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Informazioni generali sulla Repubblica Ceca 

Bandiera della Repubblica Ceca            Emblema Ceco 

Stendardo Presidenziale         Stemma Ceco                 Sigillo di Stato 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg


Informazioni generali sulla Repubblica Ceca 

● Area:      78.864 km2 

● Popolazione:      10.266.000 abitanti 

● Lingua ufficiale:     Ceco 

● Sistema politico:     Repubblica parlamentare 

● Capo di Stato:    Presidente  

● Moneta:       Corona ceca (CZK) 

● Capitale:      Praga 

● Suddivisioni amministrative:   14 regioni 

● Membro delle organizzazioni:   UE, NATO, FMI, BM,  

      OMC, OCSE, OSCE   



Informazioni generali sulla Repubblica Ceca 

● Fuso orario:    GMT + 1 

● Temperature medie:   estate:    +20°C / 68°F 

     inverno: -5°C / 23°F 

● Prefisso telefonico  

internazionale:   00420  

     (chiamata all’estero dalla Repubblica  

     Ceca: 00 + codice Paese  + numero) 

● Sistema video/TV:  PAL 

● Voltaggio:   120/230V, 50Hz/AC 

 

      



Informazioni generali sulla Repubblica Ceca 

● Sistema di pesi e misure: 

● Sistema metrico (chilometro, metro, chilogrammo, grammo) 

● Sistema dei pagamenti: 

● Sono accettate le carte di credito internazionali 

(Eurocard/MasterCard, American Express, VISA, Diner’s Club, 

Japan Credit Bureau, Access e Carte Blanche) 

 

● Gestori di telefonia mobile: 

● Sistema GSM  

● O2,             T-Mobile,          Vodafone 

      



Servizio sanitario per stranieri: 

Sia che vi rechiate nella Repubblica Ceca da turisti, studenti 

oppure da residenti temporanei o per stabilirvici definitivamente, 

avete bisogno di una “scheda sanitaria” che confermi la vostra 

copertura assicurativa. Qualora abbiate 

necessità di assistenza medica urgente  

e non siate in possesso di tale scheda,   

riceverete comunque un’adeguata assistenza! 

Informazioni generali sulla Repubblica Ceca 



Informazioni generali sulla Repubblica Ceca 

Informazioni dettagliate sulla procedura da seguire per 

la copertura medica assicurativa: 

http://www.czech.cz/en/Life-Work/How-things-work-here/Health-

service/Foreigners’-Health-Insurance 

Ulteriori informazioni sulla sicurezza sociale: 

http://www.mpsv.cz/cs/603 

http://www.mpsv.cz/en/1877  



Informazioni generali sulla Repubblica Ceca 

 Orari d’apertura dei negozi e altri servizi: 

● Negozi:  9:00 – 18:00 nei giorni feriali 

    9:00 – 13:00 il sabato 

 I centri commerciali sono aperti anche la domenica 

● Banche:  8:00 – 18:00 nei giorni feriali 

● Farmacie:  Applicano gli stessi orari dei negozi; nelle 

   maggiori città (capoluoghi regionali) vi  

   sono farmacie aperte ininterrottamente. 



Informazioni generali sulla Repubblica Ceca 

 Numeri importanti: 

● Sistema integrato di soccorso: 

● 112 – Numero europeo di emergenza 

 

   150 – Vigili del fuoco della Rep. Ceca 

 

   155 – Ambulanza/paramedici  

 

   158 – Polizia della Repubblica Ceca 

 



Regolamenti sulla circolazione stradale 

● Tolleranza zero nei confronti dell’alcol 

● Divieto di utilizzo del telefono e di altri  

     strumenti di comunicazione durante la guida 

● Uso obbligatorio delle cinture di sicurezza 

● Uso obbligatorio costante dei fari anabbaglianti 

● I bambini fino a 36 kg di peso o 150 cm di altezza devono 

utilizzare gli appositi seggiolini 

● Uso obbligatorio del casco per ciclisti e motociclisti 



Regolamenti sulla circolazione stradale 

 Limiti di velocità: 

● Nelle città: 50 km/h 

● Strade principali: 90 km/h 

● Autostrade: 130 km/h 

● Motociclette: 90 km/h 

● Camion superiori alle 3,5t: 80 km/h 

 

 Pedaggi/vignette autostradali per veicoli inferiori alle 3,5t: 

 Annuali / mensili / per dieci giorni 

 Le vignette di pedaggio autostradale possono essere acquistate  

alla frontiera, nelle stazioni di rifornimento e presso gli uffici postali 



Link utili 

    Ministero degli Esteri   
   www.mzv.cz 

 

    Sito ufficiale della Repubblica Ceca 
    www.czech.cz 

 

    Promozione del commercio   
   www.czechtrade.cz 

 

    Supporto agli investimenti e alle imprese
   www.czechinvest.cz 



Link utili 

    CzechTourism – informazioni turistiche 

   www.czechtourism.cz 
 

    Czech Centres – attività culturali 
   www.czechcentres.cz 

 

    Governo della Repubblica Ceca   
   www.vlada.cz 
 

    Camera dei Deputati al Parlamento 
   www.psp.cz 

 

    Senato del Parlamento   
   www.senat.cz 



Link utili 

  
 

• Attività di Business intelligence 

• Consulenza sui sussidi finanziari disponibili per i progetti 
d’investimento 

• Identificazione di aree verdi/campi, aree produttive e uffici 

• Identificazione di potenziali acquisizioni, joint venture e ricerca 
di fornitori 

• Organizzazione di visite mirate in Repubblica Ceca 

• Mediazione con entità governative 

• Servizi post-vendita 
 

 Tutti i servizi offerti da CzechInvest sono gratuiti 



Politica estera della Repubblica Ceca 

Le prossime priorità fondamentali della Repubblica Ceca 

nel settore della politica estera sono le seguenti: 

 

• Rafforzare la sicurezza interna, analizzare le potenziali minacce 

e contrastarle; 

• Promuovere gli interessi economici e commerciali della 

Repubblica Ceca all’estero, compresa la sicurezza energetica; 

• Sviluppare la percezione di un’immagine positiva della 

Repubblica Ceca all’estero; 

• Promuovere buoni rapporti con i Paesi limitrofi e rafforzare la 

cooperazione regionale. 



Politica estera della Repubblica Ceca  

• Promuovere un’Unione Europea organizzata, politicamente ed 

economicamente forte; 

• Mantenere e rafforzare il legame transatlantico; 

• Promuovere il rispetto dei diritti umani e la democrazia a 

livello internazionale (utilizzando strumenti di transizione e di 

cooperazione allo sviluppo); 

• Rafforzare l’integrazione europea dei Paesi dell’Europa 

orientale e sudorientale. 



Politica estera della Repubblica Ceca  

 Politica di sicurezza e di difesa 
 

• Sistema NATO di difesa collettiva quale pilastro fondamentale 

della sicurezza nazionale; 

 

• Promuovere lo sviluppo di una politica di sicurezza e di difesa 

comune dell’UE efficace e reattiva, tenendo conto degli impegni 

NATO. Entrambe le organizzazioni devono completarsi a 

vicenda. La collaborazione con gli Stati Uniti è cruciale; 

 

• Coinvolgimento militare e civile nelle missioni NATO, UE ed 

ONU per gestire le crisi e consolidare situazioni di post-

conflitto. 

 

 



Politica estera della Repubblica Ceca  

• Le truppe della Repubblica Ceca sono intervenute, ad 

esempio, in: 
 

– Afghanistan (ISAF – Squadra di ricostruzione 

provinciale ceca, distaccamento di Logar, ospedale 

da campo e distaccamento chimico, Enduring 

Freedom - Forze Speciali) 
 

– Paesi della ex Iugoslavia (UNPROFOR, IFOR, SFOR, 

SFOR II, KFOR, EUFOR Althea) 
 

– Kuwait e Iraq (missione d’addestramento NATO, 

Polizia Militare, ospedale da campo, Unità di 

protezione chimica, biologica e radiologica) 



Politica estera della Repubblica Ceca 

 La Repubblica Ceca e l’Unione Europea 
 

• La Repubblica Ceca è un membro di medie dimensioni dell’UE 

(2,1% della popolazione e 1,2% del PIL dell’UE); 
 

• Un mercato europeo funzionante e la sicurezza energetica sono 

cruciali per la nostra economia aperta ed orientata 

all’esportazione; 
 

• La Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), la Politica 

Commerciale Comune e gli strumenti finanziari territoriali 

tematici dell’UE rappresentano veicoli essenziali per consentire 

agli Stati membri di influenzare importanti processi in seno alla 

comunità internazionale e per gestire problematiche globali; 



Politica estera della Repubblica Ceca 

 

• Porre l’accento sui valori comuni tra cui la democrazia, lo stato 

di diritto, la libertà e il rispetto dei diritti umani e della dignità 

umana quale punto cardine dell’azione esterna dell’UE; 
 

• Enfatizzare l’efficacia dei progetti istituzionali dell’UE - come 

l’allargamento dell’Unione Europea, la politica europea di 

vicinato e, in particolare, il partenariato orientale e i relativi 

strumenti finanziari finalizzati a promuovere la stabilità e la 

prosperità delle aree situate in prossimità dell’UE, compresi i 

Balcani occidentali, l’Europa orientale, il Caucaso meridionale 

e il Medio Oriente.  



