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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Nei rapporti bilaterali l'Italia gode da sempre di una notevole considerazione sul piano turistico, culturale, economico e commerciale.
L’interscambio commerciale tra i due paesi si è attestato sia ,nel 2018 che nel 2019 , stabilmente sopra i 13 miliardi di euro con una
bilancia commerciale in sostanziale pareggio. Nel 2019 le importazioni dall’Italia in Rep Ceca sono state pari a 6,5 mld,   mentre il
trend delle esportazioni Ceche è stato di   6,7 mld di euro con un saldo commerciale di 0, 2 mld. Pertanto l’Italia consolida la sua
sesta posizione (dopo Germania, Cina, Polonia, Slovacchia e Francia) nella classifica dei rapporti che il Paese ha con i principali
paesi partner. La Repubblica Ceca è il 16mo mercato di destinazione per l’export Italiano.A trainare gli scambi i comparti industriali,
della vendita di macchinari, mezzi di trasporto e materiali per l’industria.Piu nel dettaglio Le voci principali delle esportazioni italiane
sono macchine e attrezzature trasporto (38,6); manifattura (25,7); Sostanze Chimiche e correlati (14,5); Alimenti (6,5%).Le voci
principali delle nostre importazioni sono macchine e attrezzature trasporto (49,1); manifattura (19,3); prodotti misti di industrie (10,6);
Sostanze Chimiche e correlati (6,9).In merito alle opportunità di sviluppo, la Repubblica Ceca offre interessanti prospettive per gli
investitori stranieri. Fattori favorevoli per gli Investimenti Diretti Esteri sono infatti la posizione geografica strategica in Europa centro-
orientale, manodopera qualificata e figure altamente specializzate a costi inferiori alla media europea (anche se in aumento), quadro
buono delle infrastrutture, facilità di accesso al credito, una politica degli incentivi perfettibile ma efficacie e infine una fiscalità
favorevole per investimenti di grosse dimensioni. Gli investimenti nel paese  sono concentrati prevalentemente nei settori della
manifattura, servizi e prodotti inerenti ai veicoli a motore , nella intermediazione finanziaria e assicurativa.Per quanto riguarda la
presenza italiana in Repubblica Ceca, sono più di 3000 le imprese italiane attive sul territorio, fra le quali Assicurazioni Generali,
Beghelli, Brembo, Mapei, UniCredit e Ferrero. Nel Paese è inoltre presente una attiva e ben organizzata Camera di Commercio italo-
ceca. Per quanto concerne gli investimenti nelle infrastrutture, si segnalano le condizioni particolarmente impegnative per la
partecipazione a gare pubbliche, specialmente per le imprese straniere. Complessi e spesso non immediatamente diretti i
procedimenti di assegnazione degli appalti. Altro problema incontrato dagli operatori italiani sul mercato ceco è quello della
progressiva carenza di manodopera, che viene spesso ovviata attraverso il ricorso a personale straniero.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Prodotti della metallurgia
Merce C = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Merce A = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Merce B = Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Merce C = Macchinari e apparecchiature

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Bevande
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Mobili

Dove investire

Macchinari e apparecchiature
Attività amministrative e di servizi di supporto
Servizi di informazione e comunicazione
Costruzioni
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

MINACCE

Mancanza di manodopera qualificata
Rischio per la crescita economica dovuto all' impatto di
shock esterni sulle esportazioni.

PUNTI DI FORZA

Presenza di manodopera qualificata a costi inferiori alla
media europea con alti livelli di produttivita'
Politica industriale e fiscale favorevole agli investimenti
stranieri
Buona disponibilita' di credito da parte del sistema
bancario
Solidita' dell'economia e buone prospettive di crescita
Centralita' geografica e buona rete infrastrutturale in
continuo sviluppo

PUNTI DI DEBOLEZZA

Corruzione

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
ACERBIS CZECH s.r.o. Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Settore : PRODUZIONE E LAVORAZIONE MATERIE 

PLASTICHE

Alpenest S.r.o. Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o

Sito Internet

ARISTON Thermo CZ, s. r.
o.

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Settore: TERMOSANITARI

BAG International S.r.o. Prodotti alimentari Sito Internet Settore : PRODUZIONE DI SNACK FRITTI

BEGHELLI - ELPLAST, a. 
s.

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Settore: TECNOLOLOGIA DELL' ILLUMINAZIONE

BENINCA' CS, s.r.o. Macchinari e apparecchiature Sito Internet Settore: AUTOMATISMI PER CANCELLI

Bioster, A.s. Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet Settore : PRODUZIONE DI MEDICINALI E MATERIAL
E MEDICO

Brazzale Moravia a.s. Prodotti alimentari Sito Internet Settore : PRODUZIONE PRODOTTI CASEARI

Brembo Czech s.r.o. Prodotti della metallurgia Sito Internet Settore: PRODUZIONE FRENI PER MEZZI DI TRASP
ORTO

Candy CR, s. r. o. Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Settore: ELETTRODOMESTICI

CDS - VIROPLASTIC CZ s
.r.o.

Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Settore : LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE

CHIARAVALLI CZ, s. r. o. Altre attività dei servizi Sito Internet Settore: IMPORTAZIONE COMPONENTISTICA TRAS
MISSIONE POTENZA

Comdata Czech s.r.o. Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet Settore: SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZI
ONE - OUTSOURCING

Costruzioni Manghi Tre Co
lli, s. r. o.

