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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' REP.CECA

Dati generali

Forma di stato Repubblica parlamentare

Superficie 78 866 kmq

Lingua ceco

Religione atei (67,9%), cattolici (10,4%), altri (6,8%)

Moneta Corona ceca (CZK)

 

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

Punti di debolezza

Restrizione importazione manodopera straniera
infrastrutture stradali e ferroviarie da ammodernare
burocrazia settore costruzioni
Corruzione

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Macchinari e apparecchiature
Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

MINACCE

Scarsa efficienza della burocrazia (Rischi politici)
Mancanza di manodopera qualificata (Rischi operativi)
Rischio per la crescita economica dovuto all' impatto di shock esterni
sulle esportazioni. (Rischi economici)
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Perchè REP.CECA (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

Ultimo aggiornamento: 17/02/2021 

Presenza di manodopera qualificata a costi inferiori alla media europea con alti livelli di produttivita'
La Repubblica Ceca offre manodopera qualificata, specializzata soprattutto nei settori della meccanica, dell'automotive e della metallurgia. La tradizionale pace
sindacale contribuisce all'alta produttività del lavoro. Il costo della manodopera ceca nel 2016 era di soli 10,2 Euro/h, decisamente al di sotto della media europea
per lo stesso anno (25,40 Euro/h). Tuttavia, il processo di convergenza sta facendo rapidamente crescere il costo del lavoro, con un significativo aumento per il
2017.

Politica industriale e fiscale favorevole agli investimenti stranieri
Il Governo ceco porta avanti da anni una politica industriale e fiscale favorevole agli operatori economici stranieri, anche attraverso la creazione di zone
economiche esclusive con un regime fiscale facilitato ed un costo dell’energia concorrenziale (0,142 Euro/kWh, contro gli 0,234 Euro/kWh dell'’Italia).

Buona disponibilita' di credito da parte del sistema bancario
Il sistema bancario locale gode di un'adeguata solidità e soprattutto negli ultimi anni di buone disponibilita' di liquidita,' tanto che nessun istituto creditizio ha mai
dovuto ricorrere a prestiti statali. La Banca Nazionale Ceca ha applicato una politica monetaria di rialzo dei tassi d'interesse che è stato vincolato dalle condizioni
macroeconomiche generali (dello 0,05% nel 2015; dello 0,25% da agosto 2017 - con un rialzo di 0,20 punti, la prima volta dopo 9 anni - e dello 0,75% da febbraio
2018).

Solidita' dell'economia e buone prospettive di crescita
Uscita definitivamente dalla fase recessiva inziata nel 2008, l'economia ceca e' tornata a crescere a ritmi sostenuti. Il PIL è cresciuto tra 2014 e 2016 con una
media annua del 3,5%. Le stime della Commissione Europea per il 2017 prevedono una crescita del 4,5%, grazie alla forte domanda sia interna che estera. Il
Paese ha saputo garantire una soluzione stabile e duratura all'eccessivo livello del deficit. Nel 2015 il rapporto debito pubblico/PIL si è mantenuto a livelli ottimali
(circa 35%), così come il tasso di disoccupazione (2,5%), il più basso in Europa.

Centralita' geografica
La Repubblica Ceca si trova al centro dell'Europa centro-orientale. Confina con Polonia, Slovacchia, Austria, Ungheria e Germania, con cui condivide una
frontiera di oltre 600 km. Una buona rete di infrastrutture e di trasporti facilitano lo scambio commerciale con i mercati dei Paesi limitrofi, facendo della Repubblica
Ceca un hub ideale per la produzione o lo stoccaggio di merci dirette in quest'area.
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Dove investire

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Macchinari e apparecchiature
Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

L´automotive è il più grande settore industriale della Repubblica Ceca, rappresentando oltre il 9% del PIL e occupando quindi una posizione
storica e strategica nell´economia nazionale. In termini pro-capite, la RC è un produttore leader di autobus e al secondo posto al mondo nella
produzione di autovetture. Sul mercato ci sono oltre 800 aziende del settore, con piu di 150.000 dipendenti. L´automotive rappresenta il 26%
della produzione manifatturiera e il 24% delle esportazioni ceche. L'80% della produzione viene esportata principalmente nei mercati Europei
(Germania, Francia, Regno Unito, Slovacchia). Nel 2019 vengono prodotti oltre 1,4 milioni di auto.

            Sono presenti tre principali case automobilistiche: Škoda Auto (gruppo Volkswagen), TPCA (joint venture Toyota / Groupe PSA) e
Hyundai Motor Manufacturing Czech. 55 su 100 fornitori di primo livello a livello mondiale hanno almeno un impianto di produzione nella
Repubblica Ceca. Tra i vantaggi riconducibili al Paese sono da annoverare una base solida di fornitori, una manodopera altamente qualificata,
la posizione strategica in Europa centrale e un´infrastruttura ben sviluppata. La sinergia tra questi fattori risulta anche in un forte potenziale di
innovazione, considerato che sono da rilevare anche 5.000 impiegati nella ricerca e sviluppo con il 33% di tutti gli investimenti in ricerca e
sviluppo nella Repubblica ceca, oltre a 9 universitá tecniche e importanti istituti di ricerca (CIIRC, CEITEC).

Macchinari e apparecchiature

A partire dal XX secolo il settore metalmeccanico ha rappresentato un elemento cruciale dell’economia ceca, divenendo di fatto un settore
storico del Paese. 

L'industria ceca genera quasi il 40% del PIL con la produzione manufatturiera che rappresenta oltre il 27%. 

    Il settore metalmeccanico ceco impiega oltre 126.000 professionisti e circa l'85% della produzione è destinata all’export. Oltre 5.200 aziende
produttrici di macchinari producono anche componenti più sofisticati, il che rende il paese altamente specializzato in macchinari industriali,
attrezzature e strumenti. La RC è al 15° posto a livello mondiale per la produzione dell’industria meccanica. Oltre 3.500 laureati in ingegneria
meccanica entrano nella forza lavoro ogni anno. 

    Fulcro dell'industria manufatturiera è la produzione di autoveicoli, in costante crescita. In espansione anche il settore farmaceutico e la
produzione di apparecchiature elettriche. Si registra invece un calo nella produzione di metalli di base, lavorazione metallurgica dei metalli e
fonderia. Nel 2019 le vendite nel settore manufatturiero, suddivise per livelli tecnologici della produzione, sono cresciute. In particolare, sono
aumentate le vendite nel MEDIUM HIGH-TECH e HIGH-TECH. La performance di questi due livelli suggeriscono che i settori che producono
prodotti a più alto valore aggiunto occupano la posizione più importante nel mercato domestico. 
 

Principali università con programmi di studio di ingegneria meccanica: 

Brno University of Technology

Czech University of Technology, Prague 

VSB – Technical University in Ostrava 

University of West Bohemia, Plzen 

Technical University, Liberec 

Charles University in Prague 

UJEP University in Usti nad Labem 
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Palacky University, Olomouc

Centri di ricerca e sviluppo: 

NETME Centre

VÚTS Liberec

Czech Institute of Informatics Robotics and Cybernetics CTU in Prague

Faculty of Mechanical Engineering – University of West Bohemia

Research Center of Manufacturing Technology 

Servizi di informazione e comunicazione

Il Paese vanta una lunga tradizione nei settori tecnici, godendo di una infrastruttura IT ben sviluppata e una solida rete in fibra ottica. La
presenza di aziende importanti, non solo nella sicurezza cibernetica, contribuisce a creare il contesto ideale per lo sviluppo di progetti con alto
valore aggiunto, Start-ups & incubation centers. 

Si registrano circa 35.000 aziende e 150.000 impiegati nel settore ICT/IT. Inoltre, ogni anno, si contano 27.300 studenti di cui circa 6.000
laureati nei programmi di studio concernenti l´IT. I centri di eccellenza non sono collocati solo a Praga, ma anche a Brno e Ostrava. Il Paese
figura al secondo posto nel rating della National Cyber Security Index. Il settore contribuisce all’economia con 728 Miliardi di CZK di entrate. 

    La stabilità del Paese beneficia grossi investitori come Microsoft, Skype, Tieto, Red Hat, SolarWinds, IBM, Cisco, Oracle, H2O.ai, MSD IT,
CA Technologies ecc. Oltre agli investitori stranieri sono presenti molte aziende di origini ceche con fama mondiale come Avast, GoodData, Y
Soft, Seznam.cz, Socialbakers e STRV, Flowmon Networks, Kiwi.com ecc. 

    La Repubblica Ceca considera la sicurezza informatica come una priorità fondamentale. Il Paese è uno dei primi, se non a livello mondiale
sicuramente a quello UE, ad aver preso provvedimenti per aumentare la sicurezza informatica. La legge sulla sicurezza informatica è entrata in
vigore nel 2015, molto prima della direttiva NIS. 

