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progetto repubblica ceca

Cari lettori,
questo numero della 

rivista presenta 
importanti novità, 

che speriamo 
possano stimolare 

ancora di più il 
vostro interesse.

Uno dei principali cambiamenti 
rispetto agli ultimi dieci anni è la 
sostituzione della lingua ceca con 
quella inglese.
E’ stata una decisione sofferta, es‑
sendo tutti noi ben consapevoli di 
quanto sia importante la lingua del 
paese che ci ospita. Alla fine, però, 
ha prevalso la consapevolezza che 
una lingua internazionale come 
l’inglese possa assecondare meglio 
il carattere cosmopolita della città 
Praga e della Repubblica ceca, un 
paese che è naturale crocevia fra 
l’est e l’ovest dell’Europa. Ciò ci 
permette quindi di raggiungere un 
pubblico molto più vasto.
Del tutto rinnovata, a partire da 
questo numero, è anche la veste 
grafica. Come per le versioni prece‑
denti, ci siamo affidati al team di 
Angelo Colella, direttore della se‑
zione di Graphic Design della Naba 

(Nuova Accademia di Belle Arti di 
Milano). In questa nuova veste le 
pagine della rivista appaiono deci‑
samente più moderne, lineari e di 
più facile fruizione per il lettore.
“Last but not least”, il contenu‑
to della rivista. In un ambiente 
sempre più competitivo abbiamo 
deciso di puntare sulla qualità, at‑
tivando autorevoli collaborazione 
editoriali. Questa sfida, raccolta 
con entusiasmo, ci fa ben sperare 
per il successo del nuovo Progetto 
Repubblica Ceca. Molti accorgi‑
menti e miglioramenti verranno 
apportati strada facendo, e a tal 
proposito saranno molto graditi i 
vostri giudizi ed i vostri suggeri‑
menti affinché questo periodico 
soddisfi le vostre aspettative.
Buona lettura. 

 La redazione 

One of the major changes occurred 
is that Czech, the language used 
in the last decade, has now been 
replaced by English.
It was actually a difficult decision 
to take, since we are all aware of 
the importance of the language of 
our host country. In the end, though, 
we thought that an international 
language as English would best 
comply with the cosmopolitan 
character of the city of Prague and 
Czech Republic, a country which 
is a natural crossroads between 
eastern and western Europe. This 
will therefore allow us to reach a 
far vaster reading public.
Thoroughly renewed, from this very 
issue, is also the graphic design.
As in the latest versions, we have 
trusted in team lead by Angelo 
Colella, director of the new depart-
ment of Naba Graphic Design (New 

Academy of Fine Arts of Milan). In 
this brand-new guise the pages 
of the magazine have a definitely 
more modern look and are easier 
and more practical to use.
Last but not least, the review’s con-
tent. In a more and more competi-
tive world we have decided to focus 
on quality by starting up influential 
editorial collaborations. A challenge 
we have accepted with enthusiasm 
and really hope the new Czech Re-
public Project will be successful.
A number of improvements and 
tricks will be surely made on the 
way and, concerning this, we 
would be glad if you could give us 
your opinions and suggestions so 
that this magazine can better meet 
your requirements.
Enjoy the reading!

 The editorial staff

Dear readers,
the issue of this 
magazine offers 

important news we 
hope they will stir 
your interest even 

more.
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A SCuoLA DI DIPLomAzIA DAL 
REgIStA DELLA RIVoLuzIoNE 
DI VELLuto
A LESSoN IN DIPLoMACy 
by THE INSTIGATor of THE 
VELVET rEVoLuTIoN

progetto repubblica ceca

foto: Oldrich Skacha
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Havel rimane punto di 
riferimento anche per la nuova 

classe politica ceca e per i grandi 
del mondo. Il simbolo della lotta 

per i diritti umani e della libertà 

Prima di lasciare 
Praga e il suo tour 
europeo obama ha 
voluto un incontro 

con l’ex presidente

di Daniela Mogavero

progetto repubblica ceca

Heads of state, diplomatic guests, 
international politicians and visi-
tors to Prague, are obliged to see 
the following: Charles Bridge, 
Prague Castle and the Old Town 
square. These are all sym-
bolic monuments of the Czech 
capital´s unique history. A further 
institutional landmark, as well 
as a historical icon and potent 
talisman, is Vaclav Havel, former 
Czech President, politician, play-
wright, intellectual, and architect 
of the Velvet Revolution. Although 
now out of office, he remains 
a cornerstone of Czech politics 
and diplomacy since the birth 
of the Republic. Now the Czech 
Republic is going through its pe-
riod of European presidency, and 
Havel, the long time backbone 
of Czech foreign politics, is once 
again involved. 

New European heads-of-state, 
and politicians from the all over 
the world, have praised, in vari-
ous ways and at different times, 
the Ex-President as the emblem 
of the Czech revolution, and of 
the struggle against the So-
viet regime. Havel is still one of 
the main figures on the Czech 
political scene. This became 
once again clear during Barack 
Obama’s visit. Havel´s importance 
has been confirmed not just by ru-
mours suggesting the interest of 
the White House´s incumbent in 
meeting the playwright, but also 
by the importance that was placed 
on the meeting by Obama him-
self, and also by the international 
media. The US President defined 
himself as a fan of Havel’s plays, 
and commended him for what he 
represented to the history of the 

former Soviet Block. Apparently, 
Obama decided definitely to make 
Prague one of his stops during his 
European trip, due to the possibil-
ity of meeting the former Head of 
State. The recently ousted Czech 
Prime Minister, Mirek Topolanek 
confessed a clever resolution he 
had made: an explicit request for 
Havel to write to the White House 
in order to convince Obama to 
land in the Czech capital. The chat 
that Obama had with the chief in-
stigator of the Velvet Revolution, 
mentioned during his speech in 
front of Prague Castle, and his 
romantic dinner with Michelle, 
ratified the definite go- ahead for 
the visit to the Czech land. 
Obama is not the only one who 
wanted to end his stay in Prague 
with such a memorable encoun-
ter. The Israeli president, Simon 

by Daniela Mogavero

Before leaving 
Prague during his 

European visit, 
President obama 

met the former 
Czech President

Ex-President Vaclav Havel 
remains the landmark for the 
new Czech political class and 
for leading world figures. He 

symbolises the struggle for human 
rights and the fight for freedom

Capi di stato, di governo, ospiti 
in visita diplomatica, politici in‑
ternazionali. Chi passa da Praga 
ha più di una tappa obbligata. Il 
Ponte Carlo, il Castello, la Piazza 
dell’orologio. Monumenti simbolo 
della storia della capitale ceca. 
Un altro degli intoccabili punti di 
riferimento è nello stesso tempo 
un’icona storica e un potentissi‑
mo talismano del presente. Vaclav 
Havel, presidente, politico, dram‑
maturgo, intellettuale, protago‑
nista della Rivoluzione di Velluto 
è ancora il punto di riferimento 
della politica e della diplomazia 
della Repubblica ceca dalla sua 
nascita in poi. Nell’esame di ma‑
turità che la Repubblica ceca sta 
affrontando con la presidenza di 
turno dell’Unione europea, Havel è 
stato in più di un’occasione chia‑
mato in causa, regista e docente 
della politica estera ceca.

All’ex presidente, che nel mondo 
rimane l’emblema della rivolu‑
zione ceca, della lotta al regime 
sovietico, si sono rivolti in modi 
e tempi diversi i rappresentanti 
del governo del Paese della Nuova 
Europa, ma anche politici da tutto 
il mondo. Che la figura di Havel 
sia ancora al centro della scena 
politica ceca è apparso chiaro in 
occasione della visita del presi‑
dente americano Barack Obama. 
Non soltanto i rumors (cambiare 
in roumors) sull’interesse del nu‑
mero uno della Casa Bianca ad 
incontrare il drammaturgo, ma 
anche l’importanza data dallo 
stesso Obama e dai media inter‑
nazionali al meeting hanno con‑
fermato la centralità di questa 
personalità. Il neopresidente Usa 
non ha stentato a definirsi “fan” 
di Havel per i suoi scritti teatrali, 
ma anche per quello che ha rap‑

presentato per la storia dell’ex 
blocco sovietico. E sarebbe stata 
proprio la promessa di un incon‑
tro con l’ex capo di stato a con‑
vincere definitivamente Obama a 
fare di Praga una delle tappe del 
suo viaggio europeo. A confessare 
questo “escamotage” è stato l’ex 
premier Mirek Topolanek, che ha 
chiesto esplicitamente ad Havel 
di scrivere alla Casa Bianca per 
convincere Obama ad atterrare 
nella capitale ceca. La chiac‑
chierata con l’artefice di quella 
Rivoluzione di Velluto da lui stes‑
so nominata nel discorso davan‑
ti al Castello di Praga e la cena 
romantica con la sua Michelle, 
hanno sancito il definitivo via li‑
bera per la visita in terra ceca.
E Obama non è l’ultimo ad ave‑
re chiesto di concludere la sua 
permanenza a Praga con un 
incontro speciale, lo stesso pre‑

politica politics
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progetto repubblica ceca

sidente israeliano Simon Peres, 
prima di ripartire ha chiesto 
di incontrare Havel. Un sigillo. 
Un’impronta. Un segno. Lo stes‑
so che il governo sfiduciato ha 
chiesto all’ex presidente ceco ‑ 
appena dimesso dall’ospedale 
dopo un’operazione all’apparato 
respiratorio ‑ in difesa dei dirit‑
ti umani. Il lavoro di diplomazia 
della presidenza di turno ceca, 
infatti, avrebbe dovuto segnare 
un grande passo avanti con una 
dichiarazione sulla difesa dei 

diritti dell’uomo redatta proprio 
da Havel. Un testo che, però, 
tra gli altri criticava la Russia, 
proprio quella Russia con cui i 
grandi dell’Ue e gli Usa in prima 
linea hanno cercato di non avere 
attriti. Complice la temporanea 
“armonia” tra Mosca e Washing‑
ton e la debolezza dell’esecuti‑
vo ceco, il testo scritto proprio 
da colui che firmò il manifesto 
Charta 77 sui diritti umani, non 
ha mai raggiunto le scrivanie dei 
potenti nel vertice di Praga. 

Un dietrofront timoroso che non 
offusca le convinzioni di Havel, 
secondo cui “non bisogna esse‑
re indifferenti a ciò che avvie‑
ne in Cina, Russia, Birmania, 
a Cuba, Bielorussia e in altri 
Paesi” e l’Ue “non deve privile‑
giare gli interessi economici a 
scapito dell’essenziale, cioè il 
rispetto dei diritti umani”. Una 
critica a Mosca, che rimane uno 
dei punti focali delle attenzioni 
anche da “pensionato” politico 
dell’ex presidente. Uno dei temi 

che ha rinnovato l’attrito tra 
Praga e il Cremino è lo scudo 
antimissilistico Usa, progetto 
che Mosca ha criticato. Per Ha‑
vel, però, il reale obiettivo russo 
è “mettere alla prova la capa‑
cità che hanno di farci paura” 
perché “probabilmente sarà di 
nuovo nell’Europa centrale che 
si deciderà la struttura politica 
dei futuri equilibri politici mon‑
diali”. Dopo 20 anni la partita si 
gioca a Praga e Havel non resta 
a guardare. 

Peres also wanted such a meet-
ing before his return home. He is 
a seal, a mark, a talisman. And 
that was what the out-of-favour 
government asked the ex-Czech 
president in defence of the hu-
man rights – he had just been 
discharged from hospital after a 
lung operation. Czech diplomacy 
during their EU Presidency should 
have recognised the human right 
declaration written by Havel as a 
major step forward. Even though 

that paper criticised a number of 
countries including Russia, the 
main European states, and the 
US in particular, tried to avoid 
any friction. Due to the current 
harmony between Moscow and 
Washington and the weakness 
of the Czech executive power, 
the document regarding human 
rights, written by the man who 
signed Charta 77, never reached 
the table of those sat at the 
Prague Summit. 

This was a worrying about-turn 
that does not darken Havel’s 
convictions, “we don’t have to be 
indifferent to what is happening 
in China, Russia, Burma, Cuba, 
Belorussia and other countries” 
and furthermore the EU, “does 
not have to place their economic 
interests ahead of a basic respect 
for human rights”. This criticism, 
aimed at Moscow, is still one of 
the main points of focus in the 
politics of the former Czech Presi-

dent. One issue that has renewed 
friction between Prague and the 
Kremlin is the US anti-missile 
radar base - a project criticised 
by Moscow. According to Havel, 
the real Russian aim is, “to verify 
their ability to intimidate us” be-
cause, “the future world political 
balance will most probably again 
be decided within central Eu-
rope”. 20 years on, the match is 
being played out in Prague, and 
Havel is not merely a spectator.  

politica politics

foto: www.eu2009.cz
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attualità e politica news and politics

By the first decade of May, Mirek 
Topolanek’s Government, which 
had to face a vote of no confidence 
at the end of March, will defini-
tively pass the baton on to a new 
technical and provisional execu-
tive guided by Jan Fisher himself. 
It was actually an agreement be-
tween the Civic Democrats (Ods) 
and the Social Democrats (Cssd), 
namely the two major Czech polit-
ical parties, to make this solution 
feasible just before Eastern. 

The new Government focuses on 
three priorities: concluding the 
Czech semester of EU Presidency; 
drawing up the national budget 
act; and taking the first measures 
to face up slump.
Agreements between Ods and 
Cssd expect that this will prove 
to be a classic, provisional Gov-
ernment destined to take the 
country to the early election in 
October. By the way, it will be 
President Vaclav Klaus’s task to 

fix the date of the possible early 
election. Concerning this, some-
one maintains that the Castle is 
spinning things out in order to 
allow legislature to reach its nat-
ural expiration in 2010. Avoiding 
election in autumn could be a 
way to prevent an overwhelm-
ing victory of the left parties, the 
Social Democrats and the Com-
munists, which seem actually 
bound to win in case of autumn 
election.

Statistician 
Jan fischer to 
be appointed 

premier 

Entro la prima decade di mag‑
gio il governo di Mirek Topola‑
nek, sfiduciato a fine marzo, 
passerà definitivamente il 
testimone ad un nuovo ese‑
cutivo, tecnico e transitorio, 
guidato dallo statistico Jan 
Fischer. A rendere possibile 
questa soluzione è stato, poco 
prima di Pasqua, un accordo 
fra i Democratici civici (Ods) e 
i Socialdemocratici (Cssd), le 
due principali forze politiche di 
questo paese.

Il nuovo governo nasce con tre 
priorità: portare al termine il 
semestre ceco di presidenza Ue, 
formulare la legge di bilancio per 
il prossimo anno e avviare i primi 
provvedimenti diretti a fronteg‑
giare la crisi economica. 
Gli accordi fra Ods e Cssd pre‑
vedono che debba trattarsi di 
un classico governo transitorio, 
destinato a traghettare il paese 
alle elezioni anticipate di otto‑
bre. Il compito di fissare la data 
dell’eventuale voto anticipato 

spetta comunque al presidente 
Vaclav Klaus e, a questo propo‑
sito, non manca chi comincia a 
sostenere che il Castello punti a 
tirare le cose per le lunghe per 
far giungere la legislatura alla 
sua scadenza naturale del 2010. 
Evitare le elezioni in autunno po‑
trebbe essere un modo per impe‑
dire una vittoria imponente dei 
partiti di sinistra, Socialdemo‑
cratici e Comunisti, che nel caso 
di voto in autunno sembrerebbe 
inevitabile. 