Politica estera della Repubblica Ceca 

 La Repubblica Ceca nell’UE 

 Tappe fondamentali: 
 

● 1996 – Richiesta di adesione all’UE 

● Giugno 2003 – Referendum sull’adesione all’UE (77% dei cechi vota a 

favore) 

● 1°maggio 2004 – La Repubblica Ceca entra a far parte dell’UE 

● Dicembre 2007 – La Repubblica Ceca aderisce allo spazio di Schengen 

● Gennaio - giugno 2009 – Presidenza ceca dell’UE 



Politica estera della Repubblica Ceca 

 Promuovere la democrazia e i diritti umani 
 

• Attingere all’esperienza specifica della Repubblica Ceca maturata nel 

proprio processo di transizione sociale e di resistenza passiva a un 

regime totalitario; 

• Fornire un sostegno universale alla società civile e difendere i diritti 

umani, garantire mezzi di comunicazione indipendenti e accesso 

gratuito alle informazioni, rafforzare lo stato di diritto, nonché il buon 

governo democratico; 

• Programma di sostegno alla transizione della Repubblica Ceca, che 

costituisce la base per un sostegno finanziario attivo per i progetti 

delle ONG; 

• Promuovere e tutelare i diritti umani e la democrazia nelle sedi 

internazionali, tra cui l’Unione europea (favorendo il miglior uso 

possibile degli strumenti finanziari dell’Unione europea); 

• Attualmente la Repubblica Ceca è un membro del Consiglio dei diritti 

umani delle Nazioni Unite (giugno 2011 - giugno 2014). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:United_Nations_Human_Rights_Council_Logo.svg


Politica estera della Repubblica Ceca 

 Cooperazione allo Sviluppo 

 

• La Repubblica Ceca può contare sulla propria 

esperienza di transizione; 

 

• Principi di base: rispetto degli obiettivi di sviluppo e 

delle esigenze dei Paesi partner, impegni a lungo 

termine e responsabilità reciproca, accento sul 

rafforzamento della società civile, del buon governo e 

dello sviluppo delle competenze, tutela dei diritti 

umani, sviluppo della democrazia e tutela 

dell’ambiente. 



Politica estera della Repubblica Ceca 

• Cinque Paesi coinvolti in programmi: - Afghanistan, 

      - Bosnia ed Erzegovina, 

      - Etiopia, 

      - Moldavia, 

      - Mongolia 

 

• Cinque Paesi coinvolti in progetti: - Georgia, 

      - Cambogia, 

      - Kosovo, 

      - Serbia, 

      - Territori autonomi  

        palestinesi 

 

• Accento sull’ambiente, sull’agricoltura, sullo sviluppo sociale 

(inclusi i servizi di istruzione e sanità) e sullo sviluppo economico. 



Economia 

 Valutazione dei meriti di credito (rating) 

 

 

 

 

 

 
 
 Fonte: Banca Nazionale Ceca, maggio 2014 

 

Paese 
Standard & 

Poor’s 
Moody’s Fitch 

Repubblica Ceca AA- A1 A+ 

Slovacchia A A2 A+ 

Polonia  A- A2 A- 

Russia BBB Baa1 BBB 

Bulgaria BBB Baa2 BBB- 

Ungheria BB+ Ba1 BB+ 

Romania BB+ Baa3 BBB- 



Economia 

 Classifiche relative all’Indice di Competitività Globale 

  
La Repubblica Ceca è stata classificata come l’economia 
più competitiva dell’Europa centro-orientale.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: World Economic Forum, Relazione sulla competitività globale 2013-2014 

Posizione Paese Punteggio 

1 Svizzera 5,67 

2 Singapore 5,61 

3 Finlandia 5,54 

4 Germania 5,51 

5 Stati Uniti 5,48 

6 Svezia 5,48 

… … … 

46 Repubblica Ceca 4,43 

63 Ungheria 4,25 

78 Republica Slovacca 4,10 



Economia 

 REPUBBLICA CECA – ECONOMIA COMPETITIVA 
 

 Nella Relazione sulla competitività globale 2013-2014 

 la Repubblica Ceca si è piazzata al 46°posto su 148 economie mondiali 
 

 Vantaggi competitivi     (Posizione) 
 

 Tariffe commerciali         (4) 

 Prevalenza della proprietà straniera    (5)  

 Intensità della concorrenza locale    (12) 

 Costi aziendali legati al terrorismo    (16) 

 Salari e produttività     (19)       

 Qualità della fornitura di energia elettrica   (20)  

 Qualità dei fornitori locali    (21) 

 Qualità delle infrastrutture di trasporto aereo   (21) 

 Qualità delle infrastrutture e della ferrovia   (22) 

 Accesso ad Internet nelle scuole    (24) 

 Qualità dei fornitori locali     (25) 

 Valutazione del credito del Paese    (25) 

 Capacità d’innovazione    (26) 

 Disponibilità di servizi di ricerca e formazione   (26) 

 Investimenti diretti esteri e trasferimento di tecnologia  (27) 

 Ecc. 

 
 Fonte: World Economic Forum, Relazione sulla competitività globale 2013-2014 

 

 
 



Economia 

 DESTINAZIONI PRINCIPALI DEGLI  
INVESTIMENTI IN EUROPA 
 

Numero di progetti di IDE 

 

 

 

 

 
 Fonte: Monitoraggio degli investimenti in Europa di Ernst & Young,  

Indagine sull’attrattività dei Paesi europei, 2013 

    Posizione (2012)             Paese 

1 Regno Unito 

2 Germania 

3 Francia 

4 Spagna 

… … 

13 Repubblica Ceca 



Economia 

 DESTINAZIONI PRINCIPALI DEGLI  
INVESTIMENTI IN EUROPA 
 

 Posti di lavoro creati da IDE 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Monitoraggio degli investimenti in Europa di Ernst & Young,  

Indagine sull’attrattività dei Paesi europei, 2013 

  Posizione (2012)        Paese 

1 Regno Unito 

2 Russia 

3 Polonia 

4 Germania 

… … 

12 Repubblica Ceca 



Economia 

 Costi di lavoro favorevoli 
 

• Una forza lavoro creativa, innovativa, qualificata ed esperta 

• Costi inferiori rispetto alle economie occidentali 

• Afflusso costante di nuovi laureati nel mercato del lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CzechInvest, 2014; MarketLine Advantage, 2013; Ministero dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport, 2014 

 

Costo del lavoro all’ora (USD) nel 2012 Numero di laureati nel settore tecnico 
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Economia 

Salari nella Repubblica Ceca 

in base alla regione 
 

Salari mensili lordi medi nel 2013: 

CZK 25.128 = EUR 916 = USD 1.254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ufficio Ceco di Statistica. 2014 

 

Regione Salari 
(CZK) 

Salari 
(EUR) 

Salari
(USD) 

Praga 32.879 1.198 1.641 

Boemia 
centrale 

25.001 911 1.248 

Boemia 
meridionale 

22.443 818 1.120 

Plzeň 23.866 870 1.191 

Karlovy Vary 21.435 781 1.070 

Ústí n. Labem 22.762 829 1.136 

Liberec 23.055 840 1.151 

Regione Salari 
(CZK) 

Salari 
(EUR) 

Salari
(USD) 

Hradec 
Králové 

22.702 827 1.133 

Pardubice 22.068 804 1.101 

Vysočina 22.609 824 1.128 

Moravia 
meridionale 

24.186 881 1.207 

Olomouc 22.267 811 1.111 

Zlín 21.994 802 1.098 

Moravia-Slesia 
23.212 846 1.158 



Economia 

 UNIVERSITÀ PRINCIPALI 2013/2014 
 

 

 

 

 Università della 
Boemia 
occidentale, Plzeň 
Studenti: 13.459 
Laureati: 3.303 

 

Università di Jan 
Evangelista 
Purkyně ,  

Ústí nad Labem 
Studenti: 9.678 
Laureati: 1.955 

Università di Carlo, 
Praga 

Studenti : 48.200 
Laureati: 8.873 

Università tecnica 
ceca, Praga 

Studenti: 21.542 
Laureati: 5.008 

Università di 
Economia, Praga 
Studenti: 17.215 
Laureati: 4.987 

Università della 
Boemia meridionale, 

České Budějovice 
Studenti: 12.301 
Laureati: 3.010 

Università 
tecnica di Liberec 

Studenti: 7.890 
Laureati: 1.728 

Università di 
Hradec Králové 
Studenti: 8.824 
Laureati: 2.080 

Università di Pardubice 
Studenti: 10.317 
Laureati: 2.130 

Università di 
Palacký. Olomouc 
Studenti: 21.316 
Laureati: 4.841 

Università della 
tecnologia, Brno 
Studenti: 22.046 
Laureati: 5.567 

Università di 
Masaryk, Brno 

Studenti: 37.351 
Laureati: 9.180 

Università di 
Tomáš Baťa, Zlín  
Studenti: 11.299 
Laureati: 2.524 

VŠB-Università 
tecnica di Ostrava 
Studenti: 19.237 
Laureati: 4.956 

Università di 
Ostrava 

Studenti: 10.299 
Laureati: 2.524 

REPUBBLICA CECA 
 

Studenti: 368.304 
Laureati: 91.551 

Università delle 
Scienze della vita. 

