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• Industria manifatturiera  

 avviamento o ampliamento della produzione 

• Centri tecnologici  

 costruzione o ampliamento di centri di ricerca e sviluppo 

• Centri di servizi strategici 

1. Centri di condivisione servizi  

2. Centri per la creazione di software 

3. Centri di revisione high-tech 

4. Centri dati  

5. Centri di supporto clienti („call center“) 

 

Settori incentivati 

Fonte: Legislazione sugli incentivi agli investimenti n.72/2000 della Raccolta di Leggi. 
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• Per attività strategiche di investimento sono previste condizioni più rigide  

Tipo di attività 

Quantità di investimenti in 

proprietà 

(mil. czk) 

Creazione e assegnamento di 

posti di lavoro 

Industria manifatturiera 

50 - 100  

min. metà in nuovi macchinari  

 

20 

Centri tecnologici 

10  

min. metà in nuovi macchinari 

 

20 

Centri di servizi strategici 0 
20 – 70  

(call center 500) 

Condizioni di qualifica  

Fonte: Legislazione sugli incentivi agli investimenti n.72/2000 della Raccolta di Leggi. 

Uniamo  

e incentiviamo 

Uniamo  

e incentiviamo 



Spojujeme  

a podporujeme 

 

• 25 % dei costi di gestione (Praga 0%) 

 

 

 

 

 

 

 

    oppure 

 

Tetto massimo di sussidio pubblico 

Costi di gestione 

Fonte: Legislazione sugli incentivi agli investimenti n.72/2000 della Raccolta di Leggi. 

 

 

Proprietà a lungo termine  
almeno metà deve essere investita in nuovi 

macchinari. 

  

 

Costi salariali biennali                
di dipendenti in posti di lavoro 

recentemente creati. 
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Forme di incentivi agli investimenti   

Fonte: Legislazione sugli incentivi agli investimenti n.72/2000 della Raccolta di Leggi. 

Credito sull’imposta 
sui redditi di persone 
giuridiche per 10 anni  

Sussidio finanziario 
per la creazione di 

posti di lavoro fino a 
un tetto di  

300 mila CZK 

Sussidio finanziario 
per la formazione e la 
riqualificazione fino 
al 50 % dei costi di 

formazione 
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Sussidi per posti di lavoro, formazione e riqualificazione  

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Uniamo  

e incentiviamo 

Uniamo  

e incentiviamo 



Spojujeme  

a podporujeme 

II. 
Proposta di cambiamento del 

sistema di incentivi agli investimenti 
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Sussidi più stimolanti per i centri tecnologici e i centri di servizi strategici 

•   es. avviamento di forniture di sussidi finanziari di nuovi posti di lavoro estesi in tutta la Repubblica ceca   

 

Specializzazione di un valore aggiunto maggiore nella produzione 

•   es. individuazione di uno stipendio minimo 

 

Eliminazione di ostacoli nell’ambito dell’occupazione impiegatizia 

• es. permesso di lavoro sia dei lavoratori part-time che dei residenti da lunga data 

 

 

Prevista entrata in vigore della norma giuridica: dal 1° gennaio 2019 

 

 

Anteprima dei cambiamenti proposti  
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II. 
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Ufficio per lo sviluppo dei fornitori 
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10 Servizi dell’Ufficio per lo sviluppo dei fornitori 

Sussidio ai progetti dei fornitori 
 
 

Sussidio alle fusioni, acquisizioni e 
joint venture 

Ricerca di 
fornitori adeguati 

Gestione di 
database settoriali 

dei fornitori 

Organizzazione di 
forum dedicati ai 

fornitori 

Progetto quote 
capitali CzechLink 

 

Organizzazione di incontri  
 
 
Fornitura di assistenza 
 

Fonte: CzechInvest, 2017 
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Grazie per l’attenzione 

 

Contattateci su  

www.czechinvest.org 
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