Jan Fischer, 
lo statistico 
che diventa 

premier
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“RIPRESA ECoNomIA 
PoSSIBILE A FINE 2009” 
buSINESS uPSwING PoSSIbLE 
by THE END of 2009

progetto repubblica ceca

Qual è la sua opinione sui prov-
vedimenti anticrisi compiuti dal 
governo topolanek? Quali gli in-
terventi secondo voi da apprez-
zare e quali quelli inadeguati? 
Essendo la Camera di Commercio 
Ceca una istituzione neutrale e 
politicamente indipendente, non 
possiamo giudicare il governo ba‑
sandoci sul suo premier o sui suoi 
rappresentanti. Possiamo avere 
un’opinione solo rispetto al suo 
operato. Apprezziamo la recente 
proposta di rendere il sistema fi‑
scale più semplice e chiaro. Siamo 
inoltre favorevoli alla proposta di 
legge che permette ai settori del 
commercio di muoversi più agil‑
mente, così come con i cambia‑
menti del codice civile o le norme 
relative alle imprese. Rispetto alle 
misure anti‑recessione, accettia‑
mo positivamente le proposte per 
velocizzare le quote d’ammorta‑
mento e la temporanea diminu‑
zione dell’assicurazione sociale.
Cosa si aspetta la Camera di 
commercio ceca dal prossimo 
governo, che dovrebbe essere 
guidato dallo statistico Jan Fi-
scher? E quali devono essere, 
secondo Lei, le priorità del nuo-
vo esecutivo? 
Il nuovo governo guidato dall’at‑
tuale responsabile del Centro Na‑
zionale di Statistica, Jan Fischer, 
sarà un governo transitorio e tec‑
nico. I compiti principali dovranno 
essere quelli di concludere la pre‑
sidenza europea, occuparsi della 

recessione e condurre la Repub‑
blica Ceca fino alle nuove elezioni 
anticipate in ottobre. Ci aspettia‑
mo che il nuovo governo continui 
ad occuparsi di quelle misure che 
possano aiutare ad affrontare la 
recessione e possa prevenire sia 
un peggioramento del settore in‑
dustriale, che l’aumento ulteriore 
del livello di disoccupazione. Bi‑
sogna sottolineare che, sebbene 
si tratterà di un governo tecnico, 
otterrà comunque la fiducia dal 
Parlamento, quindi dai politici, e 
ciò influirà sull’operato del nuovo 
esecutivo. 
Qual è la sua opinione sugli svi-
luppi di questa crisi? Quando pos-
siamo aspettarci un andamento 
migliore di quello attuale?
Secondo noi la crisi economi‑
ca ha raggiunto il suo apice nei 
primi due mesi di questo anno. 
Ora il calo è stato gradualmente 
fermato e la situazione si è sta‑
bilizzata. Ci aspettiamo i primi 
dati positivi negli ultimi quattro 
mesi di quest’anno. Ma tutto di‑
pende dall’andamento economico 
dei paesi limitrofi, specialmente 
nell’Europa occidentale, infatti la 
Repubblica Ceca ha un mercato 
aperto, votato all’export, molta 
della nostra produzione viene 
esportata proprio verso l’ovest. Al 
momento possiamo vedere l’im‑
patto positivo del programma di 
rottamazione delle vecchie auto 
adottato in Germania ed in altri 
paesi. Se questo provvedimento, 

insieme ad altri, dovesse riavvia‑
re l’economia europea, ci potrem‑
mo aspettare di superare la crisi 
nel prossimo anno. Ma già verso 
la fine di quest’anno potrebbe es‑
serci una ripresa dell’economia. 
Le mie sono comunque solo delle 
considerazioni. Sappiamo bene 
che si potrebbero verificare eventi 
tali da provocare tempi anche più 
lunghi per la soluzione della crisi. 
Per concludere, che consiglio 
si sentirebbe di dare ad un im-
prenditore italiano che volesse-
ro iniziare un’attività in Repub-
blica Ceca?
Bene, mi sembra una domanda un 
poco particolare... L’economia ceca 
si basa su un mercato regolato da 
una forte concorrenza, ma ci sono 
periodi in cui la domanda è ridot‑
ta e di conseguenza diminuiscono 
le vendite. Con ciò voglio dire che 
qualsiasi imprenditore del suo 
paese dovrebbe analizzare bene il 
campo in cui operare e far una in‑
dagine precisa rispetto alla situa‑
zione del nostro mercato. Questo è 
molto importante per definire un 
target di mercato. Per il resto tutti, 
ditte straniere o imprenditori, che 
volessero intraprendere una attivi‑
tà, nel rispetto delle nostre leggi, 
non potranno che essere i benve‑
nuti. Saranno considerati degli 
amici che non solo potranno porta‑
re qualcosa di nuovo in Repubblica 
ceca e rendere più ricca la nostra 
società, ma che potranno anche 
imparare qualcosa da noi.

Intervista a Petr 
Kužel, presidente 

della Camera di 
commercio della 
Repubblica ceca

di Marco Diolosà
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intervista interview

progetto repubblica ceca

Interview with Petr 
Kužel, President of 

the Czech Chamber 
of Commerce

by Marco Diolosà

what is your opinion of Topo-
lanek’s cabinet and the steps 
it has executed in order to face 
the crisis? what interventions 
did you appreciate and which 
of them do you consider insuf-
ficient?
Since the Czech Chamber of Com-
merce is politically independent 
and a neutral institution we can-
not evaluate the cabinet based 
on its leader or their represan-
tatives. We can have an opinion 
only about the cabinet’s steps.. 
Recently, we appreciate the pro-
posals that would make the tax 

system simpler and clearer. Also, 
we support the proposal of laws 
that would enable the business 
sector to run things more easily, 
such as altering civil codes or 
company laws.. Among the anti-
recession precautions we also 
welcome  proposals for acceler-
ated depreciations and tempo-
rary decreased social insurance 
payments.
what are the Czech Chamber of 
Commerce’s expectations from 
the upcoming cabinet led by 
statistician Jan fischer? what 
priorities should the new cabi-
net have?
The new cabinet led by Jan 
Fischer, the current chief of 
the Czech Statiscal Office, will 
mainly be a temporary, clerical 
cabinet. Its main tasks will be 
focused on finishing the Czech 
EU chairmanship, dealing with 
the recession, and leading the 
Czech Republic to the premature 
elections this October. We expect 
that the new cabinet will follow 
up with the precautions that 
will help face the consequences 
of the recession, and, therefore, 
to prevent further industrial 
decline or unemployment rate 
increases. It should be stressed 
that it will especially depend 
on the political situation, even 
though the cabinet will be cleri-
cal and will get the mandate 
from Parliament, in point of fact 
from politicians.
Do you think that the inter-
national financial crisis has 
reached its nadir in the Czech 
republic or shall we still expect 
the worst? when will this trend 
change for better?
In my opinion the economic 
crisis in the Czech Republic 
reached the ceiling (the eco-
nomic terminology would bet-
ter say “its bottom”) in the 
first couple months of this year. 
Now the fall is gradually being 
stopped and the situation is be-

ing stabilizied. We expect the 
first indication of economic re-
covery in the last quarter of this 
year. But everything depends 
on the economic development 
in neighbouring countries and 
particularly in Western Europe. 
The Czech Republic is an open 
pro-export economy and most of 
its goods are exported to West-
ern markets. Now we can see 
the positive impacts of the old 
car repurchasing program in-
troduced in Germany and other 
countries. If this step and other 
similiar ones kick off the Euro-
pean economy again, then we 
expect the crisis could subside 
during the next year and, at 
year’s end, countries’ econo-
mies will increase once again. It 
is only speculation, everything 
could turn out differently, and 
the solution to the recession 
would be prolonged.
what would you advise to an 
Italian businessman who would 
like to start his business in the 
Czech republic now?
Well, that is a bit of an individ-
ual question. The Czech economy 
has a functional market econ-
omy where part of it is not only 
the strong competition but also 
the time period when demand is 
dropping and salesmen have to 
limit their businesses. My point 
is, that first of all, every single 
businessman from your country 
should think about the busi-
ness field and spend some time 
exploring the local business en-
viroment. It is highly important 
for market targeting. But of 
course everyone, whether foreign 
companies or businesmen, who 
would be interested in running a 
business here and would follow 
Czech law, is kindly welcomed 
to do so. Furthermore, they will 
bring some fresh know-how to 
the Czech Republic and enrich 
society or they may learn some-
thing from us.
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IL g20 E IL PIANo ANtICRISI 
DELLA REPuBBLICA CECA.

di Luca Pandolfi 

“Una crisi globale richiede una 
soluzione globale”, recita la di‑
chiarazione finale del Summit 
del G20 di Londra. Per uscire 
da questa crisi e per evitarne 
di nuove. Le misure intraprese 
dal G20 vanno esattamente in 
queste due direzioni: destinare 
ingenti risorse per ripristinare 
sistema finanziario mondiale e 
riattivare il credito, e rafforzare 
il complesso delle regole finan‑
ziarie per ricostruire la fiducia. 
Queste erano anche le due po‑

sizioni di partenza, con Stati 
Uniti e Gran Bretagna contrap‑
posti agli altri paesi europei, con 
Francia e Germania in prima fila. 
Non un compromesso quindi, ma 
la sintesi di soluzioni differenti 
ma complementari e necessarie. 
In primo luogo l’accordo prevede 
l’aumento delle disponibilità del 
Fondo Monetario Internazionale 
fino a 750 Miliardi di dollari, una 
nuova allocazione di 250 miliar‑
di in diritti speciali di prelievo 
(SDR) per incrementare la liqui‑

dità globale e almeno  altri 100 
Miliardi per  prestiti addizionali 
da parte delle Banche Multilate‑
rali di Sviluppo (MDB), 250 mi‑
liardi per finanziare il commer‑
cio mondiale. Un piano da 1.100 
Miliardi che, insieme alle misu‑
re nazionali, costituisce il più 
grande programma di sostegno 
al settore finanziario dei tempi 
moderni. Infatti gli stati si impe‑
gnano ad adottare misure fiscali 
destinate alla crescita e creare 
e salvaguardare posti di lavoro 

“A global crisis needs a global 
solution”, says the final declara‑
tion of the G20 Summit, London. 
The aim is to overcome the cur‑
rent crisis and prevent new ones 
from occurring in the future. The 
measures undertaken during the 
G20 are of two different kinds: to 
repair the word‑wide financial 
system by the injection of huge 
amounts of resources as a step 
to restore confidence in lending, 
and to strengthen financial regu‑
lations in order to rebuild trust 

in the economic system. Both 
America and the United King‑
dom supported these two solu‑
tions, contrary to other European 
countries, especially France and 
Germany. There is no compro‑
mise but instead a synthesis of 
different, complementary and 
necessary solutions. First of all, 
the G20 agreed that it is nec‑
essary to treble the resources 
available to the International 
Monetary Fund to 750 billion dol‑
lars, and then to support a new 

SDR allocation that amounts 
to 250 billion dollars of special 
withdrawal privileges that aim 
to increase global solvency, and 
additionally, to loan at least an 
extra 100 billion dollars to allow 
further lending by the MDBs, and 
to ensure 250 billion dollars of 
support for worldwide financial 
trading. A programme of sup‑
port that amounts to 1.1 trillion 
dollars which, along with other 
national measures, constitutes 
a global plan for recovery within 

by Luca Pandolfi

G20 AND THE CzECH 
ANTI- CrISIS PLAN

uSCIRE DALLA CRISI:  
SoLuzIoNE gLoBALE 
E RICEttE NAzIoNALI
How To oVErCoME THE 
CrISIS: GLobAL SoLuTIoNS 
AND A NATIoNAL rECIPE
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focus Europa focus Europe

the financial sector on an unprec‑
edented scale. All the countries 
are undertaking concerted fiscal 
expansion in an effort to restore 
growth and to save or create jobs 
that should, by the end of next 
year, amount to 5 trillion dollars. 
Measures have also been taken to 
strengthen financial regulations. 
There will be exceptional actions 
taken to build a stronger regula‑
tion and supervisory framework 
and to create a more systematic 
cooperation between the states. 

The main institutions and in‑
ternational financial organiza‑
tions have been strengthened, 
first and foremost, the Financial 
Stability Forum. The FSF became 
the Financial Stability Board, 
strengthened in its structure and 
in its supervisory powers. The 
Concerns of this board relate to 
regulation, the strengthening of 
relations between the different 
legislations regarding finance 
and accountancy, the adop‑
tion of prudential rules of fiscal 

evaluation, the avoidance of risk 
running, and the prevention of 
financial imbalances. Firm and 
direct action will be adopted 
against non‑collaborative legis‑
lations, as well as against exist‑
ing tax havens. There will also 
be stricter rules and supervisory 
action taken regarding rating 
agencies.  
At last, there is the will to avoid 
protectionism and to promote 
global trade and investment in 
order to ensure a fair and sus‑

tainable social and ecological 
growth. In addition to the G20 
decisions, there are also the nec‑
essary national measures. Due to 
the present political situation in 
the Czech Republic, it is difficult 
to identify a common strategy 
to face the crisis. Topolanek´s 
government´s national anti‑crisis 
plan was designed to revive the 
economy, and to support small to 
medium sized companies through 
financial incentives and tax re‑
lieves. Among these actions, the 

per un ammontare, entro la fine 
del prossimo anno, di 5.000 mi‑
liardi di dollari. Vi sono poi le mi‑
sure per rafforzare le regole del 
sistema finanziario. In particola‑
re saranno intraprese azioni per 
costruire un quadro normativo e 
di controllo più rigido e una coo‑
perazione  più sistematica fra gli 
Stati. Vengono anche  riformate e 
rafforzate le principali istituzioni 
e organizzazioni finanziarie in‑
ternazionali, a partire dal FMI. Il 
Financial Stability Forum diventa  

Finacial Stability Board, raffor‑
zato nella struttura e nei poteri di 
controllo. Sempre in tema di re‑
gole è l’impegno ad armonizzare 
le legislazioni in materia fiscale 
e contabile,  all’adozione di rego‑
le prudenziali per la valutazione 
e la gestione del rischio e per la 
prevenzione di squilibri finanzia‑
ri. Azioni concrete saranno prese 
contro le giurisdizioni non colla‑
borative, inclusi i paradisi fisca‑
li.  Regole e controlli più severi 
anche per le agenzie di rating.