Praga 
Studenti:  22.256 
Laureati:  5.496 

Fonte: Ministero dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport, 2014; CzechInvest 2014 



Economy 

 STUDI DI ECONOMIA AZIENDALE 

 UNIVERSITÀ PRINCIPALI 2013/2014 
 

 

 

 

 
Università della 

Boemia 
occidentale, Plzeň 

Studenti: 1.578 
Laureati:  462 

 

Università di Jan 
Evangelista 

Purkyně ,  
Ústí nad Labem 
Studenti: 1.492 
Laureati: 420  

Università delle 
Scienze della vita. 

Praga 
Studenti: 11.300   

Università tecnica 
ceca, Praga 

Studenti: 1.663 
Laureati:  313 

Università di 
Economia, Praga 

Studenti: 13.680 
Laureati: 4.110 

Università della 
Boemia 

meridionale, 
České Budějovice 

Studenti: 1.806 
Laureati: 427 

Università tecnica 
di Liberec 

Studenti: 1.985 
Laureati:  670 

Università di 
Hradec Králové 
Studenti: 1.688 
Laureati: 392 

University of 
Pardubice 

Studenti: 2.198 
Laureati: 587 

Università della 
tecnologia, Brno 
Studenti: 3.199 
Laureati: 928 

Università di 
Masaryk, Brno 
Studenti: 4.249 
Laureati: 1.110 

Università di 
Tomáš Baťa, Zlín  
Studenti: 2.928 
Laureati: 1.078 

VŠB-Università 
tecnica di Ostrava 

Studenti: 6.269 
Laureati: 1.991 

Università della 
Slesia, Opava 

Studenti: 3.867 
Laureati: 1.129 

REPUBBLICA CECA 
Studenti:  91.897 
Laureati: 26.764 

Università di 
Mendel. Brno 

Studenti: 3.682 
Laureati: 861 

Fonte: Ministero dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport, 2014; CzechInvest 2014 



Economia 

 Indagine sul costo della vita 
 Indagine sul costo della vita – Graduatoria mondiale 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Mercer HR Consulting, 2012 

 

Posizione 2012 Città Paese 

1 Tokyo Giappone 

2 Luanda Angola 

3 Osaka Giappone 

4 Mosca Russia 

… … … 

25 Londra Regno Unito 

48 Vienna Austria 

69 Praga Repubblica Ceca 



Economia 

 Qualità della vita  
 Indice mondiale della qualità della vita, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Annuario sulla competitività mondiale (World Competitiveness Yearbook) 2012  

dell’International Institute for Management Development 

 

 

Posizione 2012 Paese Punteggio 

1 Svizzera 9,76 

2 Austria 9,65 

3 Norvegia 9,45 

… … … 

25 Repubblica Ceca 7,33 

39 Polonia 5,26 

44 Slovacchia 5,14 

53 Ungheria 4,05 



Economia 

 Indicatori di base relativi alla ricerca e allo sviluppo (R&S) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Fonte: Istituto Ceco di Statistica, 2014 

 



Economia 

 Costi per la ricerca e per lo sviluppo per regione (2012) 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 Fonte: Banca Nazionale Ceca, 2014 
 



Economia 

 Il sistema fiscale nella Repubblica Ceca 

 
 

• Imposta sul reddito delle società     19%  

• Imposta sul reddito delle persone fisiche 15% 

• Ritenuta alla fonte      15% 

• IVA        21% o 15 % 

• Tassa immobiliare  l’aliquota varia per tipologia, località e destinazione d’uso 

• Passaggio di propr. immob. 4% (forfait) 

• Imposta di circolazione l’aliquota varia a seconda della potenza del motore  

   (autoveicoli) o peso e numero degli assi (veicoli  

   commerciali) 

• Accise   su carburanti, bevande alcoliche e tabacco 

• Imposta energetica su elettricità, gas naturale e altri gas, combustibili solidi 

 

 Fonte: PricewaterhouseCoopers, 2014 

 

 

 

 
 

 

 



Economia 

   Contributi sociali e sanitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fonte: CzechInvest, 2014 

 

A carico del datore di 
lavoro 

A carico del 
dipendente 

Assicurazione sanitaria 9,0% 4,5% 

Contributi sociali 25,0% 6,5% 

• Cassa pensione 21,5% 6,5% 

• Assicurazione 
malattia 

2,3% 0% 

• Fondo 
disoccupazione 

1,2% 0% 

Totale 34,0% 11,0% 



Economia 

 Riepilogo – Vantaggi degli investimenti 
 

• Ottima posizione geografica 

• Infrastrutture di trasporto avanzate 

• Incentivi agli investimenti trasparenti 

• Forza lavoro altamente qualificata e formata 

• Buone conoscenze linguistiche 

• Base fornitori molto sviluppata 

• Ambiente di vita attraente 

  

 

 

 Fonte: Governo della Repubblica Ceca, 2014 



 TOTALE AFFLUSSO D’INVESTIMENTI DIRETTI 
DALL’ESTERO PER SETTORE 1993 – 2013 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 Fonte: Banca Nazionale Ceca, 2014  

 

Economia 

Totale EUR: 85,57 mia. 

Totale USD: 101,42 mia. 



Economia 

 TOTALE AFFLUSSO D’INVESTIMENTI DIRETTI 

DALL’ESTERO PER PAESE D’ORIGINE 1993 – 2013 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
  
 Fonte: Banca Nazionale Ceca, 2014 

Totale EUR: 85,57 mia. 

Totale USD: 101,42 mia. 



Economia 

 Prodotto interno lordo (in termini reali) 

 (a prezzi costanti, decomposizione della crescita su base annua, in punti 
percentuali) 

 

 

 

 

 
 
  
 Fonte: Uffico Ceco di Statistica, Ministero delle Finanze 2013 



Economia 

 Stima dell’evoluzione degli indicatori macroeconomici 
2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 

Stima attuale Stima precedente 

Prodotto interno lordo Crescita in % a prezzi cost. 2,5 1,8 -1,0 -0,9 1,7 -1,4 1,4 

Consumo delle famiglie Crescita in % a prezzi cost, 0,9 0,5 -2,1 0,1 0,6 -0,2 0,6 

Consumi governativi Crescita in % a prezzi cost, 0,2 -2,7 -1,9 1,6 0,8 1,6 1,0 

Formazione lorda di capitale fisso Crescita in % a prezzi cost, 1,0 0,4 -4,5 -3,5 2,7 -4,8 -0,3 

Contributo del commercio estero alla 
crescita del PIL 

all’anno, a prezzi cost, 0,6 1,9 1,7 -0,3 0,5 -0,2 0,7 

Contributo dell’aumento del capitale alla 
crescita del PIL 

1,0 0,1 -0,1 -0,2 0,2 -0,2 0,3 

Deflatore del PIL Crescita in %  -1,6 -0,9 1,6 1,9 1,8 1,6 1,7 

Inflazione media % 1,5 1,9 3,3 1,4 1,0 1,4 1,0 

Occupazione (LFS) Crescita in %  -1,0 0,4 0,4 1,0 0,2 0,9 0,1 

Disoccupazione (LSF)  media in % 7,3 6,7 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0 

Massa salariale (interna) Crescita in %, ai prezzi attuali 0,8 2,2 1,8 -0,9 1,8 -0,2 2,2 

Conto corrente / PIL % -3,9 -2,7 -1,3 -1,4 -0,4 -1,7 -0,2 

Stime 

Valore di cambio CZK/EURO 25,3 24,6 25,1 26,0 27,3 26,0 27,3 

Tassi d’interesse a lungo termine % all’anno 3,7 3,7 2,8 2,1 2,4 2,1 2,4 

Valore del greggio Brent USD/barile 80 111 112 109 105 109 104 

PIL nella zona euro (EA-12) Crescita in %, ai prezzi attuali 1,9 1,6 -0,6 -0,4 1,1 -0,4 0,9 