Centri di ricerca: 

Artificial Intelligence Center (Praga)

Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics (CIIRC, Praga)

IT4Innovations (Ostrava)

Research Center for Informatics (Praga) 

National Cyber Security Center (Brno)

Università selezionate con programmi di studio sulle ICT: 

Brno University of Technology 

University of Economics, Prague        

Tomas Bata University in Zlin                   

University of Hradec Kralove

The University of West Bohemia Plzen

Czech Technical University in Prague 

VSB – Technical University in Ostrava 

Masaryk University, Brno
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Prodotti delle altre industrie manufatturiere

La Repubblica ceca è uno dei leader mondiali nella nanotecnologia applicata, fornitura di dispositivi di produzione di nanofibre, microscopi
elettronici e materiali monocristallini. Il paese è altamente competitivo su scala globale in particolare per le soluzioni innovative nella
nanomedicina e per le nuove tipologie di batterie (HE3DA). Il primo metodo affidabile di filatura di nanofibre da 200 nm è stato sviluppato in
Repubblica Ceca. La svolta nella produzione di nanofibre è avvenuta nel 2003 presso l'Università tecnica di Liberec grazie allo sviluppo della
tecnologia brevettata per apparecchiature in nanofibra di livello industriale. Oggi Brno è diventato invece un centro di microscopia elettronica.
Ogni anno si contano circa 12.724 studenti nel settore, di cui laureati circa 3.412.

            Nel 2014 l’azienda FEI ha aperto in RC la più grande fabbrica di microscopi al mondo. Grazie alle operazioni di Thermo Fisher
Scientific, TESCAN e Delong Instruments, la Repubblica Ceca produce oltre il 30% di microscopi elettronici in tutto il mondo.

            Nel 2017 sono entrate sul mercato le nuove tecnologie basate sulla nanoscala per il trattamento di acqua (Nano Ferro) e aria (materiali
avanzati - JTJ) e per migliorare il risparmio energetico.  

            La Repubblica Ceca ha sviluppato delle applicazioni innovative in nanofibra in settori quali trattamento dell'acqua e dell'aria, tessuti
funzionali, protezione anticontraffazione, litografia elettronica per applicazioni olografiche, materiali polimerici nanostrutturati e reticolati, la
produzione di nanoparticelle per scopi speciali ecc.

Centri di ricerca:

CEITEC (Istituto di tecnologia dell'Europa centrale, sede a Brno) 
CxI TUL (Istituto per i nanomateriali, le tecnologie avanzate e l'innovazione, sede a Liberec) 
ELI Beamlines (Centro europeo di ricerca – laser, sede a Dolní BÅ™eÅ¾any) 
HiLASE (Academia delle scienze – laser, sede a Dolní BÅ™eÅ¾any) 
RCATM (Centro regionale per tecnologie e materiali avanzati, sede a Olomouc)

Università tecniche:

Brno University of Technology 
Czech Technical University in Prague 
University of Chemistry and Technology, Prague 
University of Pardubice 
Charles University in Prague 
VSB – Technical University in Ostrava 
Technical University, Liberec 
Palacký University, Olomouc

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli
spaziali, mezzi militari)

La Repubblica Ceca ha una lunga tradizione aeronautica che risale agli inizi del XX secolo, avendo quindi una storia centenaria di eccellenza
produttiva. Il Paese è oggi riconosciuto nel settore per affidabilità e innovazione eccezionali e per la sua competitività a livello globale in termini
di qualità. Dalla produzione di base all'assemblaggio finale di aeromobili e ai programmi di ricerca e sviluppo all'avanguardia, l'industria
aerospaziale locale ha registrato progressi significativi. 

Già nel 1919 venne fondato un grande produttore di aerei Aero Vodochody. Oggi vi sono oltre 120 aziende orientate al settore aerospaziale e
più di 21.000 professionisti. La RC è uno dei 7 paesi al mondo con le capacità di sviluppo e fabbricare motori aeronautici. 

In RC sono stati prodotti più di 32.000 aeromobili e 37.000 motori. Tra i più grandi successi è da ricordare l'aeromobile a turboelica L-410
realizzato da Aircraft Industries, si tratta dell'aereo di maggior successo nella sua categoria in tutto il mondo. Altro esempio può essere il motore
a turbopropulsore GE H80 essendo il primo motore nella storia di GE Aviation ad essere progettato e prodotto al di fuori degli Stati Uniti. Tra
altri primati, l'Agenzia europea per il sistema di navigazione globale via satellite, l'operatore del sistema Galileo, è il primo organo di
regolamentazione dell'UE con sede nella Repubblica ceca. 

La Repubblica Ceca gestisce un laboratorio all'avanguardia di collaudo dei motori a turboelica che si colloca tra i migliori al mondo. Qui ha sede
anche uno dei maggiori produttori di aeromobili sportivi ultraleggeri e leggeri al mondo. In passato, nel 1976 Il velivolo acrobatico Zlín 50 di
fabbricazione ceca ottiene numerosi successi nei campionati del mondo. La Repubblica Ceca è membro dell'ESA e sede dell'agenzia GNSS.
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Ultimo aggiornamento: 01/03/2021 

L’infrastruttura aeroportuale è moderna, con strutture MRO. La Repubblica Ceca opera con 93 aeroporti in totale, di cui 19 hanno uno status
internazionale. 5 principali internazionali aeroporti hanno accolto oltre 18 milioni di viaggiatori nel 2019. La qualità delle infrastrutture di
trasporto aereo è la più alta tra i paesi V4. La Repubblica Ceca gestisce anche 63 eliporti.

La cooperazione pubblico-privato è stata un'attività chiave nell'area di ricerca e sviluppo, grazie alla quale centri universitari specializzati, centri
di ricerca e sviluppo e scuole superiori sono coinvolti in progetti di alto valore. In questo contesto, una posizione di rilievo è occupata dal Czech
Aerospace Research Centre, l´Institute of Aerospace Engineering, Honeywell Technology Solutions e GE Aviation Czech. 

Università specializzate in Aerospaziale

Brno University of Technology

University of Defence

Czech Technical University in Prague

Technical University of Ostrava

Principali investitori stranieri nel paese

GE Aviation

Czech Bell Helicopter

Honeywell

Latecoere Czech Republic

Precision Castparts CZ

Aerotech Czech

Safran

Pagina 8 di 51 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Cosa vendere

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

Prodotti alimentari

Secondo le rilevazioni statistiche del 2019 la Repubblica Ceca ha importato dall’Italia per un valore di 324 milioni di euro. I principali Paesi
concorrenti sono la Germania, la Polonia, la Slovacchia, che precedono l’Italia nella classifica dei Paesi fornitori. La posizione tedesca domina
nettamente, con il 25% circa di quota di mercato, mentre quella italiana raggiunge solo il 5,5%.

Bevande

L'Italia si è confermata nel 2020 il principale paese fornitore della RC per i vini, registrando vendite per oltre 55,7 milioni di €, con incremento
del 6,5% rispetto al 2019, malgrado la difficile congiuntura economica conseguente alla pandemia e in controtendenza rispetto al trend
registrato dagli altri settori produttivi.

La crescita delle esportazioni ha consentito il rafforzamento della quota di mercato italiana, che si attesta al 23,5%, prima di Germania (16,6%),
Francia (14,9%).

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Oltre 107 milioni di € il valore delle importazioni italiane di articoli di abbigliamento in RC nel 2019, con una quota del 3,6% nella graduatoria dei
paesi fornitori dopo Cina, Bangladesh, Germania, Polonia e Turchia.

L'Italia si attesta dunque al 5° posto, con un margine decisamente elevato dai paesi asiatici. Esistono dunque ampi spazi di miglioramento
soprattutto per i prodotti di media e alta qualità, tipici della produzione italiana, per i quali la componente prezzo ha un'incidenza più bassa.

Mobili

Con un valore delle importazioni ceche dall'Italia pari a oltre 48 milioni di euro nel 2019, l'Italia ha mantenuto il quinto posto nella graduatoria
dei paesi fornitori, dopo Polonia, Germania, Cina e Slovacchia.

Anche in questo comparto dei beni di consumo, a fronte di un riconosciuto apprezzamento da parte dei consumatori cechi del design e della
qualità dei prodotti italiani, esistono comunque forti margini di miglioramento e di rafforzamento della quota di mercato, notevolmente
distanziata ancora rispetto a quanto raggiunto dai principali concorrenti.
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Ultimo aggiornamento: 01/03/2021 

Macchinari e apparecchiature

I dati relativi al 2019 indicano un livello di importazioni italiane in RC in questo comparto pari a oltre 1 miliardo 100 mila euro.

L'Italia si attesta, dunque, al terzo posto nella graduatoria dei paesi fornitori, dopo la Germania, largamente distaccata anche dal paese che
occupa la seconda posizione, la Cina. 

Il nostro paese è comunque riuscito a mantenere pressochè stabile, al 6,3%, la propria quota di mercato in questo comparto.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

La Repubblica Ceca è una Repubblica parlamentare con un bicameralismo imperfetto. La Camera dei Deputati è composta da 200 deputati eletti a
suffragio universale ogni 4 anni con un sistema elettorale proporzionale, mentre il Senato è composto da 81 senatori in carica per 6 anni. Ogni 2 anni viene
rinnovato un terzo del Senato con un sistema maggioritario uninominale a doppio turno, in cui al primo occorre la maggioranza assoluta, al secondo invece
è sufficiente la maggioranza semplice tra i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno.

 

Il Primo Ministro della Repubblica Ceca, che detiene il potere esecutivo, viene nominato dal Presidente della Repubblica, e generalmente è il leader del
partito che ha ottenuto più voti alle elezioni legislative. Due mesi dopo le elezioni politiche dell’ottobre 2021, si è insediato il Governo del Premier Petr Fiala,
leader del Partito Civico Democratico (ODS).