Infine l’impegno a evitare ogni 
forma di  protezionismo e pro‑
muovere commercio globale e 
investimenti, ad assicurare una 
ripresa equa e sostenibile dal 
punto di vista sociale e ambien‑
tale. Alle decisioni del G20 si 
affiancano, necessariamente, le 
misure nazionali. In Repubblica 
Ceca l’attuale situazione politica 
rende difficile identificare una 
strategia unitaria contro la crisi. 
Il Piano nazionale anti‑crisi pre‑
sentato dal governo Topolanek, 

era orientato al rilancio dell’eco‑
nomia e al sostegno delle PMI, 
tramite un sistema di incentivi e 
sgravi fiscali. Fra questi la modi‑
fica della legge fallimentare allo 
scopo di tenere in vita le aziende 
in difficoltà, la riduzione dell’in‑
cidenza degli oneri sociali sugli 
stipendi lordi (c.d. cuneo fisca‑
le), l’esenzione dal pagamento 
degli acconti fiscali per le micro 
imprese, un sistema di garanzie 
per migliorare l’accesso al cre‑
dito delle PMI, ammortamenti 
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più rapidi.  E sostegni a settori 
specifici: sovvenzioni all’edilizia 
abitativa ecocompatibile, detra‑
zione dell’IVA anche per veicoli 
non commerciali. Ora il nuovo 
governo Fischer dovrà presenta‑
re una versione rivista del piano 
che accolga le istanze dei social‑
democratici, fra cui assegni di 

disoccupazione e familiari, sgra‑
vi fiscali per i figli a carico, oltre 
agli incentivi per la rottamazione. 
Il resto dipenderà dall’esito delle 
elezioni di ottobre, dalla capacità 
di utilizzo dei fondi europei per 
attuare misure per l’occupazione, 
gli investimenti in infrastrutture 
e sviluppo regionale, dalla vo‑

lontà (o la capacità) di entrare 
nell’euro. Come decisiva sarà la 
capacità di esprimere una stra‑
tegia comune a livello europeo, 
anche se per alcuni, come il Pre‑
sidente Klaus, che si definisce 
euro‑realista in contrapposizione 
agli euro‑ingenui, la strada della 
ripresa non passa da Bruxelles. 

I conclusione, almeno un dato 
positivo si può ricavare: dopo 
mesi di incertezza e inadegua‑
tezza delle soluzioni proposte 
dalla politica, ora si intravedo‑
no le prime risposte concrete. 
Come dire che anche il giro 
del mondo si comincia con un 
passo. 

modified bankruptcy law aims 
to take the following steps: to 
keep solvent those companies 
that are facing difficulties; to 
reduce the cost of social and 
health payments on the pre‑tax 
salary (known as tax wedges); to 
make exempt the payment of tax 
accounts by micro‑companies, 
which is a way to improve ac‑
cess to such companies´ credit 
and accelerate depreciations.  
There is also support for spe‑

cific sectors, such as incentives 
for ecologically‑friendly housing 
construction, and VAT deductions 
for non‑commercial vehicles. The 
new Fisher Government will have 
to present a new version of the 
plan that will also include social 
and democratic motions, such 
as family and unemployment 
benefit, financial incentives for 
dependant sons or daughters, 
and benefits for old car repur‑
chasing programmes. Everything 

will then depend on several fac‑
tors: the upcoming election in 
October; the capability of using 
European funds to create meas‑
ures to increase employment; 
investments and development in 
national and regional infrastruc‑
tures; and the will (or ability) to 
join the Euro. Equally decisive is 
the capability to develop a com‑
mon European strategy, even if 
to someone, such as President 
Klaus, who calls himself a “euro‑

realist”, as opposed to a “euro‑
naïve”,   the way of inducing an 
economical revival does not lead 
to Brussels.                                                                                 
In conclusion, we can deduce at 
least some positives. After sev‑
eral uncertain months regarding 
the inadequate solutions that 
have been proposed by politi‑
cians, we can now see some more 
solid solutions. We could say that 
even a round‑the‑world trip be‑
gins with a single step.
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Politica
(12 marzo) Praga celebra il decimo anniversario 
dell’ingresso della Repubblica ceca nella Nato, 
avvenuto il 12 marzo del 1999. In concomitanza 
di questo evento si svolge nella capitale ceca il 
vertice dei ministri della Difesa Ue. 
----------------------------------------------
(18 marzo) Il timore di veder bocciati alla Camera 
gli accordi con gli Stati Uniti per la installazio-
ne di una base radar in Boemia (nell’ambito del 
progetto americano di scudo spaziale in Europa 
dell’est, spinge l’esecutivo ceco a fermare la pro-
cedura di ratifica. Il governo è consapevole di non 
avere una effettiva maggioranza fra i deputati. 
----------------------------------------------
(24 marzo) L’affondamento del governo Topolanek, 
silurato alla Camera dal voto di 101 deputati su 
200 i quali approvano la mozione di sfiducia dei 
socialdemocratici. Decisivo il voto di due deputati 
verdi (la Zubova e la Jakubkova, di recente espul-
se dal loro partito) e di due deputati Ods (Tlusty 
e Schwippel, entrambi anti Trattato di Lisbona e 
vicini a Klaus. Il presidente Klaus viene indicato 
come il vero regista della caduta di Topolanek. 
La presidenza ceca della Ue finisce in uno stato 
comatoso.
----------------------------------------------
cronaca
(10 m arzo) Primo caso in Repubblica ceca della 
variante umana della BSE, il morbo della mucca 
pazza. E’ diagnosticato in una paziente di 60 anni 
ricoverata nell’ospedale di Teplice, nella Boemia 
del nord.
----------------------------------------------
(20 marzo) Incarcerata Ludmila Brozová-Poledno-
va, l’87enne ex procuratore, condannata a sei anni 
di carcere per aver fatto parte nel 1949 del collegio 
d’accusa durante il processo politico che portò alla 
condanna a morte di Milada Horakova. E’ la più 
anziana detenuta della Repubblica ceca. 
----------------------------------------------
Economia, affari E finanza
(3 marzo) Il colosso energetico CEZ annuncia per il 
2008 un utile record di 47,4 miliardi di corone, con 
un incremento del 10,7% rispetto al 2007. Un risul-
tato da capogiro ottenuto soprattutto in virtù degli 
elevati prezzi della elettricità.   
----------------------------------------------
(3 marzo) Il governo ceco approva l’acquisto di 
107 veicoli corazzati Pandur dell’austriaca Steyr, 
operazione che prevede una contropartita di circa 
14,4 miliardi di corone. Il premier Topolanek pre-
cisa che sono state fissate condizioni di offset, di 
valore pari al 157% di quello del contratto, con il 
coinvolgimento di numerose aziende ceche.
----------------------------------------------

(4 marzo) La compagnia di bandiera ceca CSA an-
nuncia per il 2008 la cifra di 5,6 milioni di passeg-
geri, quindi il 2,4% in più rispetto al 2007. Negli 
ultimi tre mesi dello scorso anno la compagnia ha 
però cominciato a risentire di una diminuzione dei 
biglietti venduti, in conseguenza evidentemente 
degli sviluppi della crisi finanziaria. 
----------------------------------------------
(9 marzo) Il presidente della Commissione Ue, 
Jose Barroso, intervenendo al Summit europeo 
delle regioni e delle città, che si svolge a Praga, 
dichiara che quella attuale è una crisi senza pre-
cedenti per l’Europa unita e che si dovrà lavorare 
parecchio per stabilizzare la situazione. 
----------------------------------------------
(10 marzo) Il commercio con l’estero della Re-
pubblica ceca vive quest’anno il peggior mese di 
gennaio dall’ingresso del paese nella Ue. Notizie 
negative anche sul fronte dei mercati di espor-
tazione dell’Est, la cui flessione è stata persino 
più negativa di quelli occidentali. A gennaio sono 
state esportate merci ceche complessivamente 
per 162 miliardi di corone (-24% rispetto allo 
stesso periodo del 2008, mai l’export ceco aveva 
vissuto una flessione più rilevante). In calo però, 
nel contempo, anche l’import (-21,3%). 
----------------------------------------------
(11 marzo) In aumento nel 2008 il traffico negli 
aeroporti regionali della Rep. ceca. Negli scali 
di Brno, Pardubice, Ostrava e Karlovy Vary sono 
passati complessivamente a 1,017 milioni di 
passeggeri, con un incremento del 12% rispetto 
al 2007. Il principale è Brno Turany, che nel 2008 
per la prima volta è stato utilizzato da più di 500 
mila passeggeri. 
----------------------------------------------
(12 marzo) Il vicepremier  e ministro dell’Ambien-
te, Martin Bursik (Verde), parte per Tokyo dove 
dovrà definire gli ultimi dettagli del contratto di 
vendita al Giappone dei crediti di emissione non 
utilizzati dalla Rep. ceca nell’ambito del Proto-
collo di Kyoto. Il contratto dovrebbe essere sotto-
scritto a Praga a fine marzo. I proventi andranno 
a favore del Fondo statale per l’ambiente naturale 
e verranno utilizzati nell’ambito di un programma 
riguardante gli incentivi ai sistemi di riscalda-
mento ecosostenibili. 
----------------------------------------------
(12 marzo) Il miliardario Petr Kellner, al quale fa capo 
l’impero finanziario PPF, è al 76° posto della classifi-
ca di Forbes degli uomini più ricchi del pianeta, con 
un patrimonio stimato di sei miliardi di dollari. Lo 
scorso anno era al 91° posto, ma con 3,3 miliardi di 
dollari in più di patrimonio. La crisi ha reso Kellner 
più “povero”, ma evidentemente gli effetti negativi 
per altri miliardari sono stati peggiori.

----------------------------------------------
(13 marzo) La compagnia di bandiera Csa an-
nuncia utili ante imposte per il 2008 pari a 500 
milioni di corone. Per la società, in via di priva-
tizzazione, si tratta di una cifra superiore di 389 
milioni di corone rispetto al 2007. Secondo gli 
standard internazionali di bilancio, gli utili Csa 
sono stati pari a 550 mila dollari (l’equivalente di 
11 milioni di corone). 
----------------------------------------------
(24 marzo) Quattro in  gara per la privatizzazione 
della CSA: la russa Aeroflot, la la franco olandese 
Air France – Klm, la Odien (società di investimen-
ti proprietaria del Tour operator Cedok) e l’accop-
piata Unimex Group-Travel Service. Il ministro 
delle Finanze, Kalousek, ammette che si sarebbe 
aspettato un numero più elevato di concorrenti, 
ma che la privatizzazione va avanti ugualmente.   
----------------------------------------------
(25 marzo) “I provvedimenti anticrisi di Obama 
portano all’inferno”. Dichiarazione choc a Stra-
sburgo di Topolanek davanti al Parlamento Ue. 
Parole che fanno immediatamente il giro del 
mondo e che la agenzia stampa AP giunge a de-
finire “il più duro attacco da parte di un politico 
europeo alla amministrazione americana”. La 
diplomazia ceca fa di tutto per calmare le acque 
e smorza il significato delle parole del premier 
(sfiduciato il giorno prima). 
----------------------------------------------
(27 marzo) La giapponese Hitachi Home Electro-
nics, produttore di televisori al plasma, annuncia 
per fine marzo la chiusura dello stabilimento in 
zona industriale Triangle a Žatec (fra Praga e 
Chomutov). Perdono il lavoro 800 persone. Alla 
base di questa decisione la flessione del mercato 
in conseguenza della crisi.   
----------------------------------------------
(27 marzo) Mark BBDO si aggiudica la decima 
edizione del concorso miglior agenzia di reclame 
della Repubblica ceca. Ad assicurarle il primo po-
sto le campagne realizzate per Direct Pojistovna 
e per le “gomme americane” Wrigley. Al secondo 
posto la Euro RSCG.
----------------------------------------------
VariE
(9 marzo) L’Accademia del cinema e della tele-
visione ceca assegna il Leone ceco quale miglior 
film 2008 alla pellicola The Karamazovs (di Petr 
Zelenka).
----------------------------------------------
(25 marzo) Nonostante la papera agli Europei 
2008, costata la eliminazione con la Turchia alla 
Rep. ceca, Petr Cech, il portiere della nazionale e 
del Chelsea, si aggiudica il titolo di miglior cal-
ciatore ceco per il 2008. 
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Continua anche in febbraio il 
trend negativo della produzione 
industriale. Rispetto allo stes‑
so periodo dell’anno precedente 
l’indice grezzo (non depurato 
dagli effetti calendario) ha se‑
gnato una flessione del 23.4%, 
imputabile soprattutto all’indu‑
stria dei mezzi di trasporto, alla 
metallurgia e prodotti in metallo 
e alla produzione di attrezzature 
e macchinari.

The ongoing slump in industrial 
output didn‘t subside in Febru-
ary. The gross output index, not 
adjusted by worked hours and 
seasonality, declined by 23.4% 
y/y, mainly due to the automotive 
and steel industry, and tooling 
and machinaries segments.

Produzione industriale
Industrial output

Inflazione
Inflation

Il tasso di inflazione annuo (va‑
riazione della media dei 12 in‑
dici rispetto alla media dei 12 
indici dell’anno precedente) si è 
attestato in marzo al 5.0%, regi‑
strando quindi una diminuzione 
per il quinto mese consecutivo.  
L’inflazione tendenziale (variazio‑
ne dei prezzi rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente), pari 
al 2.3%, ha evidenziato invece 
un leggero incremento rispetto 
al mese febbraio, dovuto so‑
prattutto all’aumento dei prezzi 
dell’acqua, energia, carburante, 
alcolici e tabacco.

The Yearly Inflation Rate -aver-
age variation of the previous 12 
monthly CPI- recorded in March 
the fifth straight decline, de-
creasing to a 5.0% yearly value. 
The y/y Inflation, that is the CPI 
variation over the same month 
of the previous year, jumped to 
2.3%. This is a slight increase 
over February, and was due 
mainly to the price increases of 
water, energy, gasoline, alcohol 
and tobacco.

mACRoECoNomIA
MACroECoNoMICS
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economia e mercato markets and data

Il tasso di disoccupazione con‑
tinua il suo trend di crescita, 
raggiungendo in marzo il 7.7%. 
Il fenomeno comporta una di‑
soccupazione femminile pari 
all’8.7% e maschile del 7.0%. 
Sono circa 450 mila le persone in 
cerca di occupazione presso gli 
uffici del lavoro, circa 20 mila in 
più rispetto a febbraio. Le zone 
più afflitte da questo problema 
tradizionalmente sono il nord 
della Boemia e della Moravia 

The unemployment keeps rising, 
reaching in March 7.7%. Among 
women, the unemployment rate 
is 8.7%, whilst amont men is 
7.0%. There are 450 thousand 
people registered at the Unem-
ployment Offices, 20 thousand 
more than in February. The re-
gions mostly affected are again 
North Bohemia and Moravia, his-
torically hit by this problem. 

Disoccupazione
unemployment

Commercio estero
foreign Trade

Anche in febbraio, come nei 4 
mesi precedenti, vi è stata una 
significativa riduzione, valutata 
a prezzi correnti, dell’import e 
dell’export rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.  Le 
importazioni hanno evidenziato 
un – 21.5% e le esportazioni si 
ridotte del 22.2%. La bilancia 
commerciale ha segnato un at‑
tivo di 8.7 mld. CZK (+3.5 mld. 
CZK in gennaio). Il comparto 
dell’export che ha risentito mag‑
giormente della crisi internazio‑
nale è stato quello dei macchi‑
nari e mezzi di trasporto

The gross volume, at current 
prices, of both import and export 
declined y/y in February, as was 
the case for the previous four 
months. The Imports value was 
down 21.5%, and Export de-
clined by 22.2%. The Trade Bal-
ance was in positive territory by 
8.7 billion CZK, versus 3.5 billion 
in January. The segments mostly 
impacted by the international 
crisis were machinaries and au-
tomotive.

mACRoECoNomIA
MACroECoNoMICS
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sport sport

La pallavolo di 
trento regina 

d’Europa a Praga

Gli italiani dell’Itas Diatec Tren‑
tino lo scorso 5 aprile hanno 
scritto a Praga una pagina indi‑
menticabile di sport, laureandosi 
campioni d’Europa al termine di 
una finale al cardiopalma contro 
l’Iraklis Salonicco.
Ebbri di gioia i 1.500 tifosi ita‑
liani al seguito della squadra, 
che hanno imbandierato coi loro 
colori la monumentale O2 Arena 
di Praga, colma di spettatori. Il 
risultato finale è stato di 3‑1, 
con i parziali di 25‑12, 21‑25, 
26‑24, 25‑22.   
Un trionfo tanto più significa‑
tivo se si pensa che la squadra 
di Trento conquista la massima 
competizione continentale al suo 
esordio assoluto, riportando 12 
successi su 12 gare disputate. 

Un vero e proprio rullo compres‑
sore, che è riuscito a riportare 
in Italia l’ambito titolo europeo 
dopo tre stagioni dall’ultimo 
successo della Sisley Treviso.
A Praga, in occasione della In‑
desit Final Four, l’Italia, oltre ai 
campioni d’Italia della Trento 
Volley, era rappresentata anche 
dalla Lube Banca Marche Ma‑
cerata, sconfitta nella semifi‑
nale tutta italiana disputatasi il 
4 aprile. Il giorno dopo la squadra 
di Macerata è è dovuta acconten‑
tare del 4° posto, sconfitta al tie 
break dall’Iskra Odinstovo nella 
finale di consolazione. 
In campo per Macerata anche 
Martin Lebl, unico giocatore 
ceco che ha partecipato alla Fi‑
nal Four. Nonostante l’amarezza 

della sconfitta “casalinga”, Lebl 
si è consolato per essere stato 
nominato miglior realizzatore del 
torneo.   
Praga, che ha messo a disposi‑
zione per questa due giornate di 
finale un impianto modernissi‑
mo (la O2 Arena è senza dubbio 
uno dei più bei palazzetti dello 
sport d’Europa), è stata premia‑
ta con uno spettacolo di sport di 
altissimo livello. Alla fine tutto 
è andato bene anche sul piano 
organizzativo e su quello orga‑
nizzativo, nonostante i timori 
espressi alla vigilia per il con‑
comitante svolgimento, proprio 
in quei giorni nella capitale 
ceca, del summit Usa‑Ue e della 
visita del presidente americano 
Barack Obama.  

Trento’s volleyball 
Queen of Europe in 

Prague

The Italians of the Itas Diatec 
Trentino, on April 5th, have left 
an unforgettable mark in the his-
tory of sport, in Prague, becom-
ing European champions at the 
end of a thrilling final against 
Iraklis Salonicco.

Cheering their team with joy and 
excitement the 1,500 Italian fans 
decked with colourful flags the 
monumental O2 Arena in Prague 
which was full of spectators. The 
final result was 3-1, with par-
tial scores 25-12, 21-25, 26-24, 
25- 22.
A significant triumph, also in 
view of the fact that the Trento 
team won the top continental 
competition at its debut, with 
12 success out of 12 matches. 
A downright “bulldozer” which 
was able to bring back the Eu-
ropean title to Italy, after three 
seasons from the last success 
achieved by Sisley Treviso.
In Prague, during the Indesit 
Final Four, besides the Italian 
champions of the Trento Volley, 
Italy was also represented by the 
Lube Banca Marche Macerata, 
defeated during the all Italian 
semi-finals played on 4th April. 

The next day, the Macerata team, 
had to content itself with 4th 
place, defeated at tie break by 
Iskra Odinstovo during the final 
consolation match.  
On the field, there was also  Mar-
tin Lebl, the only Czech player 
who took part in the Final Four. 
Despite the disappointment for 
the “home” loss, Lebl was com-
forted for being nominated best 
scorer of the tournament. 
Prague, which afforded a very 
modern plant for the two day 
finals, (the O2 Arena is undoubt-
edly one of the most beautiful 
sport stadiums in Europe), was 
rewarded with an outstanding 
sports event. Everything turned 
out well, even from the organiza-
tion point of view, in spite of ini-
tial fears due to the fact that the 
US-UE summit and Mr Obama’s 
visit, were taking place during 
the same period. 
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La tappa 
praghese 

della ‘Borsa 
Vini’, una 

manifestazione 
dell’ICE

di Marco Diolosà

Il 21 aprile si è svolta a Praga la 
24ma edizione della Borsa Vini 
organizzata dell’Ufficio ICE (Isti‑
tuto Nazionale per il Commercio 
Estero) di Praga. L’evento ha avu‑
to luogo nei saloni liberty di Obec‑
ni Dum, una location di massimo 
prestigio per le eccellenze italia‑
ne, prodotte da 42 case vinicole 
provenienti da tutte le regioni 
del Belpaese. L’evento ha anche 
visto la partecipazione dell’am‑
basciatore italiano a Praga, Fabio 
Pigliapoco, che nel suo conciso 
intervento ha ricordato l’impor‑
tanza del settore vinicolo per l’Ita‑
lia e come esso si ben ricolleghi 
alla nostra tradizione del bello e 

del gusto. In vista proprio di que‑
sta manifestazione è on line dalla 
scorsa settimana, a cura dell’ICE, 
il sito www.italianwines.cz, sul 
quale sono reperibili le informa‑
zioni su tutti i produttori parteci‑
panti all’evento, raggruppati an‑
che su base regionale. “La Borsa 
Vini, manifestazione che rientra 
nell’ambito del Programma Pro‑
mozionale istituzionale dell’ICE, 
rappresenta un efficace e speri‑
mentato strumento promozionale, 
la cui flessibilità consente ai pro‑
duttori partecipanti di stabilire 
nuove opportunità commerciali 
o di consolidare i propri contatti, 
ottimizzando tempi e costi” ha 

affermato Margherita Lo Greco, 
direttore dell’Ufficio ICE di Praga. 
L’evento ha previsto anche un se‑
minario di presentazione dei vini 
dell’Emilia Romagna, durante il 
quale gli enologi Barbara Tambu‑
rini e Ambrogio Manzi hanno pre‑
sentato esaustivamente la realtà 
vinicola romagnola, spiegando 
anche le fasi legate alla degusta‑
zione dei vini e le loro caratteristi‑
che, le classificazioni dei marchi 
di origine e inoltre illustrando le 
fasi di produzione dell’aceto bal‑
samico tradizionale di Modena. In 
seguito ha avuto luogo una gradi‑
tissima degustazione di prodotti 
tipici della regione.

By Marco Diolosà

A stop in 
Prague for 
the “borsa    

Vini”, an ICE 
manifestation 

The 24th edition of the Borsa Vini, 
organized by ICE (National Insti-
tute for Foreign Commerce), took 
place in Prague on 21st April. 
The event was held liberty hall at 
Obecni Dum, a very prestigious 
location for the Italian excellence, 
produced by 42 wine producing 
companies from all the regions 
of that wonderful country. Among 
the visitors to the event was the 
Italian Ambassador in Prague, 
Fabio Pigliapoco who, in his con-
cise intervention, highlighted the 
importance of the wine sector for 
Italy and its ties with our tradi-
tion of beauty and taste. In view 

of this manifestation an ICE site 
www.italianwines.cz has been 
available since last week, where 
one may obtain information on all 
the producers – divided accord-
ing to region. “The Borsa Vini” 
manifestation, which is part of 
the ICE Institutional Promotional 
Programme, represents an ef-
fective and tested promotional 
instrument, whose flexibility al-
lows the producers to open up 
new commercial opportunities or 
to consolidate their previous con-
tacts, also by optimizing  times 
and costs” stated Margherita Lo 
Greco, director of the ICE Office in 

Prague. The event also included a 
workshop, with the presentation 
of Emilia Romagna wines, dur-
ing which, the wine specialists  
Barbara Tamburini and Ambro-
gio Manzi, made an exhaustive 
presentation of the Romagnola 
wine situation, explaining also 
the various phases tied to wine 
tasting, their characteristics, the 
classification of marks of origin, 
as well as illustrating the produc-
tion phases of traditional bal-
samic vinegar from Modena. This 
was followed by a very pleasant 
opportunity to taste the typical 
regional products. 

ICE ICE
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Le istanze del 
Fondo monetario 

Internazionale 
per una rapida 

adozione dell’Euro 
nell’Europa dell’ Est

di Alberto Pennacchia

NESSuNA FREttA PER L’EuRo
No Hurry for THE Euro
Agli inizi di aprile il Financial 
Times (FT) citava un rapporto 
confidenziale del Fondo Mone‑
tario Internazionale (FMI) che 
auspicava un rilassamento dei 
criteri previsti dall‘accordo di 
Maastricht, al fine di consentire 
ai paesi Est Europei una rapida 
seppur parziale adesione all‘Eu‑
ro. Le reazioni sono state abba‑
stanza negative. Una portavoce 
della Banca Centrale Europea ri‑
batteva che i criteri di Maastricht 
devono essere applicati rigoro‑
samente. Il governatore della 
Banca Nazionale, Zdenek Tuma, 
secondo cui “l’Euro va bene, ma 
non a tutti i costi“, ritiene pro‑

babile che la Repubblica Ceca 
adotti l‘Euro al piú presto fra il 
2013 e il 2014. La maggior parte 
degli analisti finanziari concorda 
con questa prospettiva tempora‑
le. Il ministro delle finanze, Miro‑
slav Kalousek, ipotizza che per‑
sino la data del 1/11, entro cui 
richiedere formalmente l‘adozio‑
ne, potrebbe slittare in avanti, a 
causa delle elezioni politiche. 
Perchè il FMI vorrebbe allentare 
le regole di Maastricht e vede‑
re i paesi dell‘Est al più presto 
nell‘Euro?
L‘Est Europa è oggi il punto più 
debole del sistema bancario in‑
ternazionale e le banche est‑eu‑

ropee sono per la maggior parte 
di proprietà di banche dell‘ovest. 
L’esposizione delle banche au‑
striache in Est Europa rappre‑
senta l‘80% del Prodotto Na‑
zionale Lordo austriaco e anche 
Italia e Svezia hanno esposizioni 
significative.
Una crisi bancaria nell‘Est si ri‑
percuoterebbe inevitabilmente 
sull‘area Euro, ma un impegno 
senza equivoci a favore dell’Euro, 
che includa un tasso di cambio e 
una data di adozione a breve ter‑
mine, può ridurre il rischio di tale 
crisi e contenerne gli effetti, aiu‑
tando le valute est‑europee a di‑
fendersi da attacchi speculativi. 

by Alberto Pennacchia 

The International 
Monetary fund 

advocates 
fast- track adoption 

of the Euro in 
Eastern Europe

At the beginning of April, the 
Financial Times (FT) cited a 
confidential report by the Inter-
national Monetary Fund (IMF) 
calling for the relaxation of the 
terms foreseen by the Maastricht 
agreement, in order to allow the 
East-European countries a quick, 
even if partial, accession to the 
Euro. Reactions all around, how-
ever, have been rather negative. 
A spokeswoman from the Euro-
pean Central Bank insisted that 
the Maastricht criteria have to be 
strictly applied. According to the 
governor of the National Bank, 
Zdenek Tuma, according to whom 
“The Euro is a good thing, but 
not at all costs”; it is likely that 
the Czech Republic will adopt 
the Euro in 2013 or 2014 at the 
most. The majority of financial 

analysts agree with his time-
table. According to the Finance 
Minister Miroslav Kalousek, the 
date of November 1st, by which 
to formally ask for the adoption, 
could be moved forward because 
of the political elections. 
Why should the IMF wish to 
make the Maastricht rules less 
stringent and have the Eastern 
countries join the Euro as soon 
as possible?
Eastern Europe today, represents 
the weakest point of the interna-
tional banking system and East-
European European banks are 
mostly foreign-owned. The ex-
posure of the Austrian banks in 
Eastern Europe represents 80% 
of the Austrian Gross National 
Product. Italy and Sweden have 
also significant exposures. 

A bank crisis in the East would, 
inevitably, lead to repercussions 
in the Euro zone, but a clear 
and unequivocal commitment 
towards the Euro, with an ex-
change rate - as well as a firm 
membership date - could limit 
such risk and contain its effects, 
helping the East-European cur-
rencies to defend themselves 
against speculative attacks. 
Today, the Czech Republic, in 
particular, runs fewer risks than 
Hungary or the Baltic Countries, 
but more, for example, compared 
to Slovakia, which is already quite 
safe under the Euro and does not 
have to face a political crisis. The 
issue is when - not if to abandon 
the Crown. In fact, by joining the 
EU, the CR has also, implicitly, 
accepted the obligation to adopt 
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La Repubblica Ceca, in parti‑
colare, corre oggi meno rischi 
dell‘Ungheria o dei Paesi Baltici, 
ma di più per esempio, rispet‑
to alla Slovacchia, che è già al 
sicuro sotto l’ombrello dell‘Euro 
e non deve superare una crisi 
politica. In verità si tratta solo 
di decidere quando, non se ab‑
bandonare la Corona. Entrando 
nell‘UE, la RC ha implicitamente 
assunto anche l’obbligo di adot‑
tare l’Euro e solo il Regno Unito 
e la Danimarca hanno negoziato 
una clausola di opt‑out da Maa‑
stricht. La Banca Nazionale Ceca 
probabilmente non ha tutti torti 
a voler mantenere il controllo 
della politica monetaria il più a 
lungo possibile, perchè questo 
è senza dubbio uno strumento 
importante per contrastare la re‑
cessione. Tuttavia rimanere nel 
limbo aumenta la probabilità da 
un attacco speculativo alla Co‑

rona. Tale scenario non è incon‑
cepibile se la bilancia dei paga‑
menti ceca dovesse deteriorarsi 
significativamente. 
Se pur ci fosse una volontà po‑
litica di accelerare verso l’Euro, 
questa si scontrerebbe con i cri‑
teri di Maastricht. Tuttavia la lo‑
gica del rigoroso rispetto dei pa‑
rametri economici di Maastricht 
è stata già messa in discussione 
nel passato e oggi il rispetto dei 
parametri condurrebbe a poli‑
tiche discutibili. Prendiamo per 
esempio il tasso di riferimento 
dell’inflazione, calcolato come 
la media dei tre tassi nazionali 

più bassi. Questo tasso potrebbe 
presto essere prossimo a zero, se 
non negativo. Ha senso durante 
una recessione imporre una po‑
litica deflattiva come condizione 
imprescindibile per l’accesso 
alla zona Euro? L‘ipotesi ventila‑
ta dal FMI segue una logica che 
tiene miglior conto del radicale 
cambiamento di scenario avve‑
nuto negli ultimi mesi.
Dopo il meeting dei G20 il 2 apri‑
le scorso, il FMI ha ricevuto $500 
Mld in aggiunta al suo fondo 
originale di $250 Mld, più l‘auto‑
rizzazione ad emettere altri $250 
Mld della sua propria valuta “sin‑

tetica“ Special Drawing Rights 
(SDR). Il suo ruolo sarà “garantire 
candidamente, equamente e in‑
dipendentemente la sorveglianza 
delle maggiori economie, delle 
loro banche, dell‘impatto delle 
loro politiche su altri e dei rischi 
che l’economia dovrà fronteg‑
giare“. Solo pochi giorni dopo 
esso ha auspicato per i paesi 
dell‘Est, una accelerazione verso 
la conversione all’Euro. Il punto di 
vista del FMI non sarà irrilevan‑
te per chiunque si trovasse nella 
condizione di dover far ricorso al 
suo aiuto nel futuro, inclusa la 
Repubblica Ceca. 

