre un centro culturale

chiamato La Fabrika, che si con-

centra principalmente su forme

di teatro e di danza che richiedo-

no una soluzione di spazio atipi-

ca. Naturalmente è possibile as-

sistere anche ad esibizioni, con-

certi o spettacoli teatrali classici.

Il complesso è nato grazie alla

fusione di alcune fabbriche del-

l'inizio del XX secolo.

Qualcosa di molto particolare

è rappresentato dall'iniziativa

chiamata Vnitroblock. Questo

progetto si è posto l'obiettivo di

ravvivare tutta una strada. Per

vedere come vanno le cose reca-

tevi tra le vie Tusarova 31 e Děl-

nická 32, nel quartiere praghese

di Holešovice. Qui potete pren-

dere un caffè, acquistare i pro-

dotti dei migliori designer, balla-

re, andare al cinema e molto al-

tro. E tutto questo in spazi indu-

striali assolutamente unici.

Spazi multifunzionali completano
l'offerta turistica di Praga 