 

Il Presidente della Repubblica Ceca viene eletto a suffragio universale e resta in carica per 5 anni. In carica dall'8 marzo 2013, Milos Zeman, succeduto a
Václav Klaus, è stato rieletto il 29 gennaio 2018 Presidente della Repubblica con il 51,36% dei voti.

Ultimo aggiornamento: 29/12/2021 

Relazioni internazionali

La Repubblica Ceca è membro delle Nazioni Unite dal 1993 (anno della separazione consensuale con la Slovacchia), della NATO dal 1999 e dell‘Unione
Europea dal 1° maggio 2004, dopo che un referendum popolare tenutosi nel giugno 2003 aveva approvato l’adesione a larga maggioranza (77% dei
votanti). Fa parte di numerose Organizzazioni e Fori Internazionali tra cui OCSE, OMC, FMI, Banca Mondiale, BERS, ILO, FAO, CEFTA, CEI, EBRD e
MIGA (Agenzia internazionale responsabile della promozione degli investimenti).

Per quanto riguarda l’Unione Europea, l’obiettivo della Repubblica Ceca rimane quello di preservare l’unità dell’UE, la salvaguardia del sistema Schengen e
una sua più incisiva partecipazione nei meccanismi decisionali di Bruxelles. La Repubblica Ceca si è inoltre dimostrata favorevole ad una maggiore
cooperazione in ambito di sicurezza e difesa e alla creazione di una forza militare congiunta tra gli Stati membri, ed è fra i Paesi promotori della PESCO.

Le altre direttrici su cui si muove la politica estera ceca sono quella orientale, con particolare riferimento alla Russia, e balcanica. Le relazioni con la Russia,
storicamente travagliate, si sono nel tempo consolidate nel settore economico e finanziario soprattutto grazie agli investimenti russi in Repubblica Ceca e
agli interessi in ambito energetico. In tale quadro, Praga guarda al Partenariato Orientale dell’UE come un importante strumento per gestire e sviluppare i
rapporti con Mosca. Rimangono di fondamentale importanza infine le relazioni con la nazione sorella, la Slovacchia, con cui Praga punta a sviluppare
ulteriori forme di collaborazione a livello politico (riunioni congiunte degli Esecutivi) ed economico (cooperazione nel settore energetico basata su una
maggiore produzione di energia nucleare). Di rilievo anche il suo ruolo all’interno del Gruppo di Visegrád (V4), di cui fanno parte anche la Polonia,
l’Ungheria e la Slovacchia. In tema di migrazione, la Repubblica Ceca - pur avendo assunto un atteggiamento negativo sin dal 2015 ( la Repubblica Ceca è
sempre stata contraria, in linea con gli altri Paesi di Visegrád, a ogni forma di ricollocazione obbligatoria dei migranti, considerata da Praga come un fattore
di attrazione.) - oggi è più possibilista rispetto a una soluzione a partecipazione volontaria.Il Governo ceco è un attivo sostenitore dello stanziamento di
fondi per la cooperazione allo sviluppo nei paesi di origine dei migranti, con vari progetti attivi e una possibile azione comune con l'Italia in alcuni dei Paesi
d'origine.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Dopo la crisi crisi economica internazionale nel 2009 la crescita economica del Paese si è mantenuta costante. Nel 2019 il PIL della Repubblica Ceca era
cresciuto del 2,4%, stimolato soprattutto dalla spesa per i consumi delle famiglie e dalla domanda estera. Nel 2020, anche l’economia Ceca subisce però 
le conseguenze negative del calo della domanda e del blocco delle attività produttive dovuto alla Pandemia del Covid 19. Il Ministero delle Finanze Ceco
nel suo ultimo rapporto (agosto 2021) stima infatti che l'epidemia da coronavirus abbia provocato una contrazione del PIL del 5,8%  nel 2020, e prevede un
rimbalzo dello stesso del 3,2% nel 2021 che sarà trainato da tutte le componenti della domanda interna, principalmente investimenti e consumi delle
famiglie. Tuttavia, a causa dell'elevata dinamica delle importazioni, la bilancia commerciale con l'estero dovrebbe rallentare leggermente. Principalmente a
causa della continua ripresa dei consumi privati, la crescita economica della Repubblica Ceca potrebbe accelerare al 4,2% nel 2022. È probabile che gli
investimenti in capitale fisso mantengano uno slancio relativamente forte e l'economia torni ad essere leggermente sostenuta dalla bilancia del commercio
estero, migliorata dalla crescita dei mercati di esportazione e dall'eliminazione delle strozzature nelle catene di approvvigionamento. D'altro canto, secondo
il Ministero delle Finanze Ceco, vi sono significative pressioni inflazionistiche nell'economia. I prezzi elevati dell'energia e delle altre materie prime si stanno
gradualmente riflettendo in altre aree di prezzo, compresi i prezzi al consumo. Pertanto, per il 2021 è stata alzata la previsione del tasso di inflazione medio
al 3,2% e per il 2022 al 3,5%, ovvero al di sopra della fascia di tolleranza dell'obiettivo di inflazione della Banca nazionale ceca. Secondo i dati dell’Ufficio di
Statistica ceco nel luglio 2021, la produzione industriale è aumentata del 2,1% su base mensile a prezzi costanti e del 7,0% su base annua. La crescita su
base annua della produzione industriale è dovuta principalmente alla fabbricazione di manufatti in metallo (contributo +1,5 punti percentuali, crescita del
14,5%), alla fabbricazione di apparecchiature elettriche (contributo +1,0 pp, crescita del 14,3%) e alla produzione dei metalli di base, lavorazione
metallurgica dei metalli; fonderia (contributo +0,7 pp, crescita del 28,1%). La produzione industriale è diminuita nella produzione di autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi (contributo -0,15 pp, diminuzione dello 0,8%), altre lavorazioni (contributo -0,10 pp, diminuzione del 4,7%) e produzione di abbigliamento
(contributo -0,03 pp, diminuzione del 4,2). Per quanto riguarda invece il commercio con l’estero esso ha registrato, sempre secondo i dati relativi a luglio
2021, un disavanzo di 7,2 miliardi di CZK, che è peggiorato di 21,3 miliardi di CZK anno su anno. Il saldo totale del commercio con l’estero è stato
influenzato negativamente principalmente da un disavanzo più elevato di anno in anno in petrolio e gas naturale di 6,8 miliardi di CZK, metalli di base di 5,2
miliardi di CZK, prodotti chimici e preparati di 2,4 miliardi di CZK.  Inoltre, l'eccedenza del saldo con gli autoveicoli è diminuita di 3,2 miliardi di CZK e il
saldo delle apparecchiature elettriche è peggiorato per il passaggio da attività a passività di 2,4 miliardi di CZK. L'andamento del mercato del lavoro resta
positivo.  Deve però segnalarsi oltre il 60% delle aziende industriali lamenta l’assenza di lavoratori qualificati. Si tratta di artigiani, riparatori o operatori di
macchinari e attrezzature. La più grande carenza di queste posizioni è nei settori automobilistico, ingegneristico, metallurgico e delle fonderie. 

Ultimo aggiornamento: 29/09/2021 

Politica economica

Anche in Repubblica ceca le misure di politica economica adottate per mitigare gli effetti della Pandemia hanno inciso negativamente su un quadro di
finanza pubblica sino ad oggi più che positivo - Il bilancio delle amministrazioni pubbliche ceche era in attivo dal 2016 grazie ad un costante aumento delle
entrate, principalmente da imposte indirette.Alla flessione dell'attività economica, che di perse stessa ha prodotto un calo delle entrate fiscali, devono
essere infatti aggiunte le spese per combattere la diffusione dell'epidemia, rafforzare il sistema sanitario pubblico e mitigare gli impatti economici e
sociali.Pertanto, secondo gli ultimi dati di questo Ministero delle Finanze (agosto 2021) nel 2020 il saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche si è
chiuso con un disavanzo del −5,8% del PIL mentre il debito pubblico è salito al 38,3% del PIL.Nel 2021, si prevede invece un deficit del 7,7% del PIL, che
aumenterà l'ammontare relativo del debito al 43,5% del PIL. Nel 2022 si stima che il deficit raggiungerà il 5,0% del Pil e il debito salirà al 46,2% del Pil.