the Euro. Only the United King-
dom and Denmark have negoti-
ated an opt-out clause from the 
Maastricht agreement. The Czech 
National Bank, probably, is right 
in wishing to maintain, as long as 
possible, control over monetary 
policy, because this is undoubt-
edly an important instrument to 
fight the recession. However, re-
maining in a limbo increases the 
chances of a speculative attack 
on the Crown. Such a scenario is 
not so unimaginable if the Czech 
balance of payments were to de-
teriorate significantly.
Even in the presence of a precise 
political determination to ac-
celerate the transition towards 
the Euro, this would clash with 
Maastricht criteria. It has to be 
said that the logic of rigorous 

compliance with Maastricht eco-
nomic parameters has already 
been contested in the past and, 
today; respect of these param-
eters would lead to dubious 
policies. As an example, we may 
take the inflation reference rate, 
which is determined as the aver-
age of the lowest three national 
rates. This rate could very soon 
be next to zero, if not even nega-
tive. Does it make any sense, 
during a recession, to impose a 
deflationary policy as gate-way 

to the Euro zone? The supposed 
hypothesis by the IMF seems to 
follow a logic which offers bet-
ter consideration for the radical 
change of scenario that has tak-
en place in the last few months.
Following the G20 meeting on 
April 2nd, the IMF has received 
$500bn in addition to its original 
fund of $250bn, plus the permis-
sion to issue further $250bn of 
its own “synthetic” currency - 
Special Drawing Rights (SDR). 
Its role will be: “ensure candid, 

even-handed, and independent 
surveillance of big economies 
and their banks, of the impact 
of their policies on others and of 
risks facing the global economy“. 
Just a couple of days later, it ex-
pressed the hope that the East-
ern countries would soon move 
towards joining the Euro. The 
IMF point of view will certainly 
be significant to any country that 
should need to turn to it for as-
sistance in the future, including 
the Czech Republic.

focus focus
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“Me lo aspettavo, perché so che 
gli Slovacchi sanno fare bene le 
loro scelte”. Queste le parole con 
le quali Ivan Gašparovic (68 anni, 
giurista, già procuratore generale 
nella Cecoslovacchia post ’89 e 
grande tifoso di hockey), ha ac‑
colto la recente rielezione alla ca‑
rica presidenziale per i prossimi 
cinque anni. Per la prima volta in 
Slovacchia un capo dello Stato ri‑

esce a farsi confermare la fiducia 
per un secondo mandato.
Gašparovic si è aggiudicato il bal‑
lottaggio del 4 aprile, con una per‑
centuale di voti del 55,5%, scon‑
figgendo la rivale Iveta Radicová, 
già ministro del Lavoro, candidata 
comune dello schieramento popo‑
lare e cristiano di centro destra. 
Soddisfatto il premier Robert Fico, 
del partito socialdemocratico Smer, 

che sin da subito aveva appog‑
giato la ricandidatura. A favo‑
re di Gasparovic era schierato 
anche l’altro partito di governo, 
la Slovenská národní strana del 
nazionalista Ján Slota. Visti gli 
alleati che ne hanno consentito 
la rielezione, del tutto giustifica‑
to appare lo slogan preferito da 
Gasparovic: “Penso nazionale e 
sento sociale”.

Gasparovic, 
to be slovak 

president 
for five 

years more

“I did not expect it, because I know 
that Slovaks are perfectly able to 
make their own decision.” says 
Ivan Gasparovic (68 years old, 
jurist, Czechoslovakian attorney 
general after 1989, and devoted 
hockey fan) ,when he knew he had 
been re-elected president for five 
more years. It is the first time that 
a Slovak head of state has been 
granted a second term of office. 

Gasparovic won the 4th of April 
ballot, gaining 55% of the vote, 
and defeating Iveta Radicova, 
Minister of Labour, and joint 
candidate for both the central-
right Christian party, and the 
People´s Party.
Content with the result, the 
Premier, Roberto Fico, of the So-
cial-Democratic Party (SMER), 
who had always supported the 

re-election. Gasparovi was also 
supported by the other party in 
the governing coalition, The 
Slovakian National Party, of 
the nationalist Jan Slota. Con-
sidering the parties that sup-
ported him in his re-election, 
Gasparovic´s  favourite  slogan 
is perfect: “I think in a nation-
alist way and I feel in a social 
way”.

gašparovic, 
presidente 

slovacco 
per altri 

cinque anni
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finestra su Slovacchia focus on Slovakia

L’Assemblea Generale della Ca‑
mera di commercio Italo – Slo‑
vacca (Ccis), riunitasi il 3 aprile 
a Bratislava, ha eletto i 25 nuovi 
membri del Consiglio Direttivo. 
Immediatamente dopo, con voto 
per acclamazione, è stato nomi‑
nato il nuovo Presidente, Ignacio 
Jaquotot (Amministratore de‑
legato di Vub Banka), il quale, 
assumendo l’incarico, ha fatto 
un esplicito richiamo al valore 
della continuità e ha sottolineato 

in particolare l’eredità lasciata 
dall’ex presidente Mario Boselli. 
Quest’ultimo, dopo due mandati 
alla guida della Camera, rive‑
stirà ora la carica di Presidente 
onorario.  
La Ccis è un sodalizio che conta ad 
oggi più di 260 imprese associate 
e, in sinergia con l’Ambasciata 
d’Italia in Slovacchia, stimola il 
coordinamento e l’armonizzazione 
dell’attività svolta dalle istituzio‑
ni italiane presenti in loco.

Il rinnovo del Consiglio direttivo 
della Ccis ha visto inoltre la ele‑
zione di tre imprenditori italiani 
che operano non solo anche in 
Slovacchia, ma anche in Re‑
pubblica ceca: Davide Baravelli 
(Nilobit), Luca Pandolfi (Ebs 
Consulting) e Giovanni Piazzini 
Albani (Ponte Carlo Group). Ul‑
teriore dimostrazione, qualora 
ce ne fosse bisogno, di quanto 
siano ancora stretti i rapporti 
fra i due Paesi. 

Considerata sino a pochi mesi 
fa la Tigre dell’Europa centrale, 
protagonista nel 2008 di un in‑
cremento del Pil pari al 6,4%, la 
Slovacchia con ogni probabilità 
non potrà quest’anno evitare le 
conseguenze della crisi plane‑
taria. Una serie di segnali fanno 
però pensare che, già nel 2010, 
le cose possano tornare a funzio‑
nare per il verso giusto. 
A prevederlo è la Národná banka 

Slovenska (Nbs, Banca nazionale 
slovacca) nelle ultime sue stime 
sull’andamento economico. Per 
quest’anno esiste il rischio con‑
creto della recessione, con un 
calo del Pil che potrebbe giun‑
gere sino al 2,4%. Per un pae‑
se industrializzato e fortemente 
votato all’export come questo, 
si fa sentire la riduzione della 
domanda sui mercati internazio‑
nali. Sulle cifre relative all’anda‑

mento economico del 2009 finirà 
con l’incidere anche la crisi del 
gas di inizio d’anno, quando la 
controversia per le forniture fra 
Russia e Ucraina costrinse tante 
aziende slovacche ad interrom‑
pere la produzione.
La Nbs prevede però che nel 2010 
il Pil possa salire del 2%, per poi 
prendere ulteriormente quota nel 
2011, quando la stima parla di 
un possibile +3,2%.

New C.C.I.S. 
Managing board 

Members Elected in 
bratislava 

NbS: “Slovak 
Economy to restart 

again in 2010”

The Italian-Slovak Chamber of 
Commerce’s general assembly 
(CCIS) gathered together on the 
3rd of April. 25 new managing 
board members were elected. 
Then, Ignacio Jaquotot, (VUB 
Bank managing director) was 
nominated as the new President 
in an overwhelming vote. Tak-
ing up the post, he spoke of the 
value of  continuity, and placed 
special emphasis on the impor-
tance of the fine work leftover 

by the previous president, Mario 
Boselli, who, after holding the 
position of Chamber President 
for two terms of office, will now 
become an honorary president. 
CCIS is an organization with more 
than 260 associated companies. 
Working in cooperation with the 
Italian Embassy in Slovakia, it 
promotes, coordinates and har-
monises activities initiated by 
Italian institutions within the 
surrounding regions. 

Thanks to the restructuring 
of the CCIS  managing board, 
three Italian businessmen have 
been elected. They are working 
not just in Slovak, but also in 
the Czech Republic: Davide Bar-
avelli (Nilobit), Luca Pandolfi 
(EBS Consulting) and Giovanni 
Piazzini Albani (Ponte Carlo 
Group). This is additional con-
firmation of how strong the rela-
tions between the two countries 
actually are.  

Considered the Central-European 
Tiger, with a growth in GDP of 
6.4% in 2008, this year, Slovakia 
will probably not avoid the conse-
quences of the world crisis. There 
are however indications that by 
2010, the economy will start mo-
ving again in the right direction. 
These positive predictions have 
been made by Narodna Banka 

Slovenska (NBS, Slovakian Na-
tional Bank) in its evaluation of 
the economical trend. There still 
exists a concrete risk of recession 
this year, with an estimated drop 
in GDP of 2.4%. The drop in de-
mand on the international market 
is negatively affecting this indu-
strialized country strongly due to 
a fall in exports. The gas crisis at 

the beginning of this year, is also 
effecting the economical trend of 
2009.  The standoff between Rus-
sia and Ukraine over gas supply, 
forced many Slovak companies to 
stop production.  
NBS predicts that in 2010, the 
GDP could increase by 2%, and 
continue to grow in  2011 to a 
possible 3.2%

Eletto a Bratislava 
il nuovo direttivo 

di C.C.I.S.

Nsb: “l’economia 
slovacca riparte 

nel 2010”
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una tradizione 
secolare che sa 

scommettere sul 
futuro 

di Marco Diolosà

by Marco Diolosà 

A secular tradition 
that knows how to 

bet on the future

uNIVERSItà CARLo DI PRAgA 
CHArLES uNIVErSITy PrAGuE
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Fondata nel 1348 dall’imperato‑
re Carlo IV con quattro differenti 
indirizzi (teologia, arti libera‑
li, medicina e giurisprudenza), 
l’Università Carlo è la più antica 
dell’Europa centrale. Purtrop‑
po mantenne la autonomia solo 
fino al  1620 quando, schieratasi 
apertamente a favore della Rifor‑
ma della Chiesa sotto la guida 
del rettore Jan Hus, i riformatori 
nazionalisti vennero sconfitti nel‑
le guerre hussite e l’ateneo venne 
accorpato all’Accademia Clemen‑
tina, di fondazione gesuita, risa‑
lente al 1556. In tale periodo la 
“Karlova univerzita” subisce un 
pesante ridimensionamento per‑
dendo l’autonomia e conservando 
la sola facoltà di arti liberali. Il 
nuovo istituto, nato dall’accor‑

pamento, prenderà il nome di 
Università Carlo‑Ferdinando, de‑
nominazione che manterrà fino al  
1920. Nel 1882 l’università viene 
divisa in due istituti indipendenti, 
uno di lingua ceca e l’altro di lin‑
gua tedesca. L’ateneo ceco, tutta‑
via, nel 1939 sarà chiuso in se‑
guito all’occupazione nazista, per 
essere poi riaperto solo nel 1945, 
dopo la liberazione, contestual‑
mente alla chiusura dell’ateneo 
tedesco.
Nel corso degli anni l’Università 
Carlo ha visto tra i propri banchi 
la presenza di illustri personalità 
tra le quali si ricordano Eduard 
Benes, Karel Capek, Bohumil Hra‑
bal, Franz Kafka, Nikola Tesla. 
Oggi l’Università Karlova, con i 
suoi oltre 42.400 iscritti in più di 

270 corsi accademici, di cui 6.200 
svolgono un dottorato di ricerca 
(PhD), è uno degli atenei più pre‑
stigiosi e importanti dell’Europa 
centro‑orientale, proiettata verso 
il contesto globale senza però tra‑
scurare il meglio della sua tradi‑
zione ed esperienza secolare. 
Attualmente sono operative di‑
ciassette facoltà di cui quattor‑
dici nella capitale, due in Hradec 
Kralove e una a Plzen, più sei 
strutture addizionali per la for‑
mazione, la ricerca scientifica, le 
attività di sviluppo e altre attivi‑
tà creative.
Il corso di studi universitario è 
suddiviso in due cicli, secondo 
la formula “tre + due”. Al ter‑
mine del primo ciclo, triennale, 
si ottiene il diploma di bachelor; 

poi, dopo un ulteriore biennio di 
studio, si ha il titolo di master. 
Dopo il conseguimento del titolo 
di master è possibile accedere al 
dottorato di ricerca. 
La “Karlova univerzita” mira ad 
essere riconosciuta come una 
delle università più competitive 
nell’ambito della ricerca, infatti 
i risultati degli studi più signifi‑
cativi sono costantemente pub‑
blicati su riviste internazionali 
mentre numerose monografie 
hanno ottenuto prestigiosi rico‑
noscimenti internazionali. Tra 
gli iscritti più di 4.300 sono 
stranieri di cui 750 seguono un 
corso di studi in lingua inglese e 
a confermare la propria vocazio‑
ne di ateneo internazionale vi è il 
fonte impegno in ambito di col‑

Founded in 1348 by the Emperor 
Charles IV with four different  
sections (theology, liberal arts, 
medicine and law), the Charles 
University is the oldest in cen-
tral Europe. Unfortunately, it 
maintained its autonomy only 
until 1620 when, having openly 
supported the Church Reform 
under the leadership of the 
Chancellor Jan Hus, the nation-
alist reformers were defeated 
during the Hussite wars and the 
University was merged with the 
Clementine Academy, a Jesuit 
foundation which goes back to 
1556. In that period the “Karlova 
univerzita” underwent consider-
able streamlining  which led 
to a loss of autonomy and the 
preservation of just the faculty 
of liberal arts. The new Insti-

tute which evolved, was to take 
the name of Charles-Ferdinand 
University until 1920. In 1882 
the University was split into two 
independent institutions, one of 
Czech language and the other of 
German. However, in 1939, the 
Czech University was eventually  
closed, following the Nazi occu-
pation and, re-opened in 1945, 
following the liberation of the 
country, together with the clos-
ing of the German University.  
During the past years, many fa-
mous personalities have attend-
ed the  Charles University, such 
as:  Eduard Benes, Karel Capek, 
Bohumil Hrabal, Franz Kafka, 
Nikola Tesla. 
Nowadays, the Karlova Universi-
ty, with its 42,400 students and 
270 academic courses, of which, 

6.200 are dedicated to PhD stud-
ies, is one of the most important 
and prestigious Central-Eastern 
Europe Universities, set towards 
a global context, but still main-
taining the best of its secular 
experience and tradition.  
At present, there are seventeen 
effective faculties, of which, 
fourteen in the capital itself, 
two in Hradec Kralove and one 
in Plzen, plus six additional edu-
cational facilities, scientific re-
search and development, as well 
as creative activities. 
The University course of study 
is subdivided into two cycles, 
according to the “three + two” 
formula. At the end of the first, 
triennial cycle, one may obtain a 
bachelor’s degree, followed by a 
master’s degree, after two more 

years of study. On achieving a 
master’s degree, it is possible to 
apply for a PhD course.     
The “Karlova univerzita” aims at 
being recognized as one of the 
most competitive universities in-
volved in research work. In fact, 
the results of its most important 
studies are regularly published 
in international reviews, while 
numerous monographs have 
achieved prestigious internation-
al recognition. Among its member 
students, 4,300 are foreigners, of 
whom, 750 follow an English lan-
guage  course and, as a demon-
stration of its international voca-
tion, it fosters strong international 
collaboration with prestigious  
educational and research institu-
tions. To that aim, it has made out 
about 450 bilateral contracts and 
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laborazione internazionale con  
prestigiosi istituti di formazione 
e ricerca, a tal fine essa ha posto 
in essere circa 450 contratti bi‑
laterali e 170 partnership inter‑
nazionali con università stranie‑
re, oltre a una forte propensione 
alla mobilità internazionale di 

docenti, studenti e ricercatori.
Oggi la Karlova è un ateneo pub‑
blico e un istituto di formazione e 
ricerca autonomo, guidato da un 
rettore e da un organo regolato‑
re, il Senato accademico.
La Karlova dunque segue quel 
percorso imprescindibile oggi 

per una grande università, un 
percorso basato sulla coopera‑
zione interdisciplinare e sulla 
collaborazione con altri istituti di 
formazione in tutto il mondo, per‑
ché oggi la chiave per una forma‑
zione competitiva è proprio nella 
dimensione internazionale che un 

ateneo riesce ad offrire ai propri 
studenti. Una formazione comple‑
ta che mira a formare una visione 
che va oltre i confini del proprio 
paese e che necessariamente 
deve garantire una preparazione 
spendibile in un contesto globa‑
lizzato come quello attuale.