Fonte: Ufficio Ceco di Statistica, Ministero delle Finanze 2013 
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 Confronti internazionali  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonti: Eurostat, OCSE, FMI e calcoli effettuati dal Ministero delle Finanze 

2006  2007  2008  2009 2010  2011 2012 2013 

Stima 
2014 

Stima 
2015 
Stima 

Slovenia PPS 20.700  22.100 22.700 20.300 20.500 21.000 20.900 20.600 20.800 21.400 

EA12=100 79 80 83 79 77 77 75 74 73 73 

Grecia PPS 21.800  22.500  23.100  22.100 21.200 19.900 19.200 18.500 18.900 19.700 

EA12=100 84 82 84 86 79 72 69 66 66 67 

Repubblica Ceca PPS 18.900 20.700 20.200 19.400 19.500 20.100 20.300 20.400 21.000 21.700 

EA12=100 73  75 74 75 73 73 73 73 74 73 74 

Portogallo PPS 18.700 19.600  19.500  18.800 19.700 19.600 19.200 19.200 19.600 20.200 

EA12=100 72 7 72 71 73 74 71 69  69  69 69 

Slovacchia PPS 15.000 16.900 18.100  17.100 17.900 18.500 19.100 19.200 19.800 20.700 

EA12=100 57 62 66  66 67 67 69 69 69  70 

Estonia PPS 15.600 17.500 17.200 15.000 15.500 17.200 18.000 18.200 18.900 19.900 

EA12=100 60 64 63 58 58 63 65 65 66  68 

Polonia PPS 12.300 13.600 14.100 14.200 15.300 16.200 16.800 17.200 17.900 18.700 

EA12=100 47 50 51 55 57 59 61 61  63 63 

Ungheria PPS 14.900  15.400  16.000 15.300 15.800 16.300 16.700 17.000 17.600 18.200 

EA12=100 57  56 58 60 59 60 60 61 62  62 

Lituania PPS 13.600 15.500  16.100 13.600  15.000 16.700 17.900 18.700 19.800 20.900 

EA12=100 52 56 59 53 56 61 64 67 69 71 
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 Obiettivi di politica fiscale del Governo ceco 
 

• Debito pubblico (stima per il 2014): 44% del PIL 
 

• Deficit pubblico (stima per il 2014): 0,4 % del PIL 
 

• Il Governo garantirà il rispetto dei criteri fiscali di Maastricht, 
in particolare il mantenimento del deficit pubblico al di sotto 
del 3% del prodotto interno lordo. 
 

• Il Governo si adopererà affinché la legislazione fiscale venga 
modificata (pur preservando il gettito fiscale), in modo tale da 
ridurre gli oneri legati all’amministrazione fiscale per i 
contribuenti onesti.  
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 Politica monetaria, tassi d’interesse e tassi di cambio 
 

 

• Obiettivo della Banca Nazionale relativo all’inflazione (in vigore 
da gennaio 2010): crescita annuale dell’indice dei prezzi al 
consumo del 2% con una tolleranza di ± 1% 
 

• Tasso d’interesse per i pronti contro termine con scadenza a 2 
settimane (2014, in vigore da novembre 2012): 0,05% 
 

• Livello medio del tasso PRIBOR a 3 mesi (1° trimestre 2014):  
0,37% (2011: 1,19%, 2012: 1,0% 2013: 0,46%) 
 

• Stima del tasso di cambio medio (05/2014): 27,4 CZK/EUR e 
20,0 CZK/USD  

– Indebolimento del tasso di cambio a causa dell’aumento 
dell’avversione al rischio e della mancanza di stimoli nei 
mercati finanziari 
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 Relazioni economiche estere 
 

 Conto corrente 

 (importi mobilizzati negli ultimi 4 trimestri, in % del PIL) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonti: Banca Nazionale Ceca e calcoli effettuati dal Ministero delle Finanze 
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 Relazioni economiche estere 
 

• Nel 2013 il commercio estero di beni si è lentamente ripreso dal calo causato da 
domanda interna ed estera fiacche. I volumi delle esportazioni e delle 
importazioni hanno cominciato a crescere solo a partire dal secondo semestre, 
quando i tassi di crescita hanno cominciato ad aumentare gradualmente. Per la 
maggior parte dell’anno, le esportazioni sono cresciute più rapidamente delle 
importazioni, il che ha comportato il raggiungimento di livelli record in termini 
di surplus del saldo della bilancia commerciale. 

• I mercati delle esportazioni hanno ripreso a crescere nel 2013 dopo una fase di 
calo durata due anni, per poi aumentare dell’1,2% entro la fine dell’anno 
(rispetto allo 0,9%). Si prevede che la ripresa attesa dell’economia globale avrà 
ripercussioni favorevoli sulla dinamica dei mercati delle esportazioni. Questi 
ultimi potrebbero aumentare del 3,3% nel 2014 (rispetto al 3,1%) e del 3,1% nel 
2015 (senza variazioni). Ciò dovrebbe avere un impatto positivo sui risultati del 
commercio estero. 

• Nel 2013 il surplus della bilancia commerciale ha raggiunto il 4,8% del PIL 
(rispetto al 4,9%). Potrebbe aumentare ulteriormente, attestandosi al 6,1% del 
PIL (rispetto al 6,2%) nel 2014, in parte grazie al continuo impatto positivo 
delle ragioni di scambio. Nel 2015 il surplus della bilancia commerciale 
potrebbe attestarsi al 6,9% del PIL (rispetto al 6,2%)  
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 Bilancia commerciale 

Fonte: Ministero della Finanza, Previsione macroeconomica, aprile 2014 
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 Commercio estero per tipologia di prodotto (2013) 

Prodotto Valore in CZK 
(migliaia) 

Valore in CZK 
(%) 

Macchinari e mezzi di trasporto 2.853.291.893 47,7 

Prodotti finiti classificati principalmente in base alla 
materia prima  1.053.508.241 17,6 

Prodotti finiti diversi 656.256.114 11,0 

Prodotti chimici e prodotti connessi non specificati 
altrove 523.090.808 8,7 

Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi 401.872.138 6,7 

Prodotti alimentari e animali vivi 259.928.105 4,3 

Materie prime, esclusi gli alimentari e i carburanti  162.684.882 2,7 

Bevande e tabacco 41.924.116 0,7 

Articoli e transazioni non classificati altrove nella CTCI  16.689.511 0,3 

Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale 14.987.250 0,3 
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 Fatturato del commercio estero per continente (2013) 

Partner commerciale Valore in CZK 

(migliaia) 

Valore in CZK 

(%) 

Europa 4.961.950.858 82,9 

Asia 741.648.078 12,4 

America 194.999.624 3,3 

Africa 50.142.834 0,8 

Oceania e Regioni polari  18.745.146 0,3 

Vari (Paesi non specificati)  16.746.521 0,3 
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 Commercio estero – I 15 partner commerciali principali 
per le esportazioni (2013) 

Partner commerciale Valore CZK  

(migliaia) 

Valore CZK 

(%) 

Germania 991.075.451 31,3 

Slovacchia 281.945.391 8,9 

Polonia 188.731.764 6,0 

Francia 156.383.497 4,9 

Regno Unito 152.642.023 4,8 

Austria 143.844.827 4,5 

Federazione Russa 116.213.145 3,7 

Italia 114.182.757 3,6 

Paesi Bassi 88.618.877 2,8 

Ungheria 82.111.446 2,6 

Belgio 79.897.234 2,5 

USA 69.093.180 2,2 

Spagna 67.915.555 2,1 

Svizzera 49.094.999 1,5 

Svezia 47.326.949 1,5 
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 Commercio estero – I 15 partner commerciali principali 
per le importazioni (2013) 

Partner commerciale Valore CZK 

(migliaia) 

Valore CZK 

(%) 

Germania 719.647.557 25,5 

Cina (Repubblica Popolare Cinese) 302.738.916 10,7 

Polonia 209.225.327 7,4 

Slovacchia 164.333.703 5,8 

Federazione Russa 155.381.973 5,5 

Italia 111.536.009 4,0 

Paesi Bassi 91.914.988 3,3 

Francia 90.070.101 3,2 

Austria 86.139.543 3,1 

Ungheria 67.295.068 2,4 

USA 60.902.858 2,2 

Corea del Sud 58.620.229 2,1 

Regno Unito 52.958.464 1,9 

Giappone 51.846.916 1,8 

Belgio 47.640.084 1,7 
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 Commercio estero – I 15 Paesi principali con surplus della 
bilancia commerciale (2013) 

Partner commerciale Valore CZK 

(migliaia) 

Germania 271.427.894 

Slovacchia 117.611.688 

Regno Unito 99.683.560 

Francia 66.313.396 

Austria 57.705.284 

Belgio 32.257.150 

Spagna 22.069.836 

Svezia 21.090.544 

Turchia 20.814.865 

Svizzera 19.783.335 

Ungheria 14.816.378 

Emirati Arabi Uniti 12.539.021 

Romania 11.988.600 

Australia 10.008.405 

Danimarca 9.241.416 
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 Commercio estero – I 15 Paesi principali con deficit 
bilancia commerciale  2013 