Costruzioni Sito Internet Settore: EDILIZIA, IMMOBILIARE

CROMODORA WHEELS s
.r.o.

Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Settore : PRODUZIONE DI PNEUMATICI PER VEICOL
I

DéLonghi Praha s. r. o. Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Settore: PICCOLI ELETTRODOMESTICI

DOPLA PAP a.s. Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Settore: PRODUZIONE PACKAGING-FOOD CONTAI
NER

FERRERO Ceská, s. r. o. Prodotti alimentari Sito Internet Settore: DISTRUBUZIONE PRODOTTI DOLCIARI

Fiorini International Czech 
Republic s.r.o.

Carta e prodotti in carta Settore: IMBALLAGGI IN CARTA

Heat Transfer Systems s.r.
o.

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Settore : PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE PER
LA REFRIGERAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO

I.M.F, s. r. o. Prodotti della metallurgia Sito Internet Settore: FONDERIE

Indesit Company Ceská, s.
r. o.

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Settore: ELETTRODOMESTICI

ITALAT CZ s.r.o. Prodotti alimentari Sito Internet Settore : PRODUZIONE DI LATTICINI E FORMAGGI

ITALINOX S r. o. Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Settore: MATERIE PRIME e PRODOTTI PER L´INDUS
TRIA

ITT HOLDINGS CZECH R
EPUBLIC s.r.o.

Prodotti della metallurgia Sito Internet Settore : PRODUZIONE PASTIGLIE FRENI PER INDU
STRIA AUTOMOTIVE

Iveco Czech Republic, a. s
.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Settore: PRODUZIONE AUTOBUS, RIMORCHI E SEM
IROMORCHI

IVG Colbachini CZ s.r.o. Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Settore : PRODUZIONE TUBI FLESSIBILI IN GOMMA

Karlovarské minerální vody
, a.s.

Bevande Sito Internet Settore : ACQUE MINERALI

Koral Italy s.r.o. Prodotti chimici Sito Internet Settore : DISTRIBUIZIONE VERNICI DELLA PALINI VE
RNICI E DELLA SIRO VERNICI

LOGIT, s. r. o. Prodotti tessili Sito Internet Settore: PRODUZIONE DI FIBRE SINTETICHE

MAPEI S r.o. Costruzioni Sito Internet Settore : FORNITURA DI MATEIRALI PER EDILIZIA

NOVA MOSILANA, a. s. Prodotti tessili Sito Internet Settore: PRODUZIONE TESSUTI LANA PETTINATA D
ELLA LINEA MARZOTTO GROUP
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http://www.mosilana.cz/
http://www.mapei.com/
http://www.radicigroup.com/world-wide/logit
http://www.koralitaly.cz/
http://www.kmv.cz/cs/
http://www.ivgcz.cz/cz/home.aspx
http://www.iveco.com/czech/Pages/HomePage.aspx
http://www.itt.com/Home/
http://www.italinox.cz/
http://www.italat.cz/firma
http://www.indesit.cz/
http://www.imfsro.cz/
http://www.htsystems.cz/cms/view
http://www.ferrero.cz/
http://www.pap.cz/cz/uvod/
http://www.delonghi.com/
http://www.cromodorawheels.it/
http://www.manghi.cz/
http://comdataczech.cz/
http://www.chiaravalli.cz/
http://www.viroplastic.cz/
http://www.candy-hoover.cz/
http://www.brembo.com/
http://www.brazzalemoravia.com/
http://www.bioster.cz/
http://www.beninca.com/cz
http://www.beghelli.cz/
http://baginternational.cz/
http://www.ariston.com/cz/
http://www.alpenlegnami.com/
http://www.acerbis.it/


S. T. I. CZ s.r.o. Macchinari e apparecchiature Settore : MECCANICO

SIAD Czech s.r.o. Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Settore: PRODUZIONE GAS INDUSTRIALI

TAJMAC-ZPS, a. s. Macchinari e apparecchiature Sito Internet Settore: PRODUZIONE DI TORNI AUTOMATICI

Tecnocap s.r.o. Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Settore : PRODUZIONE DI CHIUSURE METALLICHE

Tessitura Monti Cekia S.r.o
.

Prodotti tessili Sito Internet Settore : PRODUZIONE TESSILE E ABBIGLIAMENTO

TIBERINA AUTOMOTIVE 
BELÁ, s.r.o.

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Settore: CARROZZERIE PER AUTOMOBILI

TRAFIL CZECH S.R.O. Prodotti della metallurgia Sito Internet Settore : PRODUZIONE DI ACCIAI

UFI FILTERS Czech s.r.o. Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Settore : PRODUZIONE DI SOLUZIONI DI FILTRAZIO
NE NEL SETTORE AUTOMOTIVE

VITRABLOK, k. s. Altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi

Sito Internet Settore: LAVORAZIONE VETRI
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http://www.sevesglassblock.com/it/home.html
http://www.ufi.it/it/
http://www.lucefin.com/en/siderurgia/trafil-czech/
http://www.monticekia.cz/
http://www.tecnocap.cz/
http://www.tajmac-zps.cz/
http://www.siad.cz/
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