170 international partnerships 
with foreign universities, as well 
as incentivating international 
mobility of its academic staff, 
students and researchers. 
Karlova is now a public  Univer-
sity as well as an autonomous 

educational and research insti-
tute, run by a chancellor and a 
regulatory authority and a gov-
erning council.
Karlova has thus taken the 
necessary path, (valid for any 
university today), based on 

interdisciplinary cooperation 
with other educational insti-
tutions all over the world, be-
cause, the key to competitive 
education today, lies in the 
international dimension that a 
university is able to provide for 

its students: a thorough educa-
tion, whose aim is also to give 
a wider vision, ranging beyond 
the frontiers of own’s country - 
which must, necessarily, afford 
a suitable preparation for the 
globalized world of today.
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Italian Vision 
Business Club

di Roberto Franzoni

L’Italian Vision Business Club è 
un salotto informale, frequen‑
tato soprattutto da giovani 
professionisti e manager italia‑
ni operativi per lo più a Praga. 
E’ sorto circa un anno fa grazie 
all’impegno di Gianni Pastorel‑
li, addetto commerciale presso 
l’Ambasciata d’Italia, che ha 
voluto riproporre il modello del 
Business Club Italia di Londra di 
cui era stato partecipe. “Il primo 
incontro si è svolto in una piz‑
zeria dove avevo invitato alcuni 
giovani professionisti italiani 
e cechi. Nessuna intenzione di 
sovrapporsi ad altre associazio‑
ni ed organismi, ma solo il ten‑
tativo di replicare a Praga cose 
utili al dialogo che già esistono 
e funzionano altrove,” ci ha rac‑
contato Pastorelli.

Nel consueto incontro convivia‑
le, tenutosi in marzo all’Hilton, 
l’ambasciatore Fabio Pigliapoco è 
stato l’ospite d’onore. Ai presenti, 
una quarantina tra manager, im‑
prenditori e membri del corpo di‑
plomatico, l’ambasciatore ha trac‑
ciato un quadro prospettico delle 
relazioni italo‑ceche e, con gran‑
de spontaneità, ha raccontato la 
sua esperienza di rappresentante 
d’Italia in questo Paese servendosi 
di simpatici aneddoti personali. 
Tra questi quello in cui Klaus gli 
confidò scherzosamente di essere 
grato alla Cassa del Mezzogiorno 
per aver concesso tanti anni fa 
una borsa di studio al futuro Presi‑
dente della Repubblica Ceca. 
Dopo un anno di vita l’Italian Vi‑
sion Business Club si è consoli‑
dato a tal punto che è ora difficile 

gestire le numerose richieste di 
partecipazione agli incontri. Lo 
scopo di favorire la conoscenza 
tra gli operatori, a costo zero e 
senza quote associative o con‑
tributi statali, non vuole infatti 
essere perseguito con mega adu‑
nate. Agli incontri partecipano in 
media una trentina di persone. 
L’Ambasciatore, ringraziando i pro‑
motori, ha elogiato questa inizia‑
tiva, in grado di portare vivacità 
nella comunità italiana in RC. 

by Roberto Franzoni 

Italian Vision 
business Club 

The Italian Vision Business Club 
is an informal salon mostly fre-
quented by young Italian profes-
sionals and managers especially 
working in Prague. It was estab-
lished about one year ago thanks 
to Gianni Pastorelli’s commit-
ment, a trade commissioner at 
the Italian Embassy who was 
eager to propose a new version 
of the “Business Club Italia” in 
London, which he had previously 
cofounded and joined. “The first 
meeting took place in a pizzeria 
where I had invited a number of 
young Italian and Czech profes-
sionals. It was by no means an 
attempt to stamp our feet on oth-
er associations and institutions, 
but a nice opportunity to try and 
repeat in Prague something that 
already exists abroad, something 
which is actually useful to make 
people get together and talk,” as 
Mr. Pastorelli told us.

During the usual convivial meet-
ing hosted at the Hilton in March, 
the Ambassador Fabio Pigliapoco 
was welcomed as a real Guest of 
Honour. He outlined a perspective 
picture of the Italian-Czech rela-
tionships to an audience which 
included about forty professionals 
among managers, entrepreneurs 
and members of the diplomatic 
service. He then told them with 
great spontaneity and through 
nice personal anecdotes about 
his experience as representative 
of Italy in Czech Republic. For 
example, he mentioned the story 
when Klaus confided to him that 
he was grateful to the Southern 
Italy Development Fund because 
many years ago they had granted 
a scholarship to the future Presi-
dent of Czech Republic.
After one year’s life the Italian 
Vision Business Club has been 
establishing such a reputation 

that now they can hardly handle 
the large number of requests for 
participation in meetings. The 
aim of favouring encounters 
among operators - free of charge 
and with no entrance fee or state 
contributions - is not supposed 
to be attained through amazing 
parades, though. In fact, the av-
erage number of participants pro 
meeting remains around thirty.
The Ambassador has thanked all 
the promoters and widely praised 
this initiative which has actually 
brought liveliness to the Italian 
community in Czech Republic.
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I dipendenti aziendali 
sono responsabili 

per i danni solo entro 
i limiti dettati dalla 
legge. Per tutelarsi 

al meglio, i datori 
di lavoro debbono 
munirsi di accordi 

scritti coi dipendenti.  
un rapido sguardo 

alla giurisprudenza 
di merito.

Massimiliano Pastore
studio legale Smed Jorgensen 
pastore@smedjorgensen.com

LA RESPoNSABILItà DEI 
DIPENDENtI PER DANNI 
ALL’AzIENDA IN REP. CECA
EMPLoyEE rESPoNSIbILITy 
for CoMPANy DAMAGE  
IN CzECH rEPubLIC
Si è soliti parlare delle tante re‑
sponsabilità del datore di lavoro 
nei confronti dei dipendenti: per 
esempio, dei complessi obbli‑
ghi in materia di sicurezza del 
lavoro.  Assai meno si discute 
della responsabilità dei dipen‑

denti, quando a subire il danno 
è l’azienda datrice di lavoro. Nel 
diritto del lavoro ceco i dipendenti 
rispondono del danno solo entro 
determinati limiti fissati dal co‑
dice del lavoro – limiti superabili, 
però, qualora sussista un accordo 

scritto. La giurisprudenza di me‑
rito ceca, tutta ancora riferibile 
al vecchio codice del lavoro, si è 
sinora occupata soprattutto di 
casi che, nel diritto italiano, si 
potrebbero risolvere col richiamo 
alla normale diligenza.

Massimiliano Pastore
studio legale Smed Jorgensen 
pastore@smedjorgensen.com 

Companies’ 
employees are 

responsible for 
damage that falls 

just within the 
limits prescribed 

by law. In order to 
protect themselves, 

employers have 
to have a written 

agreement with their 
employees. Let’s 

have a quick look at 
the relative law. 

There’s often talk about em-
ployers’ various responsibilities 
towards their employees: for ex-
ample, about the complex issues 
that relate to safety in the work-
place. We talk much less about 
an employee’s responsibility to a 
company when damage occurs. 
Under Czech law, employees 
can be considered responsible 
for any damage that falls within 
predetermined limits prescribed 
by the working code - limits that 
can be adjusted by means of a 
written agreement. Czech juris-
diction, mostly based on the old 
working code, has only dealt with 
situations that, under Italian di-
rectives could be resolved by the 
charge of worker negligence.      
Czech regulations concerning 
employee responsibilities within 
companies are expressly written 
in the work code. In this code, 
the hypotheses in which the 

employer can ask for indemnity 
are precisely defined within the 
allowed limit. The principle that 
guides this regulation is that 
employees are responsible for 
any damage and costs caused to 
a company due to negligence of 
duties that are defined by law or 
specifically in the worker’s con-
tract. The proof of culpability has 
to be presented by the employer. 
That is the general regulation. 
Then the code defines specific 
regulations for employers that 
are in charge of valuable goods 
(for example, shop assistants in 
charge of selling certain prod-
ucts) and employees that are 
in charge of company property 
(for example drivers). In such 
cases, businesses are advised 
to stipulate an agreement re-
garding the responsibility for the 
reparation of possible damage. 
Moreover, the code establishes 

that an agreement has to be 
signed when a worker is placed 
in charge of goods of a value 
higher then 50.000 CZK (if no 
such agreement is written then 
no costs can be charged to the 
worker).     
In case an employer considers an 
employee directly responsible for 
damage occurred and no agree-
ment has been written, then 
the company has to be ready to 
fight against statutes that are 
strongly orientated to protect the 
employee: only a legally drafted 
agreement regarding an em-
ployee’s responsibility ensures 
that the worker is then liable 
to pay the company back com-
pensation equalling the entire 
amount of the damage caused. 
Otherwise, the amount of re-
payable compensation incurred 
due to employee negligence is 
minimized by law to four times 
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La disciplina ceca della respon‑
sabilità del dipendente aziendale 
è interamente contenuta nel co‑
dice del lavoro, il quale scolpisce 
con precisione le ipotesi nelle 
quali il datore di lavoro può do‑
mandare il risarcimento del dan‑
no, ed entro quali limiti.   Il prin‑
cipio che informa la disciplina è 
che il dipendente risponde danni 
cagionati all’azienda con viola‑
zione degli obblighi a lui imposti 
dalla legge o dal contratto di la‑
voro, e quelli che ne discendono 
in modo diretto. L’onere della 
prova è a carico del datore di 
lavoro.  Definito il principio, il co‑
dice detta regole speciali per le 
ipotesi di dipendenti addetti alla 
gestione di valori con obbligo di 
rendiconto (ad esempio, i com‑
messi di vendita in un negozio) 
e dei dipendenti ai quali sono af‑
fidati in custodia beni aziendali 

(ad esempio, gli autisti).  Per tali 
ipotesi, è raccomandabile alle 
aziende di stipulare un accordo 
sulla responsabilità per il risar‑
cimento degli eventuali danni. 
Peraltro, il codice stabilisce che 
l’affidamento in custodia di beni 
con valore superiore a 50.000 
CZK deve sempre risultare da 
accordo col dipendente, e in for‑
ma scritta (a pena di nullità).
Qualora il datore di lavoro vo‑
glia far valere la responsabilità 
di un dipendente in assenza di 
un accordo, dovrà lottare con‑
tro una disciplina saldamente 
orientata a tutelare il lavoratore: 
solo qualora sussista, in forma 
scritta, un accordo sulla respon‑
sabilità conforme alla legge, il 
dipendente risponde del danno 
nei confronti dell’azienda per 
il suo intero ammontare.   Ne‑
gli altri casi, l’ammontare del 

danno risarcibile, se cagionato 
con colpa, è limitato per legge a 
quattro volte l’ammontare medio 
mensile della retribuzione, cal‑
colato in conformità delle regole 
del codice.  Se nella condotta del 
lavoratore si rinviene il dolo, il 
datore di lavoro può domandare 
anche il risarcimento del lucro 
cessante.  In tutti i casi – anche 
se il danno è stato cagionato in 
stato di ubriachezza o di intossi‑
cazione da sostanze stupefacen‑
ti – è comunque risarcibile solo il 
danno “effettivo”.
Sinora, i casi di responsabilità di 
dipendenti saliti all’attenzione 
della giurisprudenza di merito 
riguardano ipotesi dove in Italia, 
probabilmente, si muoverebbe il 
rilievo di “colpa grave” del di‑
pendente: merci che scompaiono 
in un esercizio commerciale; un 
dirigente che dimentica le chiavi 

della vettura aziendale sul mar‑
ciapiede; un direttore della logi‑
stica che conclude un importan‑
te contratto in difformità delle 
istruzioni ricevute dai superiori.  
Fa poi sorridere il lettore, ma non 
l’azienda in questione, il caso 
di un commesso di una con‑
cessionaria che, alle 9 di sera, 
lascia provare una Audi A6 ad 
un cliente sconosciuto, il quale, 
chiesto ed ottenuto dal commes‑
so il permesso di fare un giro da 
solo, scappa appropriandosi del‑
la vettura.  La concessionaria, 
sia detto per inciso, è riuscita a 
vincere solo in terzo grado (Corte 
Suprema, 21 Cdo 931/236):  in 
primo grado, i giudici avevano 
ritenuto il commesso incolpevole 
in quanto la concessionaria non 
gli aveva mai fornito “alcun con‑
creto corso di formazione sulle 
modalità della vendita”.

the employee’s average monthly 
salary, calculated in accordance 
with the law. If the employee 
is considered to have behaved 
maliciously, the employer can 
further request compensation 
for any subsequent loss of earn-
ings. But in any case, even if the 
damage has been caused by an 
employee under the influence of 
drink or drugs, liability is limited 
to only provable damage.       
Up to now, cases in which an 
employee has been proven re-
sponsible for damage incurred, 
are cases that in Italy would 
probably be considered to be 
an act of “grand negligence” 
on the employee’s behalf: e.g. 
goods that disappear from the 
sales floor; an executive who ac-
cidentally drops the keys for the 
company car on the pavement; a 
logistics director who signs an 
important contract which fails to 

conform to company directives. 
Although such cases might 
sound amusing to the outsider, 
they certainly are not so for the 
company concerned: the case 
of a car showroom sales repre-

sentative who let an unknown 
customer test drive an Audi A6 
at 9pm and then never return 
it. The car dealer won the case 
only by appealing to the Su-
preme Court. (Supreme Court, 21 