Partner commerciale Valore CZK (migliaia) 

Cina (Repubblica Popolare Cinese) -265.159.191 

Corea del Sud -47.283.876 

Federazione Russa -39.168.828 

Giappone -34.752.663 

Azerbaijan -23.548.735 

Polonia -20.493.562 

Tailandia -19.042.935 

Taiwan -18.723.132 

Malaysia -12.382.456 

Norvegia -11.911.066 

Costa Rica -8.545.657 

Singapore -8.128.236 

Irlanda -7.313.944 

Paesi e territori non specificati -6.707.572 

Vietnam -5.653.887 
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 Bilancia dei servizi 

Fonte: Ministero della Finanza, Previsione macroeconomica, aprile 2014 
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 I principali 10 investitori nella Repubblica Ceca   
 (attraverso l’intermediazione di CzechInvest) 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 Fonte: CzechInvest, 2014          Dal 1993 al 2014 

 

 

Società Paese d’origine 
Investimenti totali 

(in mio. USD) 

Hyundai Motor Company Corea del Sud 1.222 

Toyota/PCA Giappone/Francia 850 

Volkswagen Germania 562 

Mondi Packaging Paper Štětí a.s. Paesi Bassi 394 

Nemak Messico 317 

Denso Giappone 255 

Robert Bosch Germania 237 

Matsushita Electric Industrial Co. Giappone 235 

L.G. Philips Displays Holding Paesi Bassi 202 

DHL Gran Bretagna, Irlanda 190 
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 Maggiori Investitori– Settore di produzione 
 

 ABB (ingegn.+el.)    NEMAK (aut.)  

 BOSCH (aut.)    PANASONIC (el.) 

 CATERPILLAR (eng.)   SAINT GOBAIN (costruz.) 

 CONTINENTAL (aut.)   SHIMANO (ingegn.)  

 DAIKIN (ingegn.+el.)   SIEMENS (el.+aut.) 

 DENSO (aut.)    SYNTHOS (chim.) 

 FOXCONN (el.)    TEVA (farmac.) 

 HONEYWELL (ingegn.)   TORAY (tessile) 

 HYUNDAI (aut.)    TOYOTA+PEUGEOT+CITROËN 

 JOHNSON CONTROLS (aut.)  TRW (aut.) 

 KIMBERLY CLARK (med.)   VOLKSWAGEN (aut.) 

 MAFRA (stampa)      

 MAGNA (aut.)            Fonte: CzechInvest, 2014 

          

 

 

 
 
  
 
 
 
  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
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 Maggiori investitori– Servizi di sostegno alle imprese 
 

 ACCENTURE (ss)   INBEV (ss) 

 ADP (bpo)   JOHNSON&JOHNSON (ss+cc) 

 BANK AUSTRIA CREDIT. (ss)  LUFTHANSA (cc) 

 COVIDIEN (ss)   MONSTER (ss+cc) 

 DSG INTERNATIONAL (ss+cc) MOTOROLA (ss) 

 EBAY (ss)   REGUS (ss) 

 EXL SERVICE (ss)   SAP (ss) 

 EXXONMOBIL (ss)  SIEMENS (ss) 

 GARDNER DENVER  SITA (ss) 

 GE MONEY BANK (cc)   ORACLE (ss) 

 GRUPO ATENTO (cc)  TESCO STORES (ss) 

 IBM (bpo)         Fonte: CzechInvest, 2014 

 bpo = business process outsourcing     -    cc = call centre     -     ss = servizi condivisi 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
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 Maggiori investitori – IT e sviluppo di software 
 

 ACISION   ORACLE 

 ADOBE   PIXMANIA 

 AVG TECHNOLOGIES   RED HAT 

 BOHEMIA INTERACTIVE  SKYPE 

 COMPUTER ASSOCIATES  SOLARWINDS 

 DEUTSCHE BÖRSE  STORA ENSO 

 DHL    SUSE LINUX 

 HEWLETT PACKARD  TELEFÓNICA 

 IBM    TELOGIC 

 INFOSYS   TERADATA 

 MICROSOFT   TIETO 

 NESS TECHNOLOGIES   Fonte: CzechInvest, 2014 

      

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
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 Maggiori investitori – Centri tecnologici 
 

    

 BANG & OLUFSEN (el.)  OLYMPUS (med.) 

 ROBERT BOSCH (aut.)  ON SEMICONDUCTOR (el.) 

 DENSO (aut.)   PANASONIC (el.) 

 EMERSON (el.)   PROCTER&GAMBLE (chim.) 

 GE AVIATION (aero.)  RICARDO (aut.) 

 HONEYWELL (el.)   RIETER 

 INGERSOLL RAND  SIEMENS (el.) 

 LATÉCOÈRE (aero.)  VARROC LIGHTING (aut.) 

 LONZA (bio)    VOLKSWAGEN (aut.) 

 MERCEDES-BENZ (aut.)   VISTEON (aut.) 

         

                Fonte: CzechInvest, 2012 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/da-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
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IL TURISMO NELLA REPUBBLICA CECA 

Situata al crocevia di varie culture nel cuore dell’Europa, la Repubblica Ceca 

offre innumerevoli attrazioni culturali e storiche. La Repubblica Ceca è un 

Paese ricco di tradizione sia dal punto di vista storico che da quello culturale 

e numerosissimi siti storici, comprese intere città, sono iscritti nel registro 

del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2zN16iZVinMD_M&tbnid=l4PONiPDgBL7ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.czech-unesco.org/&ei=9CW1U4TbJoiMO46SgfAE&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNEfqgjY0IIoVkUzie-z5hFoa34dYQ&ust=1404467054559737
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4o6oJFq6wbXQpM&tbnid=1HaFT690dHOLPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.waddensea-worldheritage.org/node/1093&ei=fVa1U9f0Mab54QSV_oDIBA&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNF76y-XbGmLEtJzKMKkQn4_lZZm9w&ust=1404479456680099
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Monumenti UNESCO nella Repubblica Ceca 
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  Praga è la principale destinazione turistica nella 

Repubblica Ceca. Riconosciuta come una delle capitali più belle del 

mondo, la città vanta un centro storico perfettamente conservato. 
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Le città termali della Repubblica Ceca sono destinazioni turistiche molto 

popolari.  

 

 

 

 
 

Città termali come Karlovy Vary (Karlsbad) e Mariánské Lázně (Marienbad) 

hanno una lunghissima storia in termini di riconoscimento e successo 

internazionale. 

        La città termale di Jáchymov è rinomata per le sue 

        rare sorgenti radioattive. 
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La birra e i bagni termali nella birra  

 

La birra ceca è un simbolo nazionale, che dal 2008 è un prodotto a Indicazione 

Geografica Protetta . Con la sua produzione di circa 20 milioni di ettolitri 

all’anno, la Repubblica Ceca è il 15° maggiore produttore di birra al mondo (il 

1° posto è occupato dagli USA, seguiti da Cina e Germania). 

  

Il bagno termale nella birra è una procedura termale estremamente popolare 

che abbina le efficaci proprietà curative dell’acqua minerale a quelle della birra e 

di alcuni ingredienti utilizzati nella produzione della birra. Gli effetti benefici dei 

bagni termali nella birra sono noti sin dal Medio Oriente. I medici, gli erboristi e 

i cosiddetti conciaossa del Medioevo consigliavano di immergersi nella birra 

non filtrata come terapia curativa e preventiva.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.czech.cz/en/Business/Czech-companies/Beer-Nation-–-Czech-Republic 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6p0-HVr3bC3jWM&tbnid=pim1jbjPrtMEuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toulouse_-_Bar_basque_-_Beer_tap.jpg&ei=9j61U4LiNMKtPLmrgNgJ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNGiJJrPNMjGlxYO3seI39gVp7gr9A&ust=1404473451222966
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Il vino e la cultura enologica nella Repubblica Ceca 

 

I vini bianchi moravi sono rinomati a livello mondiale. Hanno ricevuto 
molti premi internazionali e godono di una buona reputazione anche 
presso i maggiori Paesi vinicoli, come la Francia e la Germania.  
 

La Repubblica Ceca si divide in due principali regioni vinicole: la 
Boemia e la Moravia, ciascuna delle quali si compone di varie sotto-
regioni.   
 

