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CzechInvest 

• management del progetto  

• visti e permessi di lavoro 

• incentivi agli investimenti 

• ricerca di fornitori 

• fondi strutturali dell’UE 

• marketing  

• specialisti del settore 

• public relations  

• immobili imprenditoriali 

 

 

Dipartimento che vi collega ai servizi 

CzechInvest 

Investitori 

• produzione 

• centri di servizi condivisi 

• centri tecnologici 

 

 

Dipartimento 

AfterCare 
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Che cosa vogliamo? 5 

Aiutare 

l’espansione 

Migliorare 
l’ambiente 

imprenditoriale 

Trasmettere le 
esigenze degli 

investitori allo Stato 

Trovare soluzioni alle 
esigenze e ai 

problemi quotidiani 
delle aziende 

Informare gli investitori 
sul sostegno HR e 

finanziario, 
emendamenti di 

leggi,etc. 

Facilitare 
l’occupazione degli 

stranieri 

AfterCare 
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La nostra missione? 6 

Non adempiere 

l’incarico, ma 

rispondere alle 
esigenze 
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Siamo partner di aziende ceche ed estere   7 
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Portfolio   

dei servizi proposti 
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Che cosa proponiamo? 

Consulenza del sostegno statale 

• Programmi nazionali di sostegno e fondi strutturali dell ’UE, compreso il sostegno per R&S, innovazioni, formazione, risparmio 

energetico, ristrutturazioni di edifici e altri 

 

Assistenza per la soluzione di problemi specifici 

• Organizzazione di incontri con l’amministrazione locale per trovare soluzioni agli ostacoli nelle vostre attività imprenditoriali  

• Assistenza per le procedure di ottenimento dei permessi per costruire 

 

Servizi di consulenza nel campo degli immobili imprenditoriali 

• Aiuto all’espansione o al trasferimento nell’ambito della Repubblica ceca  

• Identificazione di zone industriali, terreni, aree abbandonate o uffici adatti  
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Che cosa proponiamo? 

Sostegno nell’ambito HR 

• Organizzazione HR Point a Praga e in 13 regioni (2-3 all’anno) 

• Contatto fra investitori e agenzie HR (membri dell ’AFI) 

• Contatto fra investitori e uffici di collocamento, scuole, università 

 

Servizi di informazione 

• Risorse umane, immobiliare, procedure per ottenimento di permessi 

 

Organizzazione eventi 

• Tavole rotonde con i rappresentanti dell’amministrazione centrale e regionale, organizzazione di seminari, workshop su temi specifici  

 

 

Tutti i servizi sono forniti sia dalla sede di Praga che nell ’ambito delle agenzie regionali. 
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Possiamo aiutare nelle procedure per l’ottenimento dei visti 

• Consulenza generale della procedura in RC, link utili, contatti di organi competenti 

• Raccomandazione di agenzie specializzate che trattano la problematica dei visti quotidianamente ( - membri 

dell’AFI) 

• Consulenza  nell’ambito di progetti di velocizzazione della procedura (Welcome Package, Progetto Ucraina, 

Fast Track, Regime Ucraina) 

• Preparazione di lettere di sostegno, d’invito, raccomandazioni necessarie  per il top management e 

rappresentanti statutari delle società 

• Possibilità di fissare appuntamenti privilegiati per i rappresentanti statutari delle società + i loro familiari  

• Soluzioni per soggiorni di lunga durata per il top management e i rappresentanti statutari delle società  

• Comunicazione con le istituzioni in merito alle procedure dell ’ottenimtno del visto 
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Progetti relativi ai visti (Progetto Ucraina, 

Regime Ucraina, Fast Track)  
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Progetto Ucraina  

• Ingresso più facile per i lavoratori altamente qualificati provenienti dall ’Ucraina 

• Lavoratori rientranti nella categoria CZ-ISCO 1-3 

• Senza necessità di registrazione attraverso il sistema VISAPOINT – il richiedente è contattato direttamente 

• Garante è il Ministero dell’industria e del commercio (CI rilascia la raccomandazione necessaria) – 

projektukrajina@mpo.cz 

• Massimo di 500 richieste/anno 
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Regime Ucraina 

• Assicura ai candidati una procedura più veloce per l ’espletamento della pratica di ottenimento della carta del 

lavoratore presso il consolato ceco a Leopoli 

• I richiedenti sono lavoratori nella categoria CZ-ISCO 4-8 

• Senza necessità di registrazione attraverso il sistema VISAPOINT – la persona indicata nella richiesta è 

contattata dall’autorità competente 

• CzechInvest è uno dei garanti 

• Massimo di 7 500 candidati/anno 

• Informazioni sul nostro sito e su e-mail: rezimukrajina@czechinvest.org 
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Condizioni del regime Ucraina 

• Richiesta compilata dal datore di lavoro relativa all ’inserimento nel Regime 

• Visura del registro delle imprese, del registro dei lavoratori indipendenti o di altro registro simile o qualsiasi 

documento dimostrante le informazioni richieste (non anteriore a 3 mesi) 

• Certificato  dell’amministrazione tributaria sull’assenza di arretrati d’imposta (non anteriore a 3 mesi) 

• Certificato della previdenza sociale (ČSSZ) sull’assenza di arretrati di contributi sociali (non anteriore a 3 

mesi) 

• 2 dichiarazioni sull’onore 

La richiesta si presenta elettronicamente (con firma digitale) o per posta (originali) 
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Fast Track 

• Per le società che operano in RC da più di 2 anni 

• Progetto destinato agli organi statutari, manager, specialisti  

• Vantaggio: termine più breve per il rilascio del permesso di lavoro e del visto lungo termine/carta del 

lavoratore 

• Criteri: numero di lavoratori, ammontare dell ’investimento e del fatturato (a seconda del settore), società non 

ha debiti nei confronti della RC, è registrata come contribuente di previdenza sociale e assicurazione 

sanitaria, non è stata sanzionata negli ultimi due anni per violazioni di obblighi relativi ai contributi di 

previdenza sociale o assicurazione sanitaria o obblighi previsti dalle norme controllate dagli uffici di 

collocamento, Ente dell’ispezione del lavoro 

• Ministero dell’industria e del commercio  è amministratore del progetto  FT 
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In attesa della vostra collaborazione 

il vostro team AfterCare 

afc@czechinvest.org 
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