Cs. 931/236). During the initial 
trial, the judge had not consid-
ered the sales rep guilty because 
the company had not offered him 
“any effective training regarding 
the formalities of selling”.

panorama legislativo laws and rules
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di Giovanni Usai

RIVoLuzIoNE VERDE 
A PRAgA 
GrEEN rEVoLuTIoN 
IN PrAGuE
In Repubblica ceca sta susci‑
tando interesse enorme il piano 
da 25 miliardi di corone lanciato 
all’inizio aprile dal governo per 
sostenere l’edilizia ecocompatibi‑
le. A disposizione dieci miliardi di 
corone già nel corso di quest’anno 
e altri 15 distribuiti nei prossimi 
tre anni.   
Il programma, chiamato signifi‑
cativamente “Zelená úsporám – 

Verde al risparmio” è stato finan‑
ziato con la vendita di permessi 
di emissioni non utilizzati (per un 
totale di 40 milioni di tonnellate 
di CO2) al Giappone, uno stato 
notoriamente in difficoltà nel rag‑
giungimento dei target fissati dal 
protocollo di Kyoto. 
La “Svaz podnikatelu ve sta‑
vebnictví (Sps) – Associazione 
degli imprenditori dell’edilizia” ha 

accolto la notizia con soddisfazio‑
ne, parlandone come del miglior 
provvedimento anticrisi sinora 
varato dal governo di Praga.  
Sin da questi primi giorni di atti‑
vazione del programma gli uffici 
competenti registrano file agli 
sportelli e centralini intasati. Per 
non parlare poi del sito www.
zelenausporam.cz, dedicato al 
programma e contenente anche 

by Giovanni Usai In Czech Republic a 25 billion 
Czech crown plan launched by 
the Government at the beginning 
of April to sustain environmen-
tally friendly building industry is 
arousing lively interest. 10 billion 
crowns are already available in 
the course of the current year and 
another 15 billion will be distrib-
uted over the next three years
Such programme, significantly 
called “Zelená úsporám – Green 
savings” has been financed 
through the sale of unused li-
censes of issues (for a total of 
40 million tons of C02) to Japan, 
a country which notoriously has 
difficulty in reaching the targets 
fixed by the Kyoto Protocol.
The “Svaz podnikatelu ve sta-
vebnictví (Sps) – Association 
of Building Entrepreneurs” has 

welcomed the news with satis-
faction. In fact they consider it 
as the best anti-crisis measure 
launched by the Prague Govern-
ment so far.
Since the very first days of the 
programme start-up, the com-
petent offices have been record-
ing queues at the counters and 
overloaded switchboards. Not to 
mention the web site www. ze-
lenausporam.cz, dedicated to the 
programme and containing all 
the application forms, which is 
definitely among the most visited 
web sites in Czech Republic.
A number of interventions will 
be financed aimed at replac-
ing old heating systems by 
new ones employing renewable 
energy sources, solar panels, 
biomass boilers, renovated 

apartments and insulation, as 
well as new buildings planned 
according to environmentally 
friendly criteria.
Going into details, the whole pro-
gramme is subdivided into three 
parts: 1) energy saving for house-
hold heating systems; 2) the 
construction of environmentally 
friendly buildings; 3) the use of 
renewable energy sources for 
heating systems and hot water.
Building owners will be able to 
apply for funds: persons, building 
associations, blocks of owner-oc-
cupied flats, local authorities and 
firms. Allocations will be granted 
to plans carried out after 1st April 
2009. The previous working dead-
line will not be taken into account. 
The plan will last until 31st Decem-
ber 2012, although the Ministry is 
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tutti i formulari da utilizzare per 
avanzare le domande, che in que‑
sti giorni è in assoluto fra i più 
cliccati della Repubblica ceca.  
Saranno finanziati interventi per 
la sostituzione di vecchi impianti 
di riscaldamento con nuovi che 
utilizzano fonti rinnovabili, pan‑
nelli solari, caldaie a biomassa, 
ristrutturazioni e coibentazioni di 
appartamenti, ma anche nuove 
edificazioni condotte con criteri 
ecocompatibili. 
Entrando più nel dettaglio, l’in‑
tero programma è distinto in tre 
parti: 1) il risparmio della ener‑
gia per il riscaldamento delle 

abitazioni; 2) la costruzione di 
edifici ecocompatibili; 3) la uti‑
lizzazione di fonti rinnovabili per 
gli impianti di riscaldamento e 
l’acqua calda.
Ad avanzare la domanda per es‑
sere ammessi ai finanziamenti 
potranno essere i proprietari degli 
edifici: persone fisiche, coopera‑
tive edilizie, condomini, ammi‑
nistrazioni comunali e aziende. I 
sostegni saranno concessi a pro‑
getti portati a compimento dopo 
il primo aprile 2009.  Non verrà 
invece tenuto conto del termine 
iniziale dei lavori. Il programma 
durerà sino al 31 dicembre 2012, 

ma al ministero è forte la convin‑
zione che le risorse a disposizio‑
ne, per quanto ingenti, verranno 
esaurite in anticipo.  
Prevedendo la corsa alle doman‑
de, il ministro dell’Ambiente, Mar‑
tin Bursik, del partito dei Verdi, 
ha comunque invitato i cittadini 
a “non farsi prendere da forme di 
frenesia in questi primi giorni di 
apertura del programma”.
Bursik prevede l’arrivo già nei pros‑
simi mesi di 40 mila richieste per‑
ciò ha ritenuto opportuno precisare 
che le risorse stanziate sono suffi‑
cienti a soddisfare le richieste. 
Secondo stime del ministero, sa‑

rebbero circa 250mila le case che 
potranno usufruire del piano di 
sostegni. 
I finanziamenti dovrebbero arri‑
vare entro due mesi dalla presen‑
tazione delle domanda e verranno 
concessi attraverso l’ausilio di 
cinque istituti di credito (Ceská 
sporitelna, CSOB, Komercní ban‑
ka, UniCredit Bank a LBBW). 
Secondo il ministro, il flusso mag‑
giore delle somme dovrebbe esse‑
re concesso durante la primavera 
e l’estate, nei mesi quindi più 
propizi per l’effettuazione di inter‑
venti edilizi in vista della stagione 
fredda. 

strongly convinced that resources 
available, no matter how huge, will 
be used up in advance.
The Minister of the Environment 
Martin Bursik of the Greens, who 
had actually foreseen this race 
for funds applications has how-
ever urged citizens “not to lose 

their heads about this plan on its 
opening days”.
Bursik foresees the arrival of 
40,000 applications in the fol-
lowing months and has there-
fore thought it right to make it 
clear that the sums allocated are 
enough to meet requirements.

According to Ministry’s evalua-
tions, nearly 250,000 houses will 
eventually benefit from the funds 
plan.
Grants should be available within 
two months since the application 
date. They will be granted through 
five bank corporations (Ceská 

sporitelna, CSOB, Komercní ban-
ka, UniCredit Bank, LBBW).
According to the Minister, a more 
substantial flow of funds should 
be granted in spring and summer, 
namely the most time to carried 
out building works in view of the 
cold season.

edilizia construction
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L’azienda deve 
investire sul punto 

vendita, il luogo 
dove il consumatore 

si realizza. 
E’ quanto emerso 

alla 3a edizione del 
gRm (glocal Retail 
marketing) Forum 

2009 dedicata 
quest’anno alla 

tematica: “La 
misurazione 

dell’efficienza e 
dell’efficacia di una 

rete di vendita”  

di Roberto Franzoni

L’AttENzIoNE AL PuNto VENDItA 
E AL PERSoNALE è uN FAttoRE 
ImPRESCINDIBILE PER ComBAttERE 
LA CRISI
foCuSING oN PoINTS of SALE AND 
PErSoNNEL IS A KEy fACTor To fIGHT 
rECESSIoN

by Roberto Franzoni 

Companies should 
invest in points of 

sale, namely places 
where consumers 
fulfil themselves. 

This is what emerges 
from the 3rd edition 

of GRM (Glocal Retail 
Marketing) Forum 

2009 focusing this 
year on the topic: 

“The measurement 
of efficiency and 

effectiveness in sales 
networks”.

According to the figures provided 
by Mr. G. Minoia, president of GFK 
Eurisko, the choice of a product is 
being made more and more direct-
ly in points of sale, which are de-
stined to become suitable places 
where consumers - who are now 
more knowledgeable thanks to 
multimedia – have the opportunity 
to actually learn, experiment and 
then purchase. Therefore commu-
nication skills with clients, staff 
training and staff supervision be-
come real strategic factors.
Mr. M. Franci, Director of Con-
sumer Sales & Distribution for 
Vodafone Italia, confirms the im-
portance of stores, and points out 
how people normally pay more at-
tention to the choice of the entre-
preneurs who will run the shops 
in franchising, than to the actual 
location of the retail outlets.

According to Mr G. Santambrogio, 
General Marketing Manager of In-
terdis, in their 3,000 points of sale 
they do not sell products, they ra-
ther encourage relationships with 
consumers who are now seen 
more as special individuals than 
as conventional clients.
A series of marketing actions have 
contributed to the improvement 
of the relationships with clients, 
thus winning their loyalty.
In Mr. C. Biggioggera’s opinion, 
who’s in charge of developing 
new markets for Prysmian Spa 
(former Pirelli cavi) the interven-
tions aimed at decentralising the 
decisional process carried out 
to get over the crisis, could help 
the company to successfully face 
the present slump. Two impor-
tant ingredients to be taken into 
account are the improvement of 

the employees working in plants 
abroad, and an accurate selec-
tion of local export managers who 
know the territory and are willing 
to create better relationships with 
customers.
Also F. Netti working for Allianz, Mr. 
P. Casillo, President and Managing 
Director of Casillo Group and Mr 
V. Maurogiovanni (CEO Selezione 
Casillo) get along with this idea by 
delivering a speech entitled “Avoid 
commodization through the deve-
lopment of innovative brands and 
sales networks”.
GRM Glocal Retail Marketing Fo-
rum, held on 22 April at the Hotel 
Melià in Milan, is an event organi-
sed by Future Drive, a consulting 
firm boasting a qualified holding 
in EBS Consulting and also pu-
blisher of this magazine. Future 
Drive is a “factory” of integrated 

Secondo i dati presentati da G. 
Minoia, Presidente di GFK Eurisko, 
la scelta del prodotto avviene 
sempre più direttamente sul pun‑
to vendita, destinato a diventare 
un luogo dove il consumatore, più 
critico grazie alla multimedialità, 
apprende, sperimenta e quindi 
acquista. E’ pertanto strategica 

la capacità comunicare con il cli‑
ente, e con essa la formazione e il 
controllo del personale.
M. Franci, Director of Consumer 
Sales & Distribution in Vodafone 
Italia conferma l’importanza data 
al punto vendita, evidenziando 
come generalmente si presti più 
attenzione alla scelta degli im‑

prenditori che gestiranno in fran‑
chising i negozi, piuttosto che alla 
loro location. 
Per G. Santambrogio, Direttore 
Generale Marketing di Interdis, 
nei loro 3 mila punti vendita non 
si vendono prodotti ma si creano 
relazioni con i clienti, sempre 
più visti come individui e non 
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solo come consumatori. Una se‑
rie di azioni di marketing hanno 
permesso di migliorare le relazio‑
ni con la clientela favorendone la 
fedeltà.
Per C. Biggiogera, Direttore Svi‑
luppo Nuovi Mercati in Prysmian 
Spa (ex Pirelli cavi) gli interventi 
volti a decentrale il processo de‑
cisionale, adottati per uscire dalla 
crisi post bolla Internet, potranno 
aiutare l’azienda a far fronte alla 
crisi attuale. E’ importante la 
valorizzazione del personale resi‑
dente negli stabilimenti esteri e la 
selezione di export manager locali 
in grado di muoversi agevolmente 
e di relazionarsi meglio con la cli‑
entela. 
Nella stessa direzione gli inter‑
venti di F. Netti in forza ad Allianz, 
di P. Casillo, Presidente e AD del 
Gruppo Casillo e di V. Maurogio‑
vanni (CEO Selezione Casillo) che 
hanno affrontato il tema: “sfug‑
gire alla trappola della commodi‑
tization attraverso lo sviluppo di 

un brand e di una rete di vendita 
innovativi”.
Il GRM – Glocal Retail Market‑
ing Forum, tenutosi il 22 aprile 
all’Hotel Melià di Milano è un 
evento organizzato da Future 
Drive, società di consulenza che 
vanta una partecipazione quali‑
ficata in EBS consulting, editrice 
di questa rivista. Future Drive è 
una “fabbrica” di soluzioni inte‑
grate per le vendite e il marketing 
integrato fondata nel 2004 dai 
due partner F. Iaconetti e A. Ben‑
venuti che insieme a M. Moirano 
(managing director) hanno ideato 
e guidato il GRM Forum 2009 
giunto alla 3a edizione.
Dopo il seminario ha avuto luogo 
una tavola rotonda su: “Quali 
opportunità dalla crisi e quali 
scelte strategiche nei momenti di 
cambiamento”. Ha moderato M. 
Mazzoleni, docente di Economia 
aziendale all’università di Brescia 
e Presidente di Bipiemme Private 
Banking SIM. 

Introducendo l’argomento ha 
evidenziato come il vero fulcro 
della crisi sia stato il mancato 
rispetto delle regole. E’ ora im‑
portante evitare comportamenti 
passivi, continuare ad investire, 
adottare la massima flessibilità, 
rivedere le strategie, identificare 
i punti di forza, puntare sul 
capitale tangibile (intelligenza), 
in un’ottica di trasparenza. La 
crisi incentiva la competitività 
per la drastica riduzione della 
domanda rispetto all’offerta. 
Non è più sufficiente la differen‑
ziazione, ma è necessaria una 
riduzione dei costi, meglio se 
realizzata con strategie di col‑
laborazione come quelle attivate 
per esempio tra Fiat e Chrysler. 
Fondamentali sono l’innovazione 
a tutti i livelli, la leadership e 
manager in grado di mettere in 
pratica le idee.
Secondo M. Giorgino, docente di 
finanza aziendale al Politecnico 
di Milano, tutti gli aiuti anticrisi 

sono confluiti nelle banche, la cui 
ricapitalizzazione ha portato ad 
una chiusura ancora maggiore 
del credito. La leva finanziaria 
non è la soluzione giusta: sono le 
imprese che devono essere aiu‑
tate. Per M. Cimino, Presidente di 
Adico, i direttori finanziari devono 
smetterla di fare gli amministra‑
tori delegati: meno finanza, più 
vendite. 
Secondo A. Boragno, Presidente 
di Alcantara il ridimensionamen‑
to aziendale deve essere selet‑
tivo e non compromettere il DNA 
dell’azienda. Per G. Contin, Diret‑
tore Generale di CIR (Cooperativa 
Italiana Ristorazione) assume 
importanza fondamentale il con‑
trollo di gestione, che permette 
di definire gli investimenti senza 
troppi rischi.
Dalla tavola rotonda è emerso 
in generale come le tematiche 
dell’ambiente,della sostenibilità, 
del sociale assumeranno sempre 
di più un ruolo centrale post crisi. 

solutions for sales and integra-
ted marketing founded in 2004 
by the two partners F. Iaconetto 
and A. Benvenuti, who together 
with M. Moirano (Managing Direc-
tor) have created and led the 3rd 
edition of GRM Forum 2009. After 
the seminar, a round table was 
held on the topic: “Which oppor-
tunities from the crisis and which 
strategic choices during changing 
times”. Mr M. Mazzoleni, professor 
of business economics at the Uni-
versity of Brescia and President of 
Bipiemme Private Banking SIM, 
chaired the meeting. By introdu-
cing the subject he pointed out how 
recession was actually caused by 
a non- compliance with rules. The 
important thing now – he claims 
- is to avoid passive behaviours, 
keep on investing, adopt top fle-
xibility, identify strong points, aim 

at capital worth (intelligence), 
and see things from a more tran-
sparent point of view.
Crisis pushes competition due to 
the dramatic decrease in deman-
ds compared to supplies. Diver-
sification is no longer enough to 
prevent slump. In fact, we need a 
retrenchment of expenses, possibly 
implemented, for example,  throu-
gh collaboration strategies such 
as the agreement between Fiat 
and Chrysler. Fundamental points 
are high-level innovation, proper 
leadership and suitable managers 
who can put ideas into practise. 
According to Mr M. Giorgino, 
professor of corporate finance at 
Politecnico of Milan, all the eco-
nomic aids to fight crisis have 
eventually flown into banks who-
se refinancing has led to an even 
major credit closure.