Ultimo aggiornamento: 29/09/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 45

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2015

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

4,9

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2015

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0,7

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2016.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 02/03/2021 

per aggiornamenti si puo visitare il sito https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/czech_republic_e.htm
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Barriere tariffarie e non tariffarie

 

Pagina 14 di 51 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://www.infomercatiesteri.it/


Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 193,8 211,1 225,7 215,4 238,2 249,2 251

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 5,3 3,2 3 -5,5 3,5 2,5 -0,9

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 20.785 23.661 23.978 23.364 26.801 26.140 26.967

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,4 2,1 3,3 2,3 6,6 15,7 5,6

Tasso di disoccupazione (%) 2,9 2,2 2 2,6 2,8 2,4 2,7

Popolazione (milioni) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Indebitamento netto (% sul PIL) 1,5 0,9 0,3 -5,8 -5,1 -5,3 -4,5

Debito Pubblico (% sul PIL) 34,2 32 30 37,6 42 47,6 47,4

Volume export totale (mld €) 161,3 171,7 178,4 168,5 192,2 224,4 215,3

Volume import totale (mld €) 144,6 156,7 160,4 150,2 179,9 222,8 208

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 9,6 7,9 9,4 10,7 2,9 -7 -2

Export beni & servizi (% sul PIL) 79,1 77,1 74 70 72,7 81 77,5

Import beni & servizi (% sul PIL) 71,5 71,1 67,9 63,2 69,8 82,3 76,9

Saldo di conto corrente (mld US$) 3 1,3 0,9 5 -2,3 -11 -7,3

Quote di mercato su export mondiale (%) 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 1

(1) Dati del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2015 2016 2017
Saldo dei Servizi (mln. €) 3.074 3.927 3.989

Saldo dei Redditi (mln. €) -11.449 -10.598 -9.813

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 137 -1.060 -1.139

Saldo delle partite correnti (mln. €) 2.117 2.030 1.796

Riserve internazionali (mln. €) 59.507 81.345 123.356
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU, Czech Statistical Office (Ufficio di Statistica ceco) e Banca Nazionale Ceca.

Ultimo aggiornamento: 21/03/2018 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 167.813,5 141.681,6 nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.546,19 1.538,83  
Prodotti delle miniere e delle cave 578,2 300,37  
Prodotti alimentari 3.391,83 2.965,21  
Bevande 717,24 663,04  
Tabacco 59,98 0  
Prodotti tessili 2.596,32 2.308,74  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.145,57 2.498,71  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.136,8 1.089,79  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.557,97 1.487,25  
Carta e prodotti in carta 1.827,69 844,1  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 14,23 0  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.453,55 236,59  
Prodotti chimici 7.205,11 4.761,4  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3.003,47 831,16  
Articoli in gomma e materie plastiche 7.736,88 5.125,28  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.862,19 2.366,09  
Prodotti della metallurgia 6.319,32 4.673,25  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6.583,79 6.113,85  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 30.542,98 28.914,11  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 16.659,89 15.702,73  
Macchinari e apparecchiature 21.608,56 12.938,38  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 37.861,31 33.836,21  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2.545,97 3.895,71  
Mobili 580,07 1.243,65  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 2.909,13 4.351,24  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.190,74 787,49  
Altri prodotti e attività 3.178,55 2.208,39  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (REP.CECA)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 154.429,64 149.428,63

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 901,67 2.345,26  
Prodotti delle miniere e delle cave 6.263,83 3.778,54  
Prodotti alimentari 3.457,05 6.247,88  
Bevande 683,87 624,59  
Tabacco 155,52 436,44  
Prodotti tessili 2.186,54 2.332,04  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.961,08 3.024,13  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.729,28 1.471,16  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 975,35 883,22  
Carta e prodotti in carta 2.147,79 1.973,46  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 13,08 13,44  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2.312,66 1.704,41  
Prodotti chimici 11.358,04 10.804,66  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5.258,85 5.579,22  
Articoli in gomma e materie plastiche 7.162,79 6.758,4  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.911,27 1.728,91  
Prodotti della metallurgia 10.294,77 8.725,58  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 5.478,94 4.944,91  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 28.607 29.738,57  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 13.404,82 13.408,16  
Macchinari e apparecchiature 16.848,86 16.437,79  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 20.161,15 17.065,11  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 3.290,57 2.625,2  
Mobili 961,85 1.047,61  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 3.318,14 3.432,5  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 713,59 445,83  
Altri prodotti e attività 1.871,27 1.851,61  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
REP.CECA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 16,72 18,51 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 34.719,18 40.521,9 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD; per il 2016 elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Nazionale Ceca (stock outward ed inward) e su dati Ufficio di Statistica ceco (PIL).

Investimenti Stock - Inward (REP.CECA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
REP.CECA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 66,97 69,63 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 139.055,5 152.462,77 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD; per il 2016 elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Nazionale Ceca (stock outward ed inward) e su dati Ufficio di Statistica ceco (PIL).
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
REP.CECA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 3,53 2,01 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 7.334,93 4.392,98 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD; per il 2016 elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Nazionale Ceca (flussi outward ed inward), Ufficio di Statistica ceco (PIL)

Investimenti Flussi - Inward (REP.CECA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
REP.CECA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 4,49 3,09 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 9.322,91 6.767,79 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD; per il 2016 elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Nazionale Ceca (flussi outward ed inward), Ufficio di Statistica ceco (PIL)
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Construction minerals kt/year 5200 5200 5170 5153 5107 5156 5140
Crude oil kt/year 15 20 20 21 21 21 21
Energy minerals kt/year 2724 2939 2891 2847 2807 2769 2850
Industrial minerals mill t/year 2732 2718 2718 2684 2673 2612 2398
Metallic ores mill t/year 26 26 26 26 27 27 46
Natural gas kt/year 4 6 6 6 6 6 6
Uranium kt/year 1 1 1 1 1 1 1
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Ordinamento degli scambi

Sdoganamento e documenti d’importazione: documento attestante il prezzo della merce, fattura, altri eventuali documenti in base alle prescrizioni
specifiche relative ad alcuni settori e, infine, speciali permessi, attestati, licenze secondo la tipologia di beni

importati.

Classificazione doganale delle merci: tariffario doganale (riformulato con decreto 200/2005).

Restrizione alle importazioni: secondo normative comunitarie.

Importazioni temporanee: consentite per operazioni di assemblaggio della merce, modifica o montaggio; immagazzinamento temporaneo etc. Le
condizioni aderiscono alle prescrizioni comunitarie.

Attività d’investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: le agevolazioni principali si concretizzano nel sostegno alla produzione industriale per nuove produzioni
oespansioni (L.72/2000 e successive modifiche). I criteri di concessione e la tipologia dei finanziamenti variano in base al settore e alla zona geografica di
insediamento e sono aggiornati con cadenza seme-strale. I principali strumenti di agevolazione previsti sono i seguenti: esenzioni del dazio e IVA per
l’importazione di macchinari e attrezzature, sovvenzione per la creazione di nuovi posti di lavoro, sovvenzioni per

il training del personale, accesso a terreni edificabili a prezzi ridotti, creazione di zone o parchi industriali. Linee particolari sono dedicate a investimenti volti
alla realizzazione di centri di assistenza clienti, di servizi condivisi, (inclusi quartieri generali di compagnie multinazionali), centri di sviluppo software,
telecomunicazioni, elettronica e high-tech. Inoltre, per quanto riguarda il periodo 2014-2020, la Repubblica Ceca dispone di un budget di mld/€ 24 di cui 4,3
riservati ai programmi per le PMI. Per il periodo di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 sono previsti 20 programmi operativi, di cui uno dedicato
esclusivamente allo sviluppo imprenditoriale delle PMI, denominato Programma operativo impresa e innovazione per la competitività. L’ente nazionale
preposto dal Ministero del Commercio e dell’Industria alla gestione esclusiva dei finanziamenti per le PMI è l’agenzia API (Agenzia per l’imprenditoria e
l’innovazione, www.agenturaapi.org) in stretta collaborazione con Czechinvest (www.czechinvest.cz).

Legislazione societaria: la legislazione societaria ha subito delle modifiche importanti, a partire dal 1.1.2014 (con l’introduzione del nuovo Codice civile e
Codice commerciale). In riferimento alle società, sono da segnalare in particolare: la legge n. 89/2012 Racc., del codice civile (di seguito CC); la legge n.
90/2012 Racc., sulle corporazioni commerciali (di seguito LCC); le legge n.304/2013 Racc., sui pubblici registri delle persone giuridiche e fisiche

(di seguito LPR). Uno dei principi fondamentali del nuovo Codice civile è il principio di legalità, secondo il quale le parti di un rapporto giuridico possono
creare, regolare oppure estinguere diritti e doveri in piena autonomia, qualora la legge non lo vieti espressamente. È rafforzata la tutela dei diritti della
persona (vita, salute, libertà, reputazione, onore, riservatezza etc.). La parte del vecchio Codice commerciale dedicata alle società commerciali e alle
cooperative, oggi chiamate “corporazioni commerciali”, è stata trasmessa, modificata e completata nella LCC che, tuttavia, non contiene tutte le disposizioni
necessarie e bisogna far

riferimento anche ad altre norme. La LPR comporta alcune modifiche fondamentali per i pubblici registri presenti in Repubblica Ceca (ad esempio la
modifica dei dati iscritti obbligatoriamente, l’aggiunta della possibilità di far iscrivere anche dei dati facoltativi, l’autorizzazione dei notai a eseguire
l’iscrizione ai pubblici registri, ecc.). Il funzionamento

stesso delle corporazioni commerciali si attiene alle disposizioni di varie norme, come le disposizioni che riguardano le persone giuridiche, presenti nel
codice civile (art. 118-209 CC), passando per le norme comuni a tutte le corporazioni commerciali e non (art. 210-213 CC), e per quelle che regolano le
associazioni, fino alle disposizioni della LCC stessa – sia quelle generali (art. 1-94 LCC) che quelle speciali, per ogni forma di corporazione commerciale
(S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e le cooperative di diversi tipi).

Brevetti e proprietà intellettuale

Il Paese ha sottoscritto le Convenzioni universali di Parigi e di Berna su marchi e copyright. La legislazione in vigore garantisce la protezione per tutte le
tipologie di brevetti, marchi e modelli di utilità. Le leggi sul copyright e sui marchi commerciali sono allineate alla normativa europea.

Anno fiscale: 1° gennaio - 31 dicembre

IMPOSTE[1]

Persone giuridiche
Flat tax 19% (5% per fondi d’investimento
e fondi pensione)
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Persone fisiche Flat tax 15% (+7% contributo di
solidarietà per redditi superiori)

Accise Su petrolio e derivati, alcol e tabacco

Di circolazione

Da 1.200 a 4.200 CZK automobili
aziendali

Da 1.800 a 50.400 CZK mezzi pesanti

Immobiliari
Variabili in base al tipo, all’uso, alla
localizzazione

Sul trasferimento degli immobili Flat tax 4%

Su successioni per eredità e
donazioni

Dal 1.1.2014 imposta sul reddito

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 10% (libri, alimenti per bambini, alcuni farmaci), 15% (alimentari, libri e servizi medici), 21% (beni e servizi).

[1] Fonte: Czechinvest (www.czechinvest.org)

Business Atlas 2020: Guida agli Affari in 56 mercati per il business italiano a cura delle Camere di Commercio italiane all'estero.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,8 31 71,18 29 70,85 32

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,4 30 78,27 32

Istituzioni (25%) 4,2 52 60,48 43 60,89 44

Infrastrutture (25%) 4,6 49 83,52 18 83,81 20

Ambiente macroeconomico (25%) 6,2 8 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,4 23 87,82 41 85,64 48

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,9 29

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,2 27 73,69 25 72,88 29

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,7 38 60,38 47 57,34 55

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,5 41 62,95 47 63,3 48

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,8 23 67,48 40 67,57 47

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,5 33 65,75 42 68,38 42

Dimensione del mercato (17%) 4,5 46 64,57 42 64,84 42

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,2 32

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,6 30 70,17 25 68,66 32

Innovazione (50%) 3,9 36 57,32 29 56,92 29
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 73,3 28 73,7 23 73,7 23
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 3,5 3,7 2,8

Aliquote fiscali 5,7 10 10,9

Burocrazia statale inefficiente 21,8 19,7 16,9

Scarsa salute pubblica 0,5 0,4 0

Corruzione 13,2 11,3 9,6

Crimine e Furti 1,1 0,6 0,8

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 5 2,9 1,8

Forza lavoro non adeguatamente istruita 7,1 7,3 7,3

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 5,2 4,4 4,6

Inflazione 0 0 0,2

Instabilita delle politiche 12,7 10,6 9,8

Instabilita del governo/colpi di stato 1,1 0,2 2,6

Normative del lavoro restrittive 7,6 7 8,3

Normative fiscali 10,4 16 17,6

Regolamenti sulla valuta estera 1,4 0,6 0,3

Insufficiente capacita di innovare 3,8 5,3 6,7
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 228.929,82 212.166,28 237.156,58

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 87.432,54 88.708,13 97.349,76

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 101.072,12 100.362,11 115.074,93

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 40.578,26 39.375,91 45.193,18

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 42.787,64 40.411,09 47.328,61

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 16.435,87 15.802,17 18.089,21

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 12.216,55 12.311,84 13.590,15

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

246,09 282,12 324,03

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

54,15 60,43 61,01

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,16 0,18 0,17

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,53 0,67 0,8

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

23,44 0

Aliquota fiscale corporate media. % 19 19 19

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 21 21 21

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 22 22 22
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 35 41

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 115 134

Procedure - numero (25%) 8 9

Tempo - giorni (25%) 24,5 24,5

Costo - % reddito procapite (25%) 1 1,1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

156 157

Procedure - numero (33,3%) 21 21

Tempo - giorni (33,3%) 246 246

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,2 0,2

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

10 11

Procedure - numero (33,3%) 3 3

Tempo - giorni (33,3%) 60 58

Costo - % reddito procapite (33,3%) 24,1 23,1

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

33 32

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 27,5 27,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 4 4

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 44 48

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

7 7

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

72 61

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 2 2

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

6 6

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

9 5

Tasse (Posizione nel ranking) 45 53

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 8 8

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

230 230

Tassazione dei profitti (33,3%) 46,1 5,2

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

99 103

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 678 678

Costi - % del risarcimento (33,3%) 33,8 33,8

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

9,5 9,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

15 16

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Evropská 2690/17 
160 00 Praha 6 
Tel.: +420-547 134 134 
E-mail: info@airbank.cz 
http://www.airbank.cz/cs/
https://www.airbank.cz/cs/
CODICE BANCA 3030 SWIFT AIRACZPP

Na príkope 28 
110 00 Praha 1 
Tel.: +420-224 411 111 
Fax.:+420-224 218 522 
E-mail: podatelna@cnb.cz 
http://www.cnb.cz
http://www.cnb.cz
CODICE BANCA 0710 SWIFT CNBACZPP

Olbrachtova 1929/62 
140 00 Praha 4 
Tel.: +420-261 071 111, 800207207 
E-mail: csas@csas.cz 
http://www.csas.cz
http://www.csas.cz
CODICE BANCA 0800 SWIFT GIBACZPX

Bucharova 2641/14 
158 02 Praha 5, Stodulky 
Tel: +420-233062211 
E-mail: zakaznicky.servis@citi.com 
http://www.citibank.com
http://www.citibank.com
CODICE BANCA 2600 SWIFT CITICZPX

Radlicka 333/150 
150 57 Praha 5 
Tel.: +420-224 111 111 
Fax.: +420-224225 049 
E-mail: info@csob.cz 
http://www.csob.cz
http://www.csob.cz
CODICE BANCA 0300 SWIFT CEKOCZPP

Air Bank a.s.

Ceská Národní Banka - Banca Nazionale

Ceská sporitelna, a.s.

City Bank

CSOB, a.s.
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Karolinská 661/4, 
186 00 Praha 8  
Tel.: + 420-222 010 111 
E-mail: info@equabank.cz 
http://www.equabank.cz/
http://www.equabank.cz/
CODICE BANCA 6100 SWIFT EQBKCZPP

Millennium Plaza, V Celnici 10 
117 21 Praha 1 
Tel.: +420-224 346 111 
E-mail: fio@fio.cz  
http://www.fio.cz/
http://www.fio.cz/
CODICE BANCA 2010 SWIFT FIOBCZPP

Ceskomoravská 2420/15 
159 00 Praha 9 
Tel: +420 800 159 159 
Fax: +420 257 473 555 
Email: klient@ing.cz 
http://www.ingbank.cz
http://www.ingbank.cz
CODICE BANCA 3500 SWIFT INGBCZPP

Na príkope 969/33 
114 07 Praha 1 
Tel.: +420-955 559 550 
E-mail: mojebanka@kb.cz 
http://www.kb.cz
http://www.kb.cz
CODICE BANCA 0100 SWIFT KOMBCZPP

Sokolovská 668/136D 
186 00 Praha 8 
Tel.: +420- 222 111 999 
E-mail: kontakt@mBank.cz 
http://www.mbank.cz/
http://www.mbank.cz/
CODICE BANCA 6210 SWIFT BREXCZPP

Equa bank a.s.

Fio banka, a.s.

ING Bank

Komercní banka, a.s.

mBank S.A.,
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BB Centrum 
Vyskocilova 1422/1a 
140 28 Praha 4 - Michle 
Tel.: +420-224 441 111 
http://www.moneta.cz
http://www.moneta.cz
CODICE BANCA 0600 SWIFT AGBACZPP

Hvezdova 1716/2b  
140 78 Praha 4 
Tel.: +420 412 446 400 
Email: info@rb.cz 
http://www.rb.cz
http://www.rb.cz
CODICE BANCA 5500 SWIFT RZBCCZPP

U Trezorky 921/2 
150 00  Praha 5 
Tel.: +420-543 525 901 
E-mail: mail@sberbankcz.cz 
http://www.sberbankcz.cz/
http://www.sberbankcz.cz/
CODICE BANCA 6800 SWIFT VBOECZ2X

Želetavská 1525/1 
140 92 Praha 4 
Tel.: +420 955 911 111 
E-mail: info@unicreditbankgroup.cz 
http://www.unicreditbank.cz
http://www.unicreditbank.cz
CODICE BANCA 2700 SWIFT BACXCZPP

Sede Centrale: Pobrezni 3, 
186 00 Prague, Czech Republic 
Telefono: +420 2 2186 5111 
E-mail: infovub@vub.cz 
http://www.vub.cz
http://www.vub.cz
CODICE BANCA 6700 SWIFT SUBACZPP VUB Banka e' una controllata del Gruppo Bancario Intesa San Paolo. La VUB opera nel Paese
attraverso una filiale localizzata a Praga.

MONETA Money bank, a.s.

Raiffeisenbank a.s.

Sberbank CZ, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic a.s.

