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Praga celebra il design italiano
05/03/2020

Maeci
Grande successo a Praga per l'evento dedicato alla promozione del design italiano, tenutosi allo
showroom DC 616 alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e del Vice
ministro dell’Industria e del commercio della Repubblica Ceca Silvana Jirotkova’ che hanno
sottolineato l’importanza di tale settore nelle relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi.
I molti presenti, tra cui galleristi, espositori, importatori, architetti e studenti, hanno potuto
ammirare un vasto assortimento di eccellenze del design italiano, dall’arredo alle carrozzerie di
auto, moto e biciclette, dal design bagno a moderne soluzioni di riscaldamento.
Di particolare interesse gli interventi dei designer cechi Rony Plesl e Lucie Koldova’, entrambi
formatisi in Italia, che grazie al design si sono affermati sulla scena internazionale.
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Promozione del design italiano a Praga
6.3.2020 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga 5 marzo 2020
Nonostante le difficoltà del periodo, grande successo a Praga per la mattinata dedicata alla
promozione del design italiano, tenutasi allo showroom DC 616 alla presenza dell’Ambasciatore
d’Italia Francesco Saverio Nisio e del Vice ministro dell’Industria e del commercio della
Repubblica Ceca Silvana Jirotkova’ che hanno sottolineato l’importanza di tale settore nelle
relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi, perché il design non è solo forma ma anche
emozione.

I molti presenti, tra cui galleristi, espositori, importatori, architetti e studenti, hanno potuto
ammirare un vasto assortimento di eccellenze del design italiano, dall’arredo alle carrozzerie di
auto, moto e biciclette, dal design bagno a moderne soluzioni di riscaldamento. Di particolare
interesse gli interventi dei designer cechi Rony Plesl e Lucie Koldova’, entrambi formatisi in Italia,