Financial leverage is by no me-
ans the right solution: who really 
need help are now firms. In Mr 
M. Cimino’s opinion, President of 
Adico, financial managers should 
stop acting as though they were 
managing directors: less finance 
and more sales, please. Accor-
ding to A. Boragno, President of 
Alcantara, company reorganisa-
tion should be selective without 
compromising the company DNA.  
Mr G. Contin, General Manager 
of CIR  (Cooperativa Italiana Ri-
storazione) thinks management 
control is crucial, since it allows 
define investments without too 
many risks.
Finally, the round table has gene-
rally pointed out that matters con-

cerning environment, eco-friendly 
politics and social issues will play 
a more and more pivotal role in the 
after-crisis period.

marketing marketing
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Intervista a 
monia Camuglia, 

presidente del 
Comitato praghese 

della prestigiosa 
istituzione che 

ha l’obiettivo di 
promuovere la 

lingua e la cultura 
italiana nel mondo.

oggI, A CINQuE ANNI DALLA 
FoNDAzIoNE, LA DANtE A 

PRAgA tIENE REgoLARmENtE 
I SuoI CoRSI DI ItALIANo, 

oRgANIzzA INIzIAtIVE 
DIREttE ALLA PRomozIoNE 

DELLA CuLtuRA ItALIANA, 
VANtA CoLLABoRAzIoNI CoN 

AutoREVoLI IStItuzIoNI 
DIPLomAtICHE, CuLtuRALI 

ED ECoNomICHE DI QuESto 
PAESE. 

SIgNIFICAtIVI PASSI AVANtI 
ComPIutI gRAzIE AL LAVoRo 

VoLoNtARIo E ALL’ENtuSIASmo 
DEI SuoI ADERENtI, 

PRAtICAmENtE SENzA ALCuN 
SoStEgNo DI CARAttERE 

PuBBLICo. 

di Giovanni Usai

SoCIEtà DANtE ALIgHIERI
IL moNDo IN ItALIANo!
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DANTE ALIGHIErI ASSoCIATIoN
THE worLD IN ITALIAN

Dottoressa Camuglia, stiamo 
entrando nel quinto anno della 
Dante a Praga. E’ tempo di bi-
lanci 
Direi che il bilancio è sicura‑
mente positivo. Abbiamo creduto 
in questo progetto e guardan‑
doci indietro ci rendiamo conto 
di aver fatto tanti piccoli passi 
avanti e questo è per noi tutti 
motivo di grande orgoglio e sti‑
molo. Sappiamo di aver creato i 
giusti presupposti per guardare 
con fiducia al futuro e ai nuovi 
obiettivi da raggiungere. 
Cos‘ha di speciale un Comitato 
Dante in una città come Praga?

Il fatto di non essere un comita‑
to “cittadino” ma nazionale. Il 
nostro è infatti l’unico Comitato 
Dante sul territorio ceco. Siamo 
l’unico punto di legame fra la 
nostra sede centrale di Roma 
(simbolo riconosciuto di tradi‑
zone, cultura, storia) e tutta la 
Repubblica ceca.
Come opera in concreto il vo-
stro Comitato? 
Al primo posto nel proprio statu‑
to appare la volontà di diffonde‑
re la lingua e la cultura italiana 
nel mondo, perciò siamo partiti 
con corsi di lingua italiana di 
gruppo, individuali, per ditte, a 

cui si sono aggiunti corsi di ita‑
liano commerciale, di italiano in 
cucina, in teatro… Pensando poi 
all’utenza e alle necessità locali 
ci siamo resi conto della neces‑
sità di corsi di ceco mirati a di‑
scenti italiani, che tengano con‑
to delle loro specifiche necessità 
e così ci siamo lanciati in questa 
nuova scommessa che riscuo‑
te un grande successo assieme 
al corso “Tandem ceco/italiano” 
che vede la partecipazione co‑
municativa attiva di studenti di 
madrelingua italiana e ceca.
Che avvenire pensa possa 
avere una lingua come quella 

An interview with 
Monia Camuglia, 
president of the 

Prague’s committee 
of the prestigious 
institution whose 
aim is to promote 

the Italian language 
and its culture 

around the world.
toDAy, FIVE yEARS AFtER tHE 

ASSoCIAtIoN wAS FouNDED, 
tHE DANtE ASSoCIAtIoN, 

PRAguE IS PRoVIDINg REgu-
LAR CouRSES oF tHE ItALIAN 

LANguAgE, oRgANIzINg VARI-
ouS INItIAtIVES to PRomotE 

ItALIAN CuLtuRE, AND CoL-
LABoRAtINg wItH DIPLomAtIC, 
CuLtuRAL AND ECoNomICALLy 

INFLuENtIAL INStItutIoNS 
wItHIN tHE CzECH REPuBLIC.

VoLuNtARy woRK AND tHE SuP-
PoRt By mEmBERS HAVE gIVEN 

uS tHE oPPoRtuNIty to tAKE 
SIgNIFICANt StEPS FoRwARD, 

wItHout PRACtICALLy ANy 
PuBLIC FINANCIAL BACKINg.

by Giovanni Usai

Doctor Camuglia, we are en-
tering the fifth year of Dante 
in Prague. It is time to assess 
your achievement.
I would say that the assessment 
is positive for sure. We believed 
in this project and looking back 
it´s apparent that we have taken 
many steps forward and this is 
a reason to feel proud and mo-
tivated. We know that we have 
created the right base to look at 
future new goals with faith. 
what is special about a Dan-
te committee in a city like 
Prague? 
It is not a just municipal com-
mittee, but a national one. It is 
the only one in the Czech Repub-

lic. We are the only connection 
between Dante´s headquarters 
in Rome (a recognized historical, 
cultural and traditional symbol) 
and the whole of the Czech Re-
public.
what does the Committee actu-
ally do?
The first aim of our Statute is 
the will to spread Italian lan-
guage and culture around the 
world. For this reason, we start-
ed organizing Italian classes 
for groups, individuals, and 
companies, and, in addition, 
Italian cooking classes, Ital-
ian theatre classes…Analyzing 
the local needs of our patron-
age, we thought that it would 

have been useful having Czech 
classes for our Italian students, 
classes that could take into ac-
count their specific needs, so we 
set upon a new adventure that is 
actually proving to be very suc-
cessful. In addition, there is our 
“Tandem Czech-Italian” course, 
which focuses centrally on ac-
tive communicative participa-
tion between Italian and Czech 
students.   
what do you think might be the 
future of the Italian language 
within the Czech speaking en-
vironment?
Italian will never be like English, 
that is to say a global language 
of communication, known and 

qui DantePraga here DantePrague
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qui DantePraga here DantePrague

italiana in un contesto come 
quello ceco? 
L’italiano non sarà mai come 
l’inglese, cioè una lingua di lar‑
ga comunicazione, conosciuta 
e parlata a tutti i livelli e data 
per scontata in molti settori. La 
nostra lingua ha però dalla sua 
fedeli gruppi di “ammiratori” 
che la studiano per il piacere del 
suono, perché amano visitare il 
nostro Paese, per motivi di lavoro. 
In questo senso è una lingua che 
susciterà interesse fino a quando 
gli stranieri troveranno nel nostro 
Paese ciò che amano di più: arte, 
natura, cordialità, buoni affari... 
Quali sono le lingue con le qua-
li l‘italiano rivaleggia presso il 
pubblico ceco? 
Sicuramente il francese e lo spa‑
gnolo
L‘insegnamento dell‘italiano, 
in Rep. ceca, sembra manchi 

di un coordinamento unico. Lo 
considerate un problema e, nel 
caso lo fosse, come agire per 
risolverlo? 
Credo che il sostegno debba ar‑
rivare proprio dall’Italia, dalle 
Istituzioni preposte che spesso 
dimenticano le potenzialità del‑
la  nostra lingua e il legame che 
questa ha con la nostra cultura. 
La posizione della Società Dante 
Alighieri è di assoluta disponi‑
bilità e volontà a collaborare. 
Testimoniano ciò i nuovi accordi 
con il Ministero degli Esteri, con 
le case editrici (Alma edizioni), 
gli incontri internazionali come 
quello dell’anno scorso a Brati‑
slava con i direttori degli Istituti 
Italiani di Cultura (IIC).  
Altre iniziative di rilievo che 
avete organizzato? 
Le giornate rinascimentali, la 
collaborazione con Cesky Rozhlas 

nell’anno dedicato all’Italia dal‑
la Radio ceca, e il corso per inse‑
gnanti di italiano organizzato in 
collaborazione con l’IIC di Praga.
I vostri studenti si avvicinano 
alla Dante solo per la lingua o 
sono interessati anche ad altre 
iniziative? 
Entrambe le cose. Fino a questo 
momento ci siamo distinti per la 
grande offerta di corsi specia‑
listici a cui speriamo presto di 
poter affiancare altrettanto nu‑
merosi eventi culturali di rilievo.
Qual è lo slogan che potrebbe 
essere lanciato attraverso la 
nostra rivista per promuovere 
l’iscrizione di nuovi soci nella 
Dante? 
Riprendo quello pensato dalla 
nostra sede centrale, che riassu‑
me al meglio ciò che siamo: So‑
cietà Dante Alighieri – il mondo 
in italiano!

spoken at all levels and essen-
tial in many sectors. On the other 
hand, Italian has a wide group 
of “aficionados” who study for 
the love of the language, or be-
cause they may want to visit our 
country, or they might have other 
business interests.  For this rea-
son, people will be interested 
in our language, finding in our 
country that which they love the 
most: art, beautiful countryside, 
cordiality, and good opportuni-
ties for business.
which languages compete 
with Italian for the affection of 
Czech students?
Definitely Spanish and French.
Do you think it is problem that 
the Italian teaching system 
does not have a centrally coor-
dinated body within the Czech 

republic? what is the best way 
to solve this problem?
I think that the resolution should 
come from the Italian Institution 
in charge of it, but they often for-
get the potential of our language 
and the connection between it 
and its culture. The Dante Aligh-
ieri is perfectly placed to collabo-
rate in this way. In fact, we have 
been working with the Foreign 
Ministry on new accords, with the 
publisher, Alma Edizioni, and with 
international conferences, such 
as the one last year in Bratislava 
attended by directors from the In-
stitutes of Italian Culture (IIC). 
what are some of the events 
that you organized?
Renaissance Days. We also col-
laborated with the radio station, 
Cesky Rozhlas during the year 

dedicated to Italy. Then there is 
the training course for Italian 
teachers, organized with the aid 
of IIC, Prague. 
Are the students interested in 
just the language, or are they 
interested in other events, as 
well?
In both. We have distinguished 
ourselves due to our wide offers 
of specialised courses, and we 
hope we are going to hold many 
other important cultural events 
in the future.
Is there a slogan that our jour-
nal could launch to promote the 
Dante association?
I will answer with a catchphrase 
thought up by our headquarters, 
which summarises what we are: 
The Dante Alighieri Association – 
the world in Italian!

38



39
progetto repubblica ceca

voli CSA flight CSA

VoLI CSA DA E PER L’ItALIA CSA fLIGHTS To AND froM ITALy

da – per from – to giorni days partenza – arrivo depart – arrive

PRAGA – MILANO PRAGUE – MILANO 12345■7 07.00 – 08.30

PRAGA – MILANO PRAGUE – MILANO 1234567 10.05 – 11.40

PRAGA – MILANO PRAGUE – MILANO 1■345■7 17.00 – 18.30

PRAGA – MILANO PRAGUE – MILANO 12345■7 20.25 – 22.00

PRAGA – ROMA PRAGUE – ROME 1234567 11.50 – 13.40

PRAGA – ROMA PRAGUE – ROME 1234567 13.20 – 15.10

PRAGA – ROMA PRAGUE – ROME 1234567 20.15 – 22.00

PRAGA – VENEZIA PRAGUE – VENICE 123456■ 09.10 – 10.50

PRAGA – VENEZIA PRAGUE – VENICE 12345■7 15.05 – 16.50

PRAGA – BOLOGNA PRAGUE – BOLOGNA 1234567 11.50 – 13.45

PRAGA – BOLOGNA PRAGUE – BOLOGNA 12345■7 21.35 – 23.30

MILANO – PRAGA MILANO – PRAGUE 1234567 07.50 – 09.25

MILANO – PRAGA MILANO – PRAGUE 12345■7 09.15 – 10.45

MILANO – PRAGA MILANO – PRAGUE 12345■7 18.10 – 19.45

MILANO – PRAGA MILANO – PRAGUE 1■345■7 19.15 – 20.40

ROMA – PRAGA ROME – PRAGUE 1234567 07.45 – 09.45

ROMA – PRAGA ROME – PRAGUE 1234567 10.30 – 12.30

ROMA – PRAGA ROME – PRAGUE 1234567 14.25 – 16.20

VENEZIA – PRAGA VENICE – PRAGUE 123456■ 11.25 – 13.05

VENEZIA – PRAGA VENICE – PRAGUE 12345■7 17.40 – 19.25

BOLOGNA – PRAGA BOLOGNA – PRAGUE 1■■456■ 06.15 – 07.55

BOLOGNA – PRAGA BOLOGNA – PRAGUE 1234567 14.30 – 16.25 Pe
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booking@your-prague-hotels.com 
Tel.: +420 222.500.222 | Fax: +420 222.500.333

www.your-prague-hotels.com

FIND YOUR OWN PRAGUE
IN PRAGUE

Hotel Galileo ****
Bruselská 3, Praha 2

Hotel Praga 1 ****
Žitná 5, Praha 1

Hotel Roma ****
Újezd 24, Praha 1

Hotel Caesar Palace ****
Myslíkova 15, Praha 1