VUB Banka

Pagina 29 di 51 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.moneta.cz/
http://www.rb.cz/
http://www.sberbankcz.cz/
http://www.unicreditbank.cz/
http://www.vub.cz/
https://www.infomercatiesteri.it/


Accesso al credito

Secondo lo studio della Banca Mondiale "Doing Business 2020", la Repubblica Ceca si posiziona al 70esimo posto su 100 per facilità di accesso al credito.

www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/czech-republic/CZE.pdf

Ultimo aggiornamento: 22/03/2021 
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RISCHI

Rischi politici

Scarsa efficienza della burocrazia
Ritardi ed inefficienze nel sistema giudiziario
Rischio per la governalibilità dovuto ai contrasti interni alla coalizione di maggioranza

Ultimo aggiornamento: 19/02/2018 

Scarsa efficienza della burocrazia
Si registra un lento ma costante miglioramento nell'evasione delle pratiche amministrative anche grazie all'introduzione di canali informatici, ma maggiori livelli di
efficienza sembrano al momento difficilmente raggiungibili data l'alta politicizzazione e l'insufficiente professionalita' nelle alte sfere della pubblica
amministrazione. Tuttavia il sistema politico ceco si basa su Istituzioni che, grazie alla netta seperazione dei poteri, appaiono solide e garanti del buon
funzionamento della cosa pubblica.

Ritardi ed inefficienze nel sistema giudiziario
Il sistema giudiziario è basato su norme europee. Carenze nelle capacità di giudizio, regole procedurali complesse o rigide e un sistema a volte farraginoso
spesso producono giudizi lunghi in materia civile e commerciale, favorendo corruzione o influenze politiche. L'insorgere di dispute sulla protezione di investimenti
stranieri rimane una casistica rara. In generale, le aziende possono contare su un trattamento equo nei tribunali cechi, ma i procedimenti rimangono lunghi
portando alcune compagnie ad optare per soluzioni alternative (arbitrati, giurisdizioni di Paesi terzi).

Rischio per la governalibilità dovuto ai contrasti interni alla coalizione di maggioranza
La relazione della Repubblica Ceca con Bruxelles non ha raggiunto i livelli critici di Polonia e Ungheria. La questione delle quote di migrazione, introdotte come
soluzione alla crisi migratoria, ha però causato forte dissenso sia nell'opinione pubblica ceca che nella classe dirigente. La maggioranza dei partiti politici si sono
dichiarati in passato contrari ad un referendum per l'uscita dall'Unione Europea, ma le elezioni dell'ottobre 2017 hanno visto partiti euroscettici guadagnare l'11%
dei voti. Anche l'ingresso della Repubblica Ceca nell'Eurozona è largamente inviso alla popolazione, nonostante la stessa soddisfi tutti i criteri necessari per
l'adozione della moneta unica.
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Rischi economici

Rischio per la crescita economica dovuto all' impatto di shock esterni sulle esportazioni.
Rischio legato alla vulnerabilità della Corona ceca rispetto agli sviluppi del mercato finanziario nell'eurozona.
Rischio derivante dal controllo del mercato bancario ceco da parte di Istituti creditizi stranieri.
Politiche del governo che tendono ad acuire la carenza di manodopera

Ultimo aggiornamento: 16/02/2018 

Rischio per la crescita economica dovuto all' impatto di shock esterni sulle esportazioni.
L ' economia della Repubblica Ceca è fortemente orientata verso le esportazioni. La maggior parte di queste sono dirette verso l' Eurozona (85%); la sola
Germania, primo partner commerciale, ne assorbe un terzo. Tale struttura del commercio internazionale lega a doppio filo l' economia ceca alle sorti dei paesi
partner dell'UE e alle conseguenze di un'eventuale crisi interna all'Eurozona. Infatti, un rallentamento delle maggiori econonomie europee, Germania in primis,
avrebbe ripercussioni economiche negative anche sull'economia ceca.

Rischio legato alla vulnerabilità della Corona ceca rispetto agli sviluppi del mercato finanziario
nell'eurozona.
Il corso della divisa ceca ha avuto negli ultimi anni un andamento altalenante rispetto all'Euro. Dopo un lieve apprezzamento nel secondo quadrimestre del 2012,
la corona ha perso terreno nei confronti della moneta unica dimostrando vulnerabilità rispetto alle principali valute. Dal 6 aprile 2017 la corona è tornata a
fluttuare liberamente sull'euro abbandonando il tasso di cambio di 27 CZK/Euro per quotarsi intorno a 25 CZK/Euro a fine del 2017: politica della Banca
Nazionale Ceca per rafforzare la valuta ceca sull'euro. Inoltre, i bassi tassi di interesse applicati si esprimono a favore della domanda di prestiti e della
concessione di mutui per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Rischio derivante dal controllo del mercato bancario ceco da parte di Istituti creditizi stranieri.
Le banche straniere controllano attraverso filiali locali più del 80% del settore bancario. La crisi di liquidità delle società madri potrebbe incentivare un drenaggio
di risorse finanziare dagli istituti controllati. Il settore bancario ceco è caratterizzato da un'adeguata solidità ed alta liquidità. Inoltre, data la stretta connessione
esistente tra banche straniere e filiali locali, le conseguenze di una crisi nella Eurozona, tra cui un'ulteriore stretta creditizia, potrebbero rapidamente prorogarsi in
questo Paese, creando difficoltà alle aziende nell'accesso al finanziamento.

Politiche del governo che tendono ad acuire la carenza di manodopera
L'attitudine verso i lavoratori stranieri tende in genere ad essere negativa soprattutto da parte di un'elevata percentuale della popolazione. Di contro, le aziende
qui operanti lamentano la difficoltà di reperire manodopera qualificata causa i lunghi tempi e l'eccessiva burocrazia per ottenere i permessi di lavoro per cittadini
extra-UE. Per far fronte alla mancanza di manodopera sul mercato locale, il Governo ceco ha introdotto nel 2016 il nuovo sistema semplificato di visti di lavoro
che ha consentito l'ingresso per lavoro di circa 2.000 lavoratori qualificati (operai ed artigiani) provenienti dall'Ucraina.
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Rischi operativi

Mancanza di manodopera qualificata
Eccessiva esposizione a shock esterni

Ultimo aggiornamento: 16/02/2018 

Mancanza di manodopera qualificata
Stante il bassissimo tasso di disoccupazione (3,8% nel 2017) si riscontrano difficoltà a reperire manodopera qualificata sul mercato locale, aggravate dai lunghi
tempi e dall'eccessiva burocrazia per l'ottenimento dei permessi di soggiorno per i cittadini extracomunitari. Il Governo ceco si è progressivamente impegnato
negli ultimi anni a far fronte alla mancanza di manodopera locale adottando un nuovo sistema semplificato per il rilascio di visti di lavoro. Inoltre, ha approvato nel
2012 la riforma del codice del lavoro, risalente al 2006, rendendo la normativa più flessibile e dando uno spazio più ampio alle aziende ed alla contrattazione
individuale.

Eccessiva esposizione a shock esterni
L'economia ceca è largamente dipendente dalle esportazioni, di cui l'85% sono dirette verso Paesi UE. Con una percentuale superiore al 75%, il rapporto export-
PIL della Repubblica Ceca è uno dei più alti dell'Unione Europea. La sola Germania assorbe circa un terzo delle vendite. Ne consegue che un rallentamento
delle maggiori economie europee o squilibri politici avrebbero ripercussioni economiche negative anche sull'economia ceca.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

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) ponendo il nostro Paese al quinto posto tra i fornitori ed al sesto tra i clienti della Repubblica Ceca, che per converso rientra stabilmente fra i
primi 20 mercati dell'export italiano. La meccanica è la grande protagonista del rapporto bilaterale, in particolare applicata al settore dell'automotive, ma
anche macchinari, prodotti chimici, tabacco, tessile ed enogastronomia giocano un importante ruolo in un rapporto che continuava a crescere su base
annua fino agli inizi del contagio. Nel 2020, infatti, il volume del commercio tra i due Paesi ha raggiunto 12,5 miliardi di euro, circa il 6,5 percento in meno
rispetto al 2019. Nel primo trimestre del 2021 l’interscambio tra i due paesi ha comiciato a reuperare le perdite. Secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di
Statistica Ceco il commercio bilaterale è cresciuto, infatti , di quasi il 7% a circa 3,5 miliardi di euro. Le esportazioni italiane in Repubblica Ceca sono
cresciute di oltre il 7% , quelle ceche in Italia del  6% . Nell’interscambio continua a prevalere il settore dei macchinari e mezzi di trasporto, che totalizza
circa 1,5 miliardi di euro e un aumento di oltre l’8%.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.