La tradizione vinicola della Repubblica Ceca è molto lunga e risale al III 
secolo, quando i Romani piantarono le prime viti nel territorio 
dell’attuale Repubblica Ceca. L’estensione territoriale maggiore delle 
superfici viticole si è registrata nel XVII secolo, alla vigilia della Guerra 
dei Trent’anni. Oggi nella Repubblica Ceca vi sono 19.000 ettari di 
vigneti, situati prevalentemente nella Moravia.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.czech.cz/en/98915-wine-and-viniculture-regions-in-the-czech-republic 
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Vino e Turismo 

 

La variegata ricchezza della regione vinicola della Moravia, che si estende 

attraverso vari territori con fattori climatici molto diversi tra loro, 

conferisce ai vini moravi le loro proprietà caratteristiche.  

L’area compresa tra le regioni di Znojmo e di Uherské Hradiště, 

caratterizzata da una molteplicità in fatto di vigneti, tradizioni enologiche, 

varietà d’uva e tecnologie vinicole, è dotata di un particolare genius loci. 

In Moravia vi sono oltre 1.200 chilometri di percorsi ciclabili ben segnalati 

conosciuti come “Strada del Vino Morava”. Le piste ciclabili attraversano a 

zigzag la regione vinicola, guidandovi verso punti panoramici, cantine di 

degustazione del vino e attraverso numerosi villaggi vinicoli. Un tour 

ciclistico attraverso la Strada del Vino rappresenta una buona occasione per 

ammirare il pittoresco paesaggio moravo ricco di storia e di ottimi vini.  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.wineofczechrepublic.cz/en/wine-tourism.html 



Marchi tradizionali della Repubblica Ceca 

 Barum Continental, spol. s r. o. è il maggior produttore di pneumatici della 

Repubblica Ceca e dal 1999 è il principale produttore di pneumatici per autoveicoli in 

Europa. Nel 1993 ha avuto luogo la fusione di Barum Continental con il gruppo 

Continental AG, una delle principali società al mondo nel settore. La società ha 

raggiunto il successo grazie alle tendenze di sviluppo, alla tecnologia, alle strategie di 

business e all’esperienza maturata attingendo a una lunga tradizione nella 

produzione di pneumatici nella regione di Zlín, dove, negli anni Trenta del secolo 

scorso, la società Bata cominciò a produrre i primi pneumatici. 

 www.conti-online.cz 

 www.barum-online.cz 

Barum Continental, spol. s r.o. 



Marchi tradizionali della Repubblica Ceca 

 La storia della produzione della birra a České Budějovice ebbe inizio nel 1265, 

quando la città fu fondata dal re Premysl II Otakar, il quale concesse alla città i diritti 

di produzione della birra. In seguito alla rivoluzione industriale del XIX secolo 

vennero introdotte nuove tecnologie di produzione della birra a bassa fermentazione 

e nuovi macchinari e si assistette alla nascita dei grandi birrifici industriali. 

Budějovický Budvar produce una birra originale di tipo premium lager rinomata in 

tutto il mondo. Questa birra è esportata in 50 Paesi fra cui i principali sono 

Germania, Regno Unito, Slovacchia, Austria e Russia. I suoi novanta giorni 

d’invecchiamento, la sua ricetta originale e 700 anni di tradizione birraria sono 

garanzia del sapore inimitabile e della qualità eccezionale di questa lager. L’Unione 

Europea tutela ufficialmente i termini “Birra Budweiser” e “Birra di České 

Budějovice” tramite la denominazione Indicazione Geografica Protetta (IGP), che 

viene concessa solo a prodotti che vantano un’eccellente reputazione internazionale e 

una lunga tradizione. 

 www.budvar.cz 

Budějovický Budvar, n.p. 



Marchi tradizionali della Repubblica Ceca 

 Czech Airlines è la compagnia aerea di bandiera della Repubblica Ceca ed offre 

collegamenti, da Praga e via Praga, per le principali destinazioni in Europa, Asia centrale,  

Caucaso meridionale e Medio Oriente. In collaborazione con i propri partner, la compagnia 

offre attualmente collegamenti per 97 destinazioni in 48 Paesi. Con le società controllate, 

Czech Airlines offre ai propri clienti servizi di alta qualità. Dal 2001 Czech Airlines è 

membro dell’alleanza aerea globale SkyTeam e consente ai clienti delle compagnie aeree 

che ne fanno parte di usufruire di una vasta rete globale con più destinazioni, più frequenze 

e più collegamenti. SkyTeam offre ai suoi 474 milioni di passeggeri all’anno un sistema 

mondiale di quasi 14.000 voli giornalieri verso 916 destinazioni in 169 paesi. Czech Airlines 

è in possesso del certificato di conformità ISO 14001, che conferma il corretto approccio 

della compagnia relativamente alla protezione ambientale, e del certificato IOSA (IATA 

Operational Safety Audit), requisiti che definiscono gli standard di sicurezza più elevati nel 

trasporto aereo.  

 

 www.czechairlines.com 

Czech Airlines 



Marchi tradizionali della Repubblica Ceca 

 L'azienda Moser è stata fondata a Karlovy Vary nel 1857 da Ludwig Moser, un 

commerciante ed abile incisore di vetro. I prodotti realizzati dagli artigiani Moser 

hanno ricevuto premi in occasione di varie mostre internazionali e l’azienda Moser è 

diventata un fornitore accreditato presso innumerevoli corti reali e palazzi 

presidenziali. I prodotti della cristalleria Moser si distiguono perché sono realizzati a 

mano in maniera ineccepibile con vetro senza piombo, impreziositi con molti dettagli 

decorativi tradizionali. I calici in vetro soffiato Paula e Splendid, tagliati e 

delicatamente incisi, riccamente dorati, preservano tuttora lo stesso fascino che li 

caratterizzava al momento della loro progettazione, alla fine del XX secolo. I 

visitatori della cristalleria possono ammirare l’artigianato artistico e l’eccelelente 

qualità del vetro Moser, i cui prodotti sono disponibili per l’acquisto presso i negozi 

Moser a Karlovy Vary, Praga, Brno e Český Krumlov. 

  

      www.moser-glass.cz 

Moser, a.s. 



Marchi tradizionali della Repubblica Ceca 

 Koh-I-Noor Hardmuth, a.s. è oggi uno dei principali produttori e distributori di 

articoli da cancelleria e prodotti di elevata qualità per l’arte, la scuola e l’ufficio.  

 L’azienda fu fondata da Josef Hardmuth a Vienna nel 1790 e nel 1848 la  

 produzione delle mine di grafite venne spostata a České Budějovice. Nel corso degli 

anni l’azienda ha introdotto sul mercato un assortimento completo di prodotti 

fabbricati presso i suoi stabilimenti nella Repubblica Ceca e all’estero; l’azienda offre 

anche servizi personalizzati. Koh-I-Noor Hardmuth ha un proprio centro di stampa 

per la produzione di articoli stampati in materie plastiche e di stampi per la 

tecnologia di estrusione e soffiaggio.  

  

 www.koh-i-noor.eu 

Koh-i-noor Hardmuth, a.s. 



Marchi tradizionali della Repubblica Ceca 

 La birreria Plzeňský Prazdroj occupa un posto di rilievo tra le aziende di produzione 

della birra in Europa centrale ed orientale e i suoi prodotti possono essere acquistati 

in oltre 50 Paesi in tutto il mondo. Plzeňský Prazdroj fornisce i mercati cechi e 

stranieri con i marchi Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast e Velkopopovický Kozel. 

Plzeňský Prazdroj è membro del gruppo SABMiller plc Intl., il secondo più grande 

produttore di birra a livello mondiale. La produzione di birra a Plzeň (Pilsen) ha una 

lunga tradizione risalente alla fondazione della città alla fine del XIII secolo. Il 

marchio “Birra Pilsen” fu registrato presso la Camera di Commercio di Plzeň nel 

1859. Il nuovo marchio Prazdroj Urquell venne creato nel 1898. La società per azioni 

Plzensky Prazdroj, a.s. fu fondata nel 1990 e nel 1999 divenne parte della South 

African Breweries plc.. Nello stesso anno fu approvata la fusione di Plzensky 

Prazdroj, a.s. con Pivovar Radegast, a.s. e Pivovar Velke Popovice, a.s., la transazione 

fu completata nel 2002.  

 www.prazdroj.cz 

Plzeňský Prazdroj, a.s. 



Marchi tradizionali della Repubblica Ceca 

 Fondata nel 1895, l’azienda di famiglia di Laurin e Klement a Mladá Boleslav produceva 

originariamente biciclette e motocicli e, a partire dal 1905, automobili. Nel 1925 ebbe luogo 

la fusione con Škoda Plzen, che fu seguita da una rapida crescita. L’azienda si distinse per 

la produzione di vetture caratterizzate da numerosi dettagli raffinati e per aver partecipato 

con successo a competizioni automobilistiche internazionali. Nel 1991 Škoda Auto è tornata 

alla ribalta sul mercato internazionale sotto l’egida del Gruppo Volkswagen. Oggi l’azienda 

gode di una posizione di rilievo sul mercato e vende oltre 550.000 vetture Fabia, Octavia, 

Superb e Roomster all’anno. Oltre l’80% di queste automobili sono esportate in più di 90 

Paesi in tutto il mondo e Škoda Auto rimane il maggiore esportatore della Repubblica Ceca.

  

  

 www.skoda-auto.cz 

Škoda Auto Mladá Boleslav, a.s. 



Marchi tradizionali della Repubblica Ceca 

 Il nome Baťa è indissolubilmente legato alla città di Zlín, dove Tomáš Baťa e i 

suoi fratelli iniziarono la loro attività calzaturiera nel 1894. Grazie alla maestria 

del fondatore, il nome Baťa divenne rapidamente noto in tutto il mondo. Dopo 

un’assenza di oltre cinquant'anni, Baťa tornò nel suo Paese natale nel 1992. 

Oggi Baťa a.s. si compone di una divisione vendite a Zlín e di un impianto di 

produzione di Dolní Němci. I prodotti della società sono venduti tramite una 

rete di 80 negozi distribuiti in tutta la Repubblica Ceca. Il negozio Baťa più 

grande in Europa è situato in Piazza San Venceslao a Praga. Baťa è un marchio 

leader a livello mondiale; l’azienda offre i suoi prodotti in oltre 4.700 negozi 

monomarca in 68 Paesi del mondo e impiega oltre 50.000 dipendenti in 75 

stabilimenti di produzione e nei suoi punti vendita. 

  

 www.bata.cz 

Baťa, a.s. 



Storia antica (fino al IX secolo) 

  La presenza di insediamenti nel territorio dello Stato ceco  
  odierno è testimoniata da vari reperti, alcuni dei quali  
  risalgono a ben 25.000 anni fa. I primi insediamenti di  
  agricoltori fecero la loro comparsa durante l’Età della  
  Pietra e, nel corso del IV e III secolo a.C., numerose  
  culture si scontrarono nei territori locali. I primi  
  abitanti noti di questo periodo furono i Celti Boi (da cui 
  deriva il termine Boemia); i popoli germanici  
  Marcomanni e Quadi si stanziarono nei territori  
cechi nel I secolo a.C. Il VI secolo, ovvero il culmine del  
periodo delle migrazioni, segnò l’arrivo degli Slavi, che  
provenivano dalla regione montuosa dei Carpazi e che  
iniziarono a stabilire i propri insediamenti. Gli Slavi unirono  
le loro forze nel “Regno di Samo” intorno all’anno 630 per  
combattere gli Avari e i Franchi. 



Primo Cristianesimo (IX e X sec.) 

   Il primo stato ceco fu creato in Moravia nell’anno 830  

   e venne nominato Grande Moravia (la fotografia a  

   mostra un gioiello rinvenuto nello scavo archeologico  

   di Staré Město). I governanti dell’impero adottarono 

   il Cristianesimo dall’occidente, ma il tentativo di  

   indipendenza dalla Chiesa culminò attorno all’anno  

   863 con la missione di Cirillo e Metodio, che furono 

gli autori dell’alfabeto slavo (glagolitico). Le terre di Boemia si staccarono 

dall’impero prima della disgregazione della Grande Moravia del 907. 

Successivamente, la casata dei Př emyslidi assunse il controllo della Boemia e si 

trasferì a Praga, dove completò l’unificazione boema assassinando la casata 

rivale degli Slavník. 



La dinastia dei Př emyslidi (XI – XII sec.)  

 

    Fra il X e il XII secolo i Premyslidi 

    rafforzarono il proprio regno, donando  

    prosperità al Paese. Vratislav II divenne il  

    primo re boemo nel 1085 e il Codice di 

    Vyšehrad, un manoscritto riccamente  

    miniato (vedi immagine a sinistra), venne  

    realizzato in occasione della  

    sua incoronazione. Sotto il regno di Přemysl 

I Otakar (1197-1230) e di Venceslao I (1230-1253) le regioni submontane vennero 

colonizzate, vennero avviate nuove attività commerciali e furono fondate 

numerose città. Iniziò l’estrazione dell’argento, furono edificati castelli, 

monasteri e chiese in stile gotico e il potere imperiale venne consolidato. 

Tuttavia, con l’assassinio del re Venceslao III a Olomouc nel 1306, la dinastia 

Př emyslidi si estinse. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Kodex_vy%C5%A1ehradsk%C3%BD1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Kodex_vy%C5%A1ehradsk%C3%BD2.jpg


La dinastia dei Lussemburgo (XIV e XV sec.) 

     Il matrimonio del quattordicenne 

     Giovanni di Lussemburgo con la  

     diciottenne Elisabetta di   

     Boemia condusse la dinastia dei  

     Lussemburgo al trono di Boemia.  

     Il regno di questa casata  

     rappresentò il culmine del  

potere dello stato ceco e il colto primogenito di Giovanni, Carlo IV,divenne il 

più famoso re della storia ceca (1346-1378). Durante il suo regno, Carlo IV 

estese i confini dello stato includendovi nuovi territori, fondò a Praga il 

quartiere Nové Město (Città Nuova) e l’università (1348) e, dopo essere stato 

incoronato imperatore del Sacro Romano Impero, commissionò la costruzione 

del ponte di pietra a Praga che porta il suo nome (l’immagine mostra il Ponte di 

Carlo nel 1606). Suo figlio Venceslao IV fu deposto dal trono tedesco nel 1400 e 

il Paese cadde in crisi. 



Gli Asburgo (dal 1526 al 1611) 

   Gli Asburgo assursero al trono ceco nel 1526  

   e Ferdinando I guadagnò i diritti di successione  

   ereditaria per la sua casata. Durante il regno del suo  

   successore Massimiliano II venne concessa una  

   libertà religiosa senza precedenti. Rodolfo II 

   (1576-1611) trasferì la propria sede in Boemia e 

   Praga divenne non solo la capitale dell’impero, ma  

   anche il centro europeo delle scienze e delle arti.  

   Presso la sua corte reale erano presenti i più grandi 

astronomi del tempo, fra cui l’italiano Giordano Bruno, il danese Tycho Brahe, 

il tedesco Giovanni Keplero ed il boemo Tadeáš Hájek. L’immagine a sinistra 

mostra il celebre ritratto di Rodolfo II realizzato dal pittore Arcimboldo. 



La Guerra dei Trent’Anni e la germanizzazione XVII 
e XVIII sec.) 

    Il rafforzamento delle tendenze assolutistiche 

    e l’espansione del Cattolicesimo raggiunsero  

    l’apice in seguito all’ascesa al trono di Mattia  

    d’Asburgo (1611) e il ceco fu dichiarata lingua  

    nazionale (1615). Le controversie fra il  

    sovrano e la nobiltà ceca furono alla base  

    della rivolta della nobiltà boema contro gli  

    Asburgo (1618), che segnò l’inizio della  

    Guerra dei Trent’anni. La sconfitta dei  

    Protestanti nella Battaglia  

della Montagna Bianca (1620) non condusse solo all’esecuzione di 27 nobili cechi 

ribelli (vedi immagine a sinistra), ma sancì anche il declino e la fine 

dell’indipendenza ceca. Il periodo di germanizzazione ebbe come effetto anche il 

primo censimento (1754), l’introduzione della scuola dell’obbligo (1774), la revoca 

della servitù della gleba (1781), l’unificazione della Moravia e della Slesia in un’unica 

regione amministrativa (1782) e l’annullamento del servizio militare a vita (1802).  



    Gli ideali di libertà e di società civile si 

     diffusero nei territori cechi a partire dalla fine  

    del XVIII secolo. Una nuova classe di 

    intellettuali cechi diede vita al Risorgimento  

    ceco, che prevedeva la rivitalizzazione della  

    lingua ceca e la creazione delle basi per lo  

    sviluppo delle scienze e delle arti moderne.   

    Nel 1883 fu lanciata una campagna di offerte 

per la costruzione del Teatro Nazionale (raffigurato nell’immagine a sinistra, 

risalente al 1888). Un gruppo di liberali e radicali entrò nella scena politica per la 

prima volta nel tumultuoso anno 1848, ma fu successivamente sostituito dai leader 

di partiti politici che peroravano la causa del diritto al suffragio universale (1907). 

Questa fase di progresso fu interrotta dalla Prima Guerra Mondiale, al termine della 

quale fu costituita, il 28 ottobre 1918, la prima Repubblica Cecoslovacca, presieduta 

da Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1938). 

Il Risorgimento ceco (XIX secolo) 



L’era moderna (XX e XXI sec.) 

