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credito senza interessi, al fine di 
assicurare liquidità alle aziende e 
non interrompere le operazioni, 
individuando anche sussidi per la 
riconversione degli impianti per 
le produzioni di attrezzature 
mediche utili alla lotta contro il 
Covid-19. A seguire sono stati 
poi elaborati programmi per la 
salvaguardia dei posti di lavoro, 
con uno strumento simile alla 
cassa integrazione straordinaria. 
È stata inoltre approvata la 
cosiddetta Lex Covid, che ha in-
trodotto una serie di misure volte 
a stabilizzare il campo imprendi-
toriale, come il blocco delle in-
solvenze o la moratoria per il 
pagamento degli affitti commer-
ciali e abitativi. Infine sono stati 
stanziati dei bonus per i liberi 
professionisti, così come per i 
ristoratori, hotel e altre categorie 

particolarmente colpite. Conside-
rando che questo è un Paese po-
co abituato agli interventi pubbli-
ci, in questo caso possiamo dire 
che l’intervento è stato ampio e 
massiccio. 

 
Investimenti pubblici per il 

futuro?  
Questo è certamente un as-

petto strategico. La Repubblica 
Ceca ha presentato il proprio pi-
ano nazionale di ripresa nell’am-
bito del Recovery Fund europeo, 
prevedendo uno stanziamento 
complessivo a fondo perduto di 
200 miliardi di corone (7,5mld 
€), a cui si aggiungono altri 405 
miliardi di corone (15,8mld €) 
di mutui agevolati, a cui per ora 
il governo ceco non intende at-
tingere. Uno dei comparti che 
riceverà maggiori risorse è quel-
lo delle infrastrutture e della 
transizione tecnologica, per il 
quale il governo intende 
stanziare 91 miliardi di corone 
(3,5mld €) da destinare allo 
sviluppo di infrastrutture fer-
roviarie, stazioni di rifornimento, 
macchine a basso impatto eco-
logico e motorizzazione alterna-
tiva, sostituzione caldaie, mag-
giore riciclo, migliore gestione 
delle risorse idriche e green 
economy. Tutti prodotti e com-
parti in cui l’Italia è leader a liv-
ello europeo e in cui le nostre 
aziende sono in grado di offrire 

Le stime ufficiali di Eurostat 
e del Ministero delle Finanze 
della Repubblica Ceca prevedo-
no una crescita per i prossimi 
due anni oltre il 3% all’anno, da-
to che per il primo trimestre 
2021 non si è ancora avverato. 
“Rispetto alla fine del 2020 è 
stato addirittura registrato un 
lieve calo, dovuto al protrarsi 
delle dure restrizioni fino a mag-
gio di quest’anno. In alcuni set-
tori chiave però la ripresa è ben 
visibile, come nell’industria, che 
ha segnato un aumento della 
produzione di quasi il 4% e il va-
lore dei nuovi ordini di oltre 
l‘8% nel primo trimestre”.  

Il valore aggiunto lordo nel 
manifatturiero è aumentato del 
3%. Un’evoluzione positiva è 
stata registrata anche nel settore 
finanziario, la pubblica ammini-
strazione e servizi informatici e 
telecomunicazione. “Gli stipendi 
sono aumentati dell’1% anche 
nel 2020 e i prezzi degli immobili 
di oltre i 10% a livello naziona-
le. Anche a Praga, nonostante il 
crollo del turismo, i prezzi gli 
immobili residenziali hanno se-
gnato +8%, assestandosi sui 5 
mila euro al metro quadrato. 
Con l’allentamento progressivo 
delle restrizioni, il Paese tornerà 
rapidamente ai trend pre-Co-
vid”. 

 
Presidente Manghi, che co-

sa ha generato la pandemia 
all’interno dell’economia Ce-
ca? 