Ultimo aggiornamento: 29/09/2021 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
REP.CECA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 5.776,8 7.052,91 8.515,14

Variazione (%) -12,1 20,3 17,1

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 140,43 142,26 148,32
Prodotti delle miniere e delle cave 5,49 7,24 7,84
Prodotti alimentari 322,51 360,91 442,24
Bevande 70,25 82,86 106,45
Tabacco 9,41 30,45 178,26
Prodotti tessili 166,18 183,44 225,13
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 126,56 129,1 158,78
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 138,44 138,93 150,3
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 15,75 21,3 28,36
Carta e prodotti in carta 82,67 104,11 136,75
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,5 1,78 2,06
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 11,53 15,74 21,37
Prodotti chimici 458,78 595,52 740,35
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 185,29 158,32 184,89
Articoli in gomma e materie plastiche 306,89 358,88 405,11
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 103,22 130,49 153,08
Prodotti della metallurgia 655,18 1.123,62 1.420,88
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 385,43 474,75 546,39
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 292 328,48 415,28
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 457,66 552,07 641,01
Macchinari e apparecchiature 924,41 1.062,22 1.272,01
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 551,04 619,03 646,31
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 47,69 62,14 90,56
Mobili 59,47 74,54 111,59
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 92,76 120,96 140,86
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 32,08 55,5 nd
Altri prodotti e attività 95,5 118,3 140,96

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

Pagina 35 di 51 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Scambi Commerciali (REP.CECA)
Import italiano dal paese: 
REP.CECA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 6.379,41 7.611,57 9.068,91

Variazione (%) -8,8 20 19,2

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 29,3 30,33 43,17
Prodotti delle miniere e delle cave 6,61 10,1 10,09
Prodotti alimentari 185,28 203,77 317,86
Bevande 13,85 14,86 17,36
Tabacco 440,7 256,65 217,73
Prodotti tessili 178,48 204,83 318,21
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 88,4 117,38 123,04
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 49,32 57,04 66,07
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 55,37 94,41 138,12
Carta e prodotti in carta 128,67 146,54 201,92
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,01 0,03 1,37
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4,87 6,7 11,71
Prodotti chimici 406,26 593,95 756,09
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 26,35 64,32 48,31
Articoli in gomma e materie plastiche 233,77 304,07 443,92
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 111,31 135,88 199,72
Prodotti della metallurgia 329,12 424,91 574,15
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 191,56 248,17 278,02
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 940,29 788,27 872,72
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 445,89 639,04 813,13
Macchinari e apparecchiature 708,27 931,11 1.062,84
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.147,71 1.189,77 1.839,53
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 32,99 42,59 54,77
Mobili 16,87 21,8 26,04
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 179,59 205,49 224,45
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 141,44 521,91 nd
Altri prodotti e attività 255,49 357,64 408,59

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Presenza italiana

9. kvetna 363 
533 72 Moravany 
Tel.: +420 466 924 308
http://www.acerbis.it/
Settore : PRODUZIONE E LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Horní Skrýchov 18 
377 01 Horní Skrýchov 
Tel.:+420 384 325 880
http://www.alpenlegnami.com/
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

Podebradská 55 
198 00 Praha 9 
Tel.: 222 713 455 
Fax: 222 725 711 
E-mail: nd.cz@arisronthermo.com
http://www.ariston.com/cz/
Settore: TERMOSANITARI
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Porici 3a 
603 16 Brno 
Tel.: 531 014 111 
Fax: 531 014 210 
E-mail: beghelli@beghelli.cz
http://www.beghelli.cz
Settore: TECNOLOLOGIA DELL' ILLUMINAZIONE
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Podebradska 56/186 
198 00 Praha 9 
Tel.: 281 868 814 
Fax: 266 107 293 
E-mail: info@beninca.com
http://www.beninca.com/cz
Settore: AUTOMATISMI PER CANCELLI
- Macchinari e apparecchiature 

ACERBIS CZECH s.r.o.

Alpenest S.r.o.

ARISTON Thermo CZ, s. r. o.

BEGHELLI - ELPLAST, a. s.

BENINCA' CS, s.r.o.

Bioster, A.s.
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Tejny 621 
664 71 Veverská Bítýška 
Tel.: +420 549 429 107 
E-mail: bioster@bioster.cz
http://www.bioster.cz/
Settore : PRODUZIONE DI MEDICINALI E MATERIALE MEDICO
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Tri Dvory 98 
784 01 Litovel 
Tel.: +420 585 343 274 
Email: info@brazzale.cz
http://www.brazzalemoravia.com/
Settore : PRODUZIONE PRODOTTI CASEARI
- Prodotti alimentari 

Na Rovince 875 
720 00 Ostrava, Hrabová 
Tel.: +420 596 765 250
http://www.brembo.com
Settore: PRODUZIONE FRENI PER MEZZI DI TRASPORTO
- Prodotti della metallurgia 

Sokolovká 651/136a 
186 00 Praha 8-Karlin 
Tel.: 257 530 418 
Fax: 257 530 419 
E-mail: office@candy-hoover.cz
http://www.candy-hoover.cz
Settore: ELETTRODOMESTICI
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Máchova 838/18 
120 00 Praha 2-Vinohrady 
Tel.: +420 558 412 440 
E-mail: viroplastic@viroplastic.cz
http://www.viroplastic.cz/
Settore : LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Prumyslová 2083 
594 01 Velké Meziricí 
Tel.: 566 502 030 

Brazzale Moravia a.s.

Brembo Czech s.r.o.

Candy CR, s. r. o.

CDS - VIROPLASTIC CZ s.r.o.

CHIARAVALLI CZ, s. r. o.
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Fax: 566 502 040 
E-mail: info@chiaravalli.cz
http://www.chiaravalli.cz
Settore: IMPORTAZIONE COMPONENTISTICA TRASMISSIONE POTENZA
- Altre attività dei servizi 

Hornopolní 3322/34 
70200 Ostrava 
Tel.: +420 733 720 370 
E-mail: poptavka@comdatagroup.com
http://comdataczech.cz
Settore: SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - OUTSOURCING
- Servizi di informazione e comunicazione 

Prumyslová 369 
742 51 Mošnov 
Tel.: +420 556 414 811 
E.mail: info@cromodorawheels.com
http://www.cromodorawheels.it/
Settore : PRODUZIONE DI PNEUMATICI PER VEICOLI
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Královodvorská 16 
110 00 Praha 1 
Tel.: 222 222 650 
E-mail: info@delonghi.cz
http://www.delonghi.com
Settore: PICCOLI ELETTRODOMESTICI
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Pod Svatoborem 41 
342 01 Sušice 
Tel. 376 534 111 
Fax 376 534 229
http://www.pap.cz/cz/uvod/
Settore: PRODUZIONE PACKAGING-FOOD CONTAINER
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Karla Engliše 3201/6 
150 00 Praha - Smíchov 
Tel.: +420 225 020 111 
Fax: +420 224 220 576 
E-mail: ferrero.ceska@ferrero.com
http://www.ferrero.cz

Comdata Czech s.r.o.

CROMODORA WHEELS s.r.o.

DéLonghi Praha s. r. o.

DOPLA PAP a.s.

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

Jerábova 2 
190 00 Praha 2 
Tel. 284 011 779 
Fax 284 011 770 
E-mail: mmecera@fiorinint.com
Settore: IMBALLAGGI IN CARTA
- Carta e prodotti in carta 

Novosedly na Morav&#283; 238 
69182 Novosedly 
Tel: + 420 519 501 401 
Fax: + 420 519 501 403 
E-mail: HTS@luvegroup.com
http://www.htsystems.cz/cms/view
Settore : PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA REFRIGERAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO
- Macchinari e apparecchiature 

Lihovarská 1060/12 
190 00 Praha 9 
Tel.: 227 223 111 
E-mail: service.cz@indesit.com
http://www.indesit.cz
Settore: ELETTRODOMESTICI
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Blatnice pod Svatým Antonínkem 590 
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 
Tel.: ++420 518 331 264 
E-mail: italatcz@italat.cz
http://www.italat.cz/firma
Settore : PRODUZIONE DI LATTICINI E FORMAGGI
- Prodotti alimentari 

Zdebradská 58/59 
251 01 Ricany – Jažlovice 
Tel.: 323 628 222 
E-mail: obchod.praha@italinox.cz
http://www.italinox.cz
Settore: MATERIE PRIME e PRODOTTI PER L´INDUSTRIA
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Fiorini International Czech Republic s.r.o.

Heat Transfer Systems s.r.o.

Indesit Company Ceská, s. r. o.

ITALAT CZ s.r.o.

ITALINOX S r. o.
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Na Rovince 913 
720 00 Ostrava - Hrabova 
Tel.: +420 597 404 100 
E-mail: ostrava@itt.com
http://www.itt.com/Home/
Settore : PRODUZIONE PASTIGLIE FRENI PER INDUSTRIA AUTOMOTIVE
- Prodotti della metallurgia 

Dobrovského 74 
566 01 Vysoké Mýto 
Tel.: 465 451 111 
E-mail: bus.cz@iveco.com
http://www.iveco.com/czech/Pages/HomePage.aspx
Settore: PRODUZIONE AUTOBUS, RIMORCHI E SEMIROMORCHI
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Cervený dvur 29/1126 
794 01 Krnov
http://www.ivgcz.cz/cz/home.aspx
Settore : PRODUZIONE TUBI FLESSIBILI IN GOMMA
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Mariánské námestí 159/4 
110 00 Praha 1 
Tel.: +420 257 107 611 
Fax: +420 257 107 612  
E-mail: info@mattoni.cz
http://www.kmv.cz/cs/
Settore : ACQUE MINERALI
- Bevande 

Ostrovec 1861 
666 01 Tišnov 
Tel.: +420 549 410 517 
Fax: + 420 549 418 111 
E-mail: info@koralitaly.cz
http://www.koralitaly.cz/
Settore : DISTRIBUIZIONE VERNICI DELLA PALINI VERNICI E DELLA SIRO VERNICI
- Prodotti chimici 

ITT HOLDINGS CZECH REPUBLIC s.r.o.

Iveco Czech Republic, a. s.

IVG Colbachini CZ s.r.o.

Karlovarské minerální vody, a.s.

