
quest’anno si rinnoverà fino al 2023, 
perché una buona percentuale 
del vantaggio strategico in un 
progetto di internazionalizzazione 
che funziona risiede proprio nel 
potersi fidare di persone che 
sul territorio ci sono sempre, lo 
conoscono, lo vivono e lo sanno 
correttamente interpretare. La loro 
esperienza è ciò che consente 
alle nostre aziende di risparmiare 
tempo ed energie con viaggi 
mirati e meno frequenti, un servizio 
di intermediazione linguistica 
essenziale, una scrematura 
costante di realtà imprenditoriali 
potenzialmente interessanti, 
l’organizzazione logistica legata 
a fiere e manifestazioni sul 
territorio e una fornitura costante 
di informazioni aggiornate e 
dedicate. Sembra quasi inevitabile, 
allora, ricorrere a una metafora 
sportiva, perché è proprio vero 
che “Squadra che vince non si 
cambia”. 

A winning team should 
never be changed 
AIdAM’s experience in the Czech 

Republic began in 2016 with 

a first exploratory mission. The 

geographical proximity of a country 

È iniziato nel 2016 con una prima 
missione esplorativa il percorso 
di AIdAM in Repubblica Ceca. 
A solleticare la nostra attenzione 
allora avevano sicuramente 
contribuito la vicinanza geografica 
di un paese collocato nel cuore 
dell’Europa, il vantaggioso 
rapporto costi-benefici e lo spazio 
di sviluppo per l’automazione, 
settore cardine per le nostre 
aziende. Elementi importanti, certo, 
ma non esclusivi e determinanti. 
A fare la differenza, infatti, come 
quasi sempre accade, sono 
state le persone e, in particolare, 
quelle della nostra Ambasciata 
a Praga e della Camera di 
commercio italo-ceca (CAMIC). 
Quel primo accordo triennale 
di collaborazione siglato tra 
AIdAM e CAMIC prevedeva un 
programma di sviluppo per settori 
strategici come l’automazione, 
la meccatronica e l’automotive, 
attraverso uno scambio di know-
how tra imprese e centri di ricerca 
di entrambi i paesi. Nel tempo 
il progetto ha coinvolto una 
decina di aziende AIdAM e si è 
tradotto in una sinergia di intenti 
che ha dato vita a eventi, visite 
e incontri professionali, fiere e 
manifestazioni, forum e conferenze 
di approfondimento. 
Non un semplice accordo 
commerciale, dunque, ma un 
arricchimento reciproco che 

Squadra che vince non si cambia
located in the heart of Europe, the 

advantageous cost-benefit ratio 

and the development space for 

automation, a key sector for our 

companies, certainly contributed 

to catch our attention at that time. 

These are important elements, but 

not exclusive or decisive. What made 

the difference, in fact, as almost 

always happens, were persons and, 

in particular, the staff of our Embassy 

in Prague and the Italian-Czech 

Chamber of Commerce (CAMIC). 

That first three-year partnership 

agreement signed between AIdAM 

and CAMIC envisaged a development 

programme for strategic sectors such 

as automation, mechatronics and 

automotive, through an exchange of 

know-how between companies and 

research centres in both countries. 

Over time, the project has involved 

a dozen AIdAM companies and has 

resulted in a synergy of intentions 

which generated events, professional 

visits and meetings, trade shows and 

exhibitions, forums and conferences. 

Not just a simple commercial 

agreement, therefore, but a 

mutual enrichment which this 

year will be renewed until 2023, 

because a good percentage of the 

strategic advantage in a successful 

globalisation project lies in being able 

to trust people who are always present 

in the region, who know it, live it and 

know how to interpret it correctly. 

Their experience is what allows our 

companies to save time and energy 

with targeted and less frequent trips, 

an essential language intermediation 

service, a constant selection of 

potentially interesting businesses, 

the logistical organisation of trade 

shows and events in the region and 

a constant supply of updated and 

dedicated information. It seems almost 

inevitable, then, to resort to a sporting 

metaphor, because it really is true 

that “A winning team should never be 

changed”. 
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