Come nella maggior parte dei 
Paesi, la pandemia anche in Re-
pubblica Ceca ha avuto un forte 
impatto sulla società e sui con-
sueti modelli di business e di in-
terazione tra imprese. Dopo una 
riapertura quasi totale durante 
l’estate 2020, è stato istituito un 
duro lockdown a partire dai pri-
mi giorni di ottobre, che si è pro-
lungato di fatto fino a maggio 
2021. Il blocco ha avuto mag-
giori ripercussioni su alcuni set-
tori tra cui la cultura, il turismo, i 

congressi e il mondo dell’ospital-
ità che basano la maggior parte 
delle proprie attività sulla pre-
senza fisica dei clienti. Questo ha 
generato un drastico calo delle 
entrate congelando molti piani di 
investimento. Al contempo alcu-
ni settori hanno potenziato le 
vendite, implementando anche 
nuovi modelli di interazione con 
i clienti, grazie agli strumenti 
digitali e forti investimenti in 
tecnologia. Per molte imprese, 
soprattutto nei servizi, la crisi è 
stata anche un acceleratore di 
processi già avviati o anche solo 
pianificati negli scorsi anni. In 
altri casi, come nell’immobiliare, 
dove la comunità italiana è parti-
colarmente attiva in Repubblica 
Ceca, il mercato ha registrato un 
cambio nella domanda e nuovi 
trend, con un rinnovato interesse 
per le aree verdi fuori dai centri 
urbani, con abitazioni disegnate 
in modo nuovo, compatibile an-
che con il lavoro e l’insegnamen-
to a distanza. 

 
Come è stato affrontato il 

supporto al sistema imprendi-
toriale? 

Il governo ceco ha messo in 
campo risorse importanti, combi-
nando misure fiscali ad hoc ad 
una serie di programmi di sup-
porto generali e settoriali. I primi 
grandi interventi, all’inizio della 
pandemia, si sono incentrati sulla 
concessione di prestiti e linee di 

tecnologie all’avanguardia.  
 
Quali sono le previsioni di 

scambio economico nel breve e 
medio periodo? 

Lo scorso anno il volume del 
commercio tra i due Paesi ha 
raggiunto 12,5 miliardi di euro, 
circa il 6,5 per cento in meno ri-
spetto al 2019. Dal secondo 
trimestre dello scorso anno però 
l’interscambio bilaterale ha reg-
istrato un continuo miglioramen-
to. Nell’ultimo trimestre 2020, il 
volume è stato addirittura del 7% 
superiore a quello del 2019. Per 
quanto riguarda il 2021 nel pri-
mo trimestre, rispetto al primo 
trimestre 2020, l’interscambio tra 
i due Paesi è cresciuto ancora del 
7% a circa 3,5 miliardi di euro. A 
conferma della solidità dei rap-
porti tra i due Paesi, nonostante il 
rallentamento dovuto alla pan-
demia, il valore degli scambi è 
rimasto complessivamente alto, 
garantendo quindi le basi per 
poter tornare sopra i 13mld di € 
come nel 2019. Per le imprese 
italiane questo significa oltre 6 
miliardi di export all’anno, fatto 
soprattutto di componenti e 
macchinari industriali. Un mer-
cato già oggi di assoluto rilievo 
per l’Italia. 
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Italia-Repubblica Ceca: 
nonostante la pandemia il 

valore degli scambi è rimasto 
complessivamente alto  

Intervista a Danilo Manghi,  
Presidente della Camera di Commercio 

e dell’Industria Italo-Ceca  

in Italia è in costante crescita. 
Fin dall’inizio, si è trattato prin-
cipalmente di un investimento 
nel settore immobiliare. Questa 
tendenza è iniziata negli anni 
‘90, quando gli investimenti ce-
chi erano concentrati nel settore 
immobiliare principalmente allo 
scopo di affitti per il turismo. Al-
cune aziende ceche hanno acqui-
stato terreni in Italia e hanno co-
struito – oppure vogliono co-
struire – nuovi stabilimenti pro-
duttivi o magazzini. Molte azien-
de ceche hanno filiali in Italia. 
Gli investimenti cechi più signi-
ficativi in Italia sono avvenuti 
negli ultimi cinque anni circa. Si 
può prevedere che questa tenden-
za si approfondirà. 

Riuscirà, il 2021, ad essere 
l’anno della Ripresa e Resilien-
za, così come annunciano 
dall’Europa? 