    La battaglia per il controllo politico che  

    seguì la fine della Seconda Guerra  

    Mondiale fu vinta nel febbraio del 1948 dal 

    Partito Comunista. Seguirono anni di 

    regime totalitario e di difficoltà economiche 

    culminate nella Primavera di Praga del 

1968 con l’invasione da parte delle truppe del Patto di Varsavia. Il governo 

comunista riprese il controllo durante gli anni ‘70 nel periodo di 

“normalizzazione”. Il Paese tornò alla democrazia dopo la Rivoluzione di 

Velluto del 1989 e Václav Havel fu eletto presidente. Seguì una trasformazione 

della società e dell’economia; imprese statali furono privatizzate e le leggi 

furono modificate. Dopo la scissione pacifica della Cecoslovacchia in due stati 

indipendenti il 1° gennaio 1993, la Repubblica Ceca aderì alla NATO nel 1999 e 

divenne membro dell’Unione Europea nel 2004. 



Personalità di spicco 

Giovanni Amos Comenio (Jan Amos Komenský) 1592 – 1670 
- Pedagogo, filosofo, teologo, ministro, scrittore e riformatore       
  del sistema di istruzione 
 

 
Bedřich Smetana 1824 – 1884 
- Compositore 
- Opere più famose:  La Sposa Venduta,  ciclo sinfonico Má   
   vlast (“La mia Patria”) e il primo quartetto per archi “Dalla    
   mia Vita”. 
 

Antonín Dvořák 1841 – 1904 
- Compositore 
- Opere più famose: sinfonia Dal Nuovo Mondo, Danze Slave,  
   quartetto per archi “Americano”, opera Rusalka, concerto  
   per violoncello in Si minore, opere corali Stabat Mater,  
   Requiem e Te Deum. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Dvorak1.jpg


Personalità di spicco 

Alfons Mucha 1860 – 1939 
- Pittore e incisore 
- I suoi dipinti, illustrazioni e design (mobili e gioielli)  
   rappresentano al meglio lo spirito dell’Art Nouveau. 
 
 
 

Franz Kafka 1883 – 1924 
- Scrittore d’origine ebraico-tedesca, nato a Praga 
- Autore di opere esistenzialiste (La Metamorfosi, La 
Condanna) e racconti (America, Il processo, Il Castello) 
 

 
Karel Čapek 1890 – 1938 

- Scrittore, drammaturgo, giornalista, traduttore e filosofo 

- Coniò il termine “robot” per il suo dramma R.U.R. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Alfons_Mucha_LOC_3c05828u.jpg


Personalità di spicco 

Jaroslav Heyrovský 1890 - 1967 
- Chimico fisico, Premio Nobel per la chimica (1959)  
- Padre della polarografia, inventore del polarografo (1924)  
- Fondatore dell’Istituto Polarografico Ceco 
 

 
 
Jaroslav Seifert 1901 – 1986 
- Poeta, Premio Nobel per la letteratura (1984) 
- Rappresentante di spicco dell’avanguardia Cecoslovacca   
   prebellica 
 

 
Otto Wichterle 1913 - 1998 

-Chimico, inventore delle lenti a contatto morbide e della 

prima fibra sintetica cecoslovacca, chiamata “Silon” 

-  Fondatore dell’Istituto di Chimica Macromolecolare di 
Praga 



Personalità di spicco 

Emil Zátopek 1922 - 2000 
- Atleta 
- Quattro volte medaglia d’oro olimpica, dichiarato Miglior  
   atleta al mondo nel 1949, 1950, 1951  e 1952. 

 
 
Milan Kundera *1929 
- Scrittore, poeta, drammaturgo e traduttore 
- Opera principale: L’insostenibile leggerezza dell’essere  
   (1982) e Immortalità (1988). 
 

 
Miloš Forman *1932 
- Regista, sceneggiatore e attore 
- Filmografia principale: Qualcuno volò sul nido del cuculo,  
   Amadeus, Hair, L’ultimo inquisitore (Goya’s Ghosts), ecc. 



Personalità di spicco 

Václav Havel 1936-2011 
- Politico,  drammaturgo, poeta, saggista e dissidente 
- Ultimo presidente della Cecoslovacchia e primo presidente  
   della Repubblica Ceca 
- Fervente difensore dei diritti umani 
 

 

Martina Navrátilová *1956 
- Tennista ceco-americana 
-Record durante il periodo degli Open per titoli di singolare 
(167) e titoli di doppio (177) di cui 18 del Grande Slam, 9 titoli 
di singolare a Wimbledon (record assoluto)  
 

Jaromír Jágr *1972 

- Giocatore di hockey sul ghiaccio, vincitore della Stanley Cup 

1991-1992 e del Campionato Mondiale 2005-2010, medaglia 

d’oro olimpica 1998 e miglior giocatore europeo di tutti i 

tempi in termini di gol, assist e punti nella storia della NHL 



Geografia 

● Posizione: Europa Centrale 

● Area: 78.866 km2   

● Distanza nord/sud: 278 km; est/ovest: 493 km 

● Paesi confinanti (lunghezza della frontiera):  Germania (646 km) 

        Austria (362 km) 

        Polonia (658 km) 

        Slovacchia (215 km) 

● Punto più basso: Fiume Elba – 115 m 

● Punto più elevato: Sněžka – 1.602 m 

● Temperature medie: estate + 20°C / 68°F, inverno -5°C / 23°F 

● Destinazione dei terreni: terre arabili 39%; colture permanenti 3%; foreste 34%; altro 24%. 



Demografia 

● Popolazione totale:  10.200.000 

 Struttura dell’età   Età media 

● 0-14 anni: 13,5%   Totale: 40,8 anni 

● 15-64 anni: 70,2%   Maschi: 39,2 anni 

● 65+ anni: 16,3%   Femmine: 42,5 anni 

 Tasso di natalità   Tasso di mortalità 

 8,7 nascite / 1.000 abitanti  10,86 decessi/1.000 abitanti 

 Tasso di cresc. demogr.  Urbanizzazione   

 - 0,12%    74% totale popolazione 



Infrastrutture 

 Ubicazione ed infrastrutture 
● La posizione geografica della Repubblica Ceca ne fa un crocevia naturale per i principali 

corridoi di transito. 
 

● L’importanza della Repubblica Ceca quale nodo di transito è cresciuta da quando il Paese è 
entrato a far parte del mercato unico dell’UE che copre l’area dei 27 Paesi membri, con un 
totale di 502 milioni di consumatori. 
 

● Il tempo di volo dalla maggior parte delle destinazioni europee è meno di 2 ore. 
 

● La Repubblica Ceca è tra i Paesi più avanzati al mondo in termini di 
       densità della rete dei trasporti. 

Fonti: Ente per la gestione delle 
strade e delle autostrade della 
Repubblica Ceca, 2012, Autorità 
aeroportuale ceca, 2012  

 



Infrastrutture 

 Aeroporti 

 Totale: 122 (2010); 44 con pista asfaltata; 5 internazionali 
 

 Principali aeroporti della Repubblica Ceca:  

● Václav Havel Airport Prague (PRG)  

 – 11-12 milioni di passeggeri all’anno 

 – collegamenti con 130 destinazioni nel mondo 

 – vincitore nel 2011 dello IATA Eagle Award quale    

     aeroporto più meritevole 

● Aeroporto di Brno (BRQ), Aeroporto di Ostrava (OSR), 

 Aeroporto di Karlovy Vary (KLV), Aeroporto di Pardubice 

(PED) 



Infrastrutture 

   Strade 

   Totale:  55.500 km (asfaltate) 

    1.178 km di autostrade e strade principali  

    (2.180 km pianificate) 

   Ferrovie 

   Totale: 9.600 km in funzione 

    3.000 km di linee elettrificate 

 

   Vie fluviali 

   Totale: 660 km (fiumi principali: Elba, Moldava e Odra) 



Agricoltura 

 Terreni agricoli:   4.269.000 ha 
 

 Terreni coltivabili:    3.062.000 ha (40% della superficie tot.) 
 

 Coltivazioni organiche:  220.000 ha 
 

 Percentuale in rapporto al PIL: 3,4%  
 

 Lavoratori agricoli:    4% della popolazione 
 

 Colture tradizionali:   - Grano (frumento, segale, orzo,   
   avena, mais) 

     - Rape  - Barbabietole da 
zucchero 

     - Luppolo - Senape 
     - Patate  - Semi oleosi 



Ambiente 

• Numero delle aree protette:    2.170  
 

• Parchi Nazionali:  Krkonoše (sui Monti dei Giganti) 
 

    Podyjí NP (valle del fiume Thaya/Dyje) 
 

     České Švýcarsko (“la Svizzera boema”) 
 

    Šumava NP 
 

• Superficie dei parchi nazionali:  119.020 ha  
 

• Incidenza dei parchi nazionali  
rispetto alla superficie totale:    15,09%  

 

• Foreste:      2.646.000 ha 
– Incidenza rispetto alla superficie totale: 34% 

 

• Rifiuti urbani prodotti pro-capite:   280 kg  
 

• Emissioni di CO2 pro-capite:    11,27 t  



Ministero degli Affari Esteri  
della Repubblica Ceca 

Grazie per la vostra 
attenzione  


