Comunicato stampa
LA REGIONE DI ZLÍN SI PRESENTA A ROMA

Zlín - La presentazione del potenziale industriale e turistico della Regione di Zlín sarà l'obiettivo principale
della visita dei rappresentanti della regione nella capitale d'Italia, Roma. I politici, gli industriali e i
rappresentanti di altri soggetti locali incontreranno il Vice presidente della regione di Zlín Jindřich Ondruš,
l'assessore regionale Hana Příleská, i rappresentanti della Centrale del turismo della Moravia Orientale e i
rappresentanti della società Industry Servis ZK che presenteranno la nuova zona industriale strategica di
Holešov.
L'evento di presentazione si terrà il giorno 27 ottobre 2010 presso la sede dell'Ambasciata della Repubblica
Ceca a Roma. I rappresentanti della Regione di Zlín porranno un forte accento sulle possibilità di
investimento nella Zona industriale strategica di Holešov. Essa ha una superficie di 360 ettari ed è una delle
maggiori superfici di sviluppo della Repubblica Ceca. I soggetti imprenditoriali potranno ottenere terreni di
dimensioni da 0,5 a 100 ettari. "All'avvio e al conseguente mantenimento del ritmo di crescita economica
sono necessari grandi piani di investimento. E proprio per questo motivo abbiamo creato ottime condizioni a
Holešov," ha detto il Vice presidente della regione di Zlín Libor Lukáš.
La Regione di Zlín ha molto da offrire ai partner italiani anche in ambito turistico. "Abbiamo già presentato
alcune volte in Italia le possibilità della nostra Regione. Proprio i turisti italiani sono tra i turisti stranieri che
fanno registrare maggiori presenze nella Regione di Zlín. Ciò è dovuto non solo alla bellezza della nostra
regione ma anche alla gestione attiva e complessa della destinazione turistica. Siamo in grado di offrire
alcuni prodotti turistici su misura per il gusto e le necessità dei turisti italiani," ha continuato Jindřich Ondruš,
responsabile per lo sviluppo del movimento turistico, la cultura e i monumenti.
La Regione di Zlín è una delle 14 regioni della Repubblica Ceca. Si trova nella parte orientale dello stato, al
confine con la Slovacchia. La sua superficie misura 3694 chilometri quadrati per un totale di 600 mila
abitanti. La regione possiede una ricca tradizione industriale, rafforzata dall'opera, dallo sviluppo e dal
potenziale creativo della famiglia Bat'a e della loro industria calzaturiera, conosciuta a livello mondiale.
"La regione di Zlín è conosciuta per la varietà e la ricchezza della propria storia. Qui potrete trovare l'acqua
sotto cinque forme diverse: l'acqua che rallegra nel vino, quella che riscalda nella slivovice, quella che
sgorga nelle fontane, quella curativa nelle terme e anche l'acqua dei nostri fiumi nel canale di Bat'a - via
fluviale visitata ogni anno da decine di turisti. La popolazione della regione di Zlín è laboriosa, ospitale e
onesta. Nel suo carattere si sposano la laboriosità della Valacchia con la ponderatezza della regione della
Hana e il temperamento della regione dello Slovácko," ha aggiunto il rappresentante della regione di Zlín
Stanislav Mišák.