La situazione igienico-sanita-
ria sembra in netto miglioramen-
to e la campagna di vaccinazione 
sta andando avanti velocemente. 
A meno che non ci sia una va-
riante più forte che eluda la ri-
sposta immunitaria ottenuta con 
la vaccinazione, credo che in au-
tunno saranno possibili più in-
contri ed eventi di lavoro e la si-
tuazione si normalizzerà gradual-
mente in questo senso. 

Tuttavia, ciò che mi preoccu-
pa di più è la situazione globale 
associata all’interruzione delle 
catene di fornitura, che si tratti 

Czech Trade e Czech Invest 
forniscono un ampio supporto al-
le aziende ceche. CzechInvest si 
concentra principalmente sulle 
start-up ceche innovative nel loro 
sviluppo e le aiuta con il tutorag-
gio nella stabilizzazione dei pro-
cessi aziendali e nell’avvio delle 
prime attività. A tal fine dispone 
di diversi programmi con l’obiet-
tivo di realizzare la prima espe-
rienza all’estero.  

CzechTrade dispone di servi-
zi individuali su misura nel suo 
portafoglio, offrendo la possibi-
lità di fare outsourcing e affidare 
alcuni servizi agli uffici Czech-
Trade presenti in quel territorio. I 
servizi disponibili si focalizzano 
sulla ricerca di un partner com-
merciale, sulla promozione del 
prodotto e sulle varie problemati-
che collegate. Tutto è su misura. 
Durante la pandemia, entrambe 
le agenzie hanno fornito tutti i 
servizi gratuitamente.  

“Organizziamo inoltre una 
serie di partecipazioni collettive 
a fiere ed eventi tematici, nonché 
missioni in questi settori così co-
me alle aziende italiane, offria-
mo la possibilità di trovare gra-
tuitamente un fornitore ceco su 
misura”. 

Il governo ceco, a seguito 
dei blocchi forzati dalla pande-
mia, ha adottato una serie di 
misure per sostenere economia, 
imprenditori e imprese indivi-
duali. Come vede la situazione 
oggi, considerato il nuovo cli-
ma di fiducia del settore pro-
duttivo? 

Finalmente si vedono alcune 
tendenze positive. Tutto è legato 
alla campagna di vaccinazione 
avanzata; infatti, oltre 6 milioni 
di persone nella Repubblica Ceca 
hanno ricevuto la prima dose del 
vaccino. La situazione è simile 
nella maggior parte degli altri 
Paesi dell’Ur, verso i quali va la 
maggior parte delle esportazioni 
ceche. Questo fattore si riflette 
anche nei risultati del settore ma-
nifatturiero. La scorsa settimana, 
l’Ufficio statistico ceco ha comu-
nicato che ad aprile la produzio-
ne industriale è cresciuta del 
55,1% anno su anno in termini 
reali. Il valore dei nuovi ordini è 
aumentato del 90,0% su base an-
nua. 

 
Le imprese ceche hanno vo-

lontà di investire in Italia? 
Direi che la voglia dei cechi e 

delle aziende ceche di investire 

dei problemi di spedizione - ri-
cordiamo il canale di Suez bloc-
cato o i problemi attuali nei porti 
cinesi - e dell’incremento dei co-
sti, oppure della mancanza di 
componenti e materie prime - co-
me la mancanza di semicondut-
tori - e del loro aumento di prez-
zo. Questi elementi potrebbero 
avere un impatto molto più forte 
sul commercio internazionale e 
sulla redditività aziendale nel 
2021 e nel 2022 rispetto alla pan-
demia. 

Penso che nel lungo periodo 
il refshoring e il nearshoring ac-
celereranno di più e ci sarà più 
enfasi sulla creazione di blocchi 
regionali industriali o su una 
maggiore vicinanza ai clienti e al 
mercato. Naturalmente, questo 
non accadrà in tutti i segmenti e 
livelli: i marchi premium conti-
nueranno a lavorare con fornitori 
situati in Asia. Ma penso che nel 
lungo periodo sia davvero possi-
bile seguire questa tendenza. 

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

Czech Trade e Czech Invest 
riprendono l’attività  

di supporto alle aziende 
ceche e italiane 

Il Direttore in Italia delle due Agenzie,  
Marek Atanasčev, fa il punto della situazione  

per  Tribuna Economica