Koral Italy s.r.o.

LOGIT, s. r. o.
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Hlubany 119 
441 01 Podborany 
Tel.: 415 237 911 
Fax: 415 237 912 
E-mail: logit@radicigroup.com
http://www.radicigroup.com/world-wide/logit
Settore: PRODUZIONE DI FIBRE SINTETICHE
- Prodotti tessili 

Smetanova 192/33 
779 00 Olomouc - Hodolany 
Tel.: + 420 585 201 151 
Fax: +420 585 227 209 
E-mail: info@mapei.cz
http://www.mapei.com
Settore : FORNITURA DI MATEIRALI PER EDILIZIA
- Costruzioni 

Charbulova 1145/150 
618 00 Brno - Cernovice 
Tel.: +420 548 136 111 
E-mail: sekretariat@mosilana.cz
http://www.mosilana.cz
Settore: PRODUZIONE TESSUTI LANA PETTINATA DELLA LINEA MARZOTTO GROUP
- Prodotti tessili 

Cervený dvur 1129/35 
794 01 Krnov 
Tel.: +420 554 625 459
Settore : MECCANICO
- Macchinari e apparecchiature 

Branany 193 
435 22 Branany u Mostu 
Tel.:+420 476 765 030 
Fax: +420 476 129 286 
E-mail: siad@siad.cz 
Sito:
http://www.siad.cz
Settore: PRODUZIONE GAS INDUSTRIALI
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

MAPEI S r.o.

NOVA MOSILANA, a. s.

S. T. I. CZ s.r.o.

SIAD Czech s.r.o.

TAJMAC-ZPS, a. s.
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Trída 3. kvetna 1180 
763 02 Zlín 
tel.: +420 577 532 072 
fax: +420 577 533 626 
e-mail: info@tajmac-zps.cz
http://www.tajmac-zps.cz
Settore: PRODUZIONE DI TORNI AUTOMATICI
- Macchinari e apparecchiature 

Strížovice 67 
378 53 Strmilov  
Tel.: +420 384 373 111 
E-mail: info.cz@tecnocapclosures.com
http://www.tecnocap.cz/
Settore : PRODUZIONE DI CHIUSURE METALLICHE
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Mladoboleslavská 692 
294 21 Belá pod Bezdezem 
Tel.: 326 709 123 
Fax: 326 701 439 
E-mail: bela.plant@tiberina.cz
Settore: CARROZZERIE PER AUTOMOBILI
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Dubská, vjezd: vrátnice PH2 (POLDI Hütte) 
272 01 Kladno 
Tel.: +420 313 104 114 
Fax: +420 313 104 124 
E-mail: info@trafilczech.com
http://www.lucefin.com/en/siderurgia/trafil-czech/
Settore : PRODUZIONE DI ACCIAI
- Prodotti della metallurgia 

Na Rovince 889 
720 00 Ostrava-Hrabová 
Tel.: +420 593 035 111 
E-mail: info@cz.filters.com
http://www.ufi.it/it/
Settore : PRODUZIONE DI SOLUZIONI DI FILTRAZIONE NEL SETTORE AUTOMOTIVE
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Tecnocap s.r.o.

TIBERINA AUTOMOTIVE BELÁ, s.r.o.

TRAFIL CZECH S.R.O.

UFI FILTERS Czech s.r.o.

VITRABLOK, k. s.
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Osservazioni

Bílinská 782/42 
419 14 Duchcov 
Tel.: 417 818 111
http://www.sevesglassblock.com/it/home.html
Settore: LAVORAZIONE VETRI
- Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

Le buone prospettive di crescita dell'economia ceca per i prossimi anni ed il continuo trend positivo delle esportazioni italiane in questo Paese  inducono a
ritenere che vi possano essere ulteriori spazi ed opportunita' per aziende ed imprenditori italiani, grazie anche al nuovo sistema degli incentivi elaborato
dal locale Ministero dell'Industria e del Commercio a favore anche delle PMI.
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2014 Accordo di Partenariato UE 

L'Accordo di Partenariato UE, a cui ha aderito la Repubblica Ceca, relativo al periodo 2014-2020, è stato adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 per
l'impiego di fondi strutturali e di investimento europei per grandi progetti strategici sulla base di 10 programmi operativi.

2004 Trattato di adesione all'Unione Europea 
Il trattato di adesione all'Unione Europea di Cipro, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Ungheria è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003
ed è entrato in vigore dal 1 maggio 2004.

2001 Accordo per lo sviluppo della cooperazione economica 
Accordo per lo sviluppo ed il rilancio della cooperazione economica tra i due Paesi. Firmato il 4 novembre 1997 ed entrato in vigore l'8 febbraio 2001. Ha validita'
quinquennale con rinnovo tacito annuale.

1993 Accordo relativo alla Cooperazione Industriale sui Mercati Terzi 
Accordo bilaterale di cooperazione industriale, economica e tecnica, firmato a Roma l'8 gennaio 1987 ed entrato in vigore in data 1 gennaio 1993, tuttora in vigore.

1984 Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali 
La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali è stata firmata a Praga il 5 maggio 1981 e ratificata con
Legge n. 303 del 2 maggio 1983, in vigore dal 26 giugno 1984.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO REP.CECA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 CROAZIA 828.000 14.8 14.9
2 SLOVACCHIA 555.000 -33.7 10
3 ITALIA 552.000 11 9.9
4 AUSTRIA 373.000 4.7 6.7
5 GRECIA 265.000 37.8 4.7

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 35
2 Montagna invernale 30
3 Italia minore 15
4 Laghi 10
5 Montagna estiva 10

Destinazioni Italiane del 2016
Il turista ceco apprezza, oltre alle tipologie elencate, anche la vacanza balneare, soprattutto le destinazioni della costa adriatica del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e dell'Emilia
Romagna. Si nota un notevole interesse per la montagna invernale, con moltissimi operatori che offrono settimane bianche nelle nostre destinazioni montane di Alto Adige,
Trentino e Lombardia. In forma minore sono presenti anche destinazioni sciistiche del Veneto, del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 552.000 4.063.000 7,3

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2016 455.000.000 824

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 33
Treno 5.2
Bus 13.8
Auto 48

Collegamenti aerei diretti
CZECH AIRLINES Praga - Roma Praga - Milano Malpensa Praga – Bologna Praga - Pisa Praga - Venezia Praga-Verona ALITALIA Praga - Roma EASY JET Praga - Milano
Malpensa Praga – Venezia Praga – Napoli SMART WINGS Praga - Alghero Praga - Bologna Praga - Cagliari Praga - Catania Praga - Lamezia Terme Praga-Napoli Praga - Olbia
Praga – Pisa Praga – Roma FCO Praga – Milano (MXP) Praga – Venezia Ostrava – Lamezia Terme Brno-Lamezia Terme Brno-Alghero WIZZ AIR Praga-Bari Praga - Bergamo
Praga - Napoli Praga - Roma CIA Praga - Treviso RYANAIR Praga-Trapani Praga-Bologna Praga-Bergamo Praga-Roma CIA Ostrava-Bergamo CHARTER (solo periodo estivo,
prenotabile solo insieme a pacchetto turistico) Praga-Olbia Praga Cagliari Praga-Lamezia Terme (via Brno o Ostrava)

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 10 medio medio-alto medio-alto
Singles 25 medio medio-alto medio-alto
Coppie senza figli 11 medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie con figli 22 medio medio-alto medio-alto
Seniors (coppie over 60) 15 medio medio-alto medio-alto
Gruppi 10 medio medio-alto medio-alto
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 7 alto alto alto
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In totale, 10,8 milioni di turisti stranieri sono rimasti nella Repubblica Ceca nel 2019. Come negli anni precedenti, la maggior parte di loro proveniva da
paesi vicini, con tedeschi in testa al gruppo (più di 2 milioni), seguiti da slovacchi (750.000) e polacchi (673.000). La Repubblica Ceca ha visto anche un
alto numero di turisti provenienti da Cina (612.000), Stati Uniti (584.000), Russia (565.000), Gran Bretagna (496.000), Italia (410.000) e Corea del Sud
(385.000).

Ultimo aggiornamento: 05/03/2021 
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L’Italia è, dopo la Croazia, il Paese più visitato dai turisti cechi, che soprattutto in estate (ma anche in inverno nelle nostre destinazioni sciistiche) si
riversano sui nostri lidi, soprattutto quelli del Nord e centro Italia. Secondo gli ultimi dati registrati prima della pandemia la  spesa turistica dei viaggiatori
dalla Repubblica Ceca in Italia ammontava a 500 milioni di euro nel 2019 .Come per le presenze, anche gli introiti si concentrano maggiormente in
Veneto, 141,4 milioni di euro (+1,7% sul 2018, Trentino Alto Adige, 87 milioni di euro (+51,3%) e Lombardia, 55 milioni di euro +11,6%.Nel complesso le 3
regioni incidono per il 56,6% sul totale.L’albergo e il villaggio turistico sono la tipologia di alloggio più apprezzata (circa 223 milioni di euro).Sempre in
termini di spesa, per i viaggiatori dalla Repubblica Ceca, la vacanza al mare è quella più ricercata in Italia (147,8 milioni di euro, +10,1% sul 2018, il
29,5% del totale).

Ultimo aggiornamento: 08/03/2021 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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