che grazie al design si sono affermati sulla scena internazionale. L’evento è stato organizzato
dall’Ambasciata d’Italia e dallo showroom DC 616.
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DC616 presenta il design italiano a Praga
06.03.2020
Lo showroom DC616, socio Camic, è stato al centro della presentazione del design italiano in
Repubblica Ceca svoltasi giovedì 5 marzo. L'azione è stata promossa dall'Ambasciata d'Italia a
Praga.
Negli spazi interni ed esterni dello showroom sono state presentate le varie declinazioni del design
italiano. «Per noi italiani il design significa tutto: applichiamo il design a mobili, macchine, arredo
bagno e ovviamente al cibo. L'intero settore del design vale in Italia circa 22 miliardi» ha detto
l'ambasciatore italiano S.E. Francesco Saverio Nisio. Ospite dell'evento anche il viceministro
dell'industria e commercio, Silvana Jirotková. «L'evento di oggi ci mostra quanto è importante il
design non solo dal punto di vista estetico ma anche quello degli affari» ha sottolineato il
viceministro.
DC616 è tra gli studi cechi più longevi dedicati al mondo del design italiano. «Siamo attivi da
vent'anni e il 90 percento della nostra offerta è formata da marchi italiani» ha evidenziato la
direttrice esecutiva Jana Vocetková. L'evento, che ha visto una grande partecipazione da parte dei
professionisti del settore, designers e studenti, non ha presentato solo i prodotti. L'esempio di due
designer cechi intervenuti all'evento, Lucie Koldová e Rony Plesl, ha mostrato come l'interscambio
tra la Repubblica Ceca e l'Italia nel settore del design funzioni anche a livello di formazione ed
esperienza lavorativa.
Fonte: Camic Fonte fotografia: Ambasciata d'Italia a Praga
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DC616 představil italský design v Praze
06.03.2020
Společnost DC616, jež je členem Italsko-české komory, a její showroom prezentovali ve středu
akci o italském designu. Akce se konala pod záštitou italského velvyslanectví v Praze.
Vnitřní a externí expozice v showroomu DC616 ukázala italský design v jeho různých podobách.
"Pro nás Italy je design téměř vším: aplikujeme ho na výrobu nábytku, auta, vybavení koupelen či
na jídlo. Celý sektor italského designu pak generuje příjmy v hodnotě 22 miliard eur," uvedl italský
velvyslanec J.E. Francesco Saverio Nisio. Hostem na akci byla také náměstkyně ministra
průmyslu a obchodu Silvana Jirotková. "Dnešní akce nám ukazuje, že design je důležitý nejen z
estetického, ale také z toho obchodního hlediska," dodala náměstkyně.
Společnost DC616 patří k nejdéle existujícím dovozcům italského designu v ČR. "Existujeme již
dvacet let a devadesát procent naší nabídky tvoří italské značky," uvedla výkonná ředitelka firmy,
Jana Vocetková. Akce, které se zúčastnil významný počet podnikatelů v odvětví, designérů a
studentů, neprezentovala jen výrobky. Kariéra a životní příběhy dvou přítomných českých
designérů, Lucie Koldové a Ronyho Plesla, ukázaly, že výměna mezi ČR a Itálii v odvětví designu
funguje i na poli vzdělávání a pracovních zkušeností.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Velvyslanectví Itálie v Praze
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Successo promozione del design italiano a
Praga promossa da Ambasciata italiana
05-03-2020 15:20 - Ambasciate
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GD - Praga, 5 mar. 20 - Nonostante le difficoltà del periodo, grande successo a Praga per la
mattinata dedicata alla promozione del design italiano, svoltasi nello showroom "DC 616", alla
presenza dell’ambasciatore d’Italia, Francesco Saverio Nisio, e del viceministro dell’Industria e del
Commercio della Repubblica Ceca, Silvana Jirotkova’, che hanno sottolineato l’importanza di tale
settore nelle relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi, perché il design non è solo forma ma
anche emozione.
I molti presenti, tra cui galleristi, espositori, importatori, architetti e studenti, hanno potuto
ammirare un vasto assortimento di eccellenze del design italiano, dall’arredo alle carrozzerie di
auto, moto e biciclette, dal design bagno a moderne soluzioni di riscaldamento.
Di particolare interesse gli interventi dei designer cechi Rony Plesl e Lucie Koldova’, entrambi
formatisi in Italia, che grazie al design si sono affermati sulla scena internazionale.
L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dallo showroom "DC 616".

Fonte: Redazione
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IL DESIGN ITALIANO SI PROMUOVE A PRAGA CON L’AMBASCIATA
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PRAGA\ aise\ - Nonostante le difficoltà del periodo, ha avuto comunque grande successo la
mattinata organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga dedicata alla promozione del design
italiano, tenutasi allo showroom DC 616 della capitale ceca.
Presenti alla giornata sia l’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Francesco Saverio Nisio, che
il Vice ministro dell’Industria e del commercio della Repubblica Ceca, Silvana Jirotkovà, i quali
hanno entrambi sottolineato l’importanza del settore nelle relazioni commerciali e culturali tra i due
Paesi. “Il design, infatti, non è solo forma ma anche emozione”, hanno spiegato.
I molti presenti, tra cui galleristi, espositori, importatori, architetti e studenti, hanno potuto
ammirare un vasto assortimento di eccellenze del design italiano, dall’arredo alle carrozzerie di
auto, moto e biciclette, dal design bagno a moderne soluzioni di riscaldamento.
Di particolare interesse gli interventi dei designer cechi Rony Plesl e Lucie Koldovà, entrambi
formatisi in Italia, che grazie al design si sono affermati sulla scena internazionale. (aise)
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Praga celebra il design italiano
giovedì, 5 Marzo, 2020 in CULTURA
CULTURA
PRAGA (Repubblica Ceca) – Grande successo a Praga per la mattinata dedicata alla promozione
del design italiano, tenutasi allo showroom DC 616 alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia
Francesco Saverio Nisio e del Vice ministro dell’Industria e del commercio della Repubblica Ceca
Silvana Jirotkova’ che hanno sottolineato l’importanza di tale settore nelle relazioni commerciali e
culturali tra i due Paesi.
I molti presenti, tra cui galleristi, espositori, importatori, architetti e studenti, hanno potuto
ammirare un vasto assortimento di eccellenze del design italiano, dall’arredo alle carrozzerie di
auto, moto e biciclette, dal design bagno a moderne soluzioni di riscaldamento.
Di particolare interesse gli interventi dei designer cechi Rony Plesl e Lucie Koldova, entrambi
formatisi in Italia, che grazie al design si sono affermati sulla scena internazionale. (Inform)
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Repubblica Ceca, il design italiano protagonista a Praga

Grande successo ieri a Praga per la mattinata dedicata alla promozione del design italiano, tenutasi
allo showroom DC 616 alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e del Vice
ministro dell’Industria e del commercio della Repubblica Ceca Silvana Jirotkova’ che hanno
sottolineato l’importanza di tale settore nelle relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi,
perché il design non è solo forma ma anche emozione.
I molti presenti, tra cui galleristi, espositori, importatori, architetti e studenti, hanno potuto
ammirare un vasto assortimento di eccellenze del design italiano, dall’arredo alle carrozzerie di
auto, moto e biciclette, dal design bagno a moderne soluzioni di riscaldamento. Di particolare
interesse gli interventi dei designer cechi Rony Plesl e Lucie Koldova’, entrambi formatisi in Italia,
che grazie al design si sono affermati sulla scena internazionale.
L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dallo showroom DC 616.
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Il design Italiano
conquista Praga
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel mondo.
Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(6 marzo 2020) Nonostante le difficoltà del periodo, grande successo a Praga per la mattinata
dedicata alla promozione del design italiano, tenutasi allo showroom DC 616 alla presenza
dell’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e del Vice ministro dell’Industria e del
commercio della Repubblica Ceca Silvana Jirotkova’ che hanno sottolineato l’importanza di tale
settore nelle relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi, perché il design non è solo forma ma
anche emozione. I molti presenti, tra cui galleristi, espositori, importatori, architetti e studenti,
hanno potuto ammirare un vasto assortimento di eccellenze del design italiano, dall’arredo alle
carrozzerie di auto, moto e biciclette, dal design bagno a moderne soluzioni di riscaldamento. Di
particolare interesse gli interventi dei designer cechi Rony Plesl e Lucie Koldova’, entrambi
formatisi in Italia, che grazie al design si sono affermati sulla scena internazionale. L’evento – si
legge in una nota - è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dallo showroom DC 616.
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(fonte: red) Nonostante le difficoltà del periodo,
l’iniziativa di promozione del design
italiano, svoltasi oggi allo showroom DC 616
di Praga Hostivice ha riscosso un notevole
successo di pubblico e soprattutto di addetti
ai lavori (galleristi, espositori, importatori, architetti
e studenti). Presenti l’ambasciatore
d’Italia, Francesco Saverio Nisio, e il viceministro
dell’Industria, Silvana Jirotkova, i quali
hanno sottolineato l’importanza di questo
settore nelle relazioni commerciali e culturali
tra i due Paesi, “perché il design non è solo
forma ma anche emozione”.
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Grande successo a Praga per l'evento dedicato alla promozione del design italiano, tenutosi allo
showroom DC 616 alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e del Vice
ministro dell’Industria e del commercio della Repubblica Ceca Silvana Jirotkova’ che hanno
sottolineato l’importanza di tale settore nelle relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi.
I molti presenti, tra cui galleristi, espositori, importatori, architetti e studenti, hanno potuto
ammirare un vasto assortimento di eccellenze del design italiano, dall’arredo alle carrozzerie di
auto, moto e biciclette, dal design bagno a moderne soluzioni di riscaldamento.
Di particolare interesse gli interventi dei designer cechi Rony Plesl e Lucie Koldova’, entrambi
formatisi in Italia, che grazie al design si sono affermati sulla scena internazionale.

