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QUADRO ECONOMICO
Soddisfazione dal lavoro: sette dipendenti polacchi su dieci giudicano positivamente il livello di
benessere sul proprio posto di lavoro. Questo è quanto emerge dai risultati del 11ma edizione del
Barometro Edenred-Ipsos condotto su 14 mila aziende in 15 paesi. La soddisfazione dei lavoratori in
Polonia si ferma al 70% (leggermente al di sotto della media pari al 71%). La Polonia assieme Italia,
Giappone, Turchia e Cina si classifica in uno dei quattro profili-paese caratterizzati da alti punteggi
per quanto riguarda l’ambiente lavorativo (attrezzature, chiarezza delle mansioni, equilibrio tra
lavoro e vita personale). Di più.
Sostegno agli investimenti nelle start up polacche. Nell’ambito del programma Start in Poland 2,8
miliardi PLN (circa 640 milioni euro) provenienti dai fondi europei saranno investiti per lo sviluppo
delle start up polacche – come annunciato dal Ministero dello Sviluppo. Il programma presentato dal
ministro Mateusz Morawiecki durante il Convegno Impact’16 svoltosi a Cracovia risulta essere il più
articolato nell’Europa centro-orientale. Riunisce e implementa tutte le attività realizzate da diverse
istituzioni su scala più ampia. Secondo le stime del Ministero dello Sviluppo, nel corso dei prossimi
sette anni circa 1500 aziende che creano tecnologie innovative di alta qualità potranno comparire e
svilupparsi sul mercato. Di più.
La città di Łódź si candida per organizzare International Expo 2022. La rivitalizzazione delle aree
urbane è il tema previsto per la cosiddetta piccola esposizione universale. Quest’anno a Łódż saranno
rivitalizzate ben 8 aree del centro città. Il costo dell’investimento è di circa 1 miliardo PLN (ca 250
miliardi di euro) di cui la maggior parte proviene dai fondi UE. Nel periodo 2014-2020 è previsto il
recupero complessivo di 20 aree del centro della città. L’expo dovrebbe occupare una superficie di 25
ettari nel centro città e avere una durata di tre mesi, da giugno a settembre 2022. Di piu.

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati in Polonia. Il Presidente della Commissione
Affari Esteri Fabrizio Cicchitto, alla guida di una delegazione di parlamentari italiani, si è recato a
Varsavia il 9-10 giugno per una serie di incontri istituzionali con le controparti polacche. I deputati
italiani hanno incontrato il presidente della Commissione Esteri del Sejm (la camera bassa), Grzegorz

Schetyna, i membri del gruppo parlamentare bilaterale, nonché il sottosegretario nel Ministero degli
Affari Esteri per la politica orientale e la sicurezza, Marek Ziółkowski. Di più.
Viasat investe in Polonia. Il gruppo torinese, leader nei sistemi di sicurezza satellitare basati su
tecnologie telematiche, ha acquisito l'azienda polacca CMA Monitoring per 10 milioni di euro.
L'investimento rappresenta una scelta strategica che permetterà a Viasat di accedere al mercato
dell'Est Europa. Di più.

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Nuovo decreto legge sull'efficienza energetica. Il Presidente polacco Andrzej Duda ha firmato il 10
giugno il nuovo decreto legge del 20 maggio 2016 che entrerà in vigore quest'anno a ottobre.
L'aumento dell'efficienza energetica e l'innovazione dell'economia polacca sono gli obiettivi principali
del decreto che implementa pienamente la Direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE. Di più
Energy Cluster "Green Podhale". Il 20 giugno 2016 gli esponenti del governo, le autorità della città di
Nowy Targ, nonché i rappresentanti del mondo accademico hanno firmato una lettera d'intenti che
prevede la creazione dell’Energy Cluster "Green Podhale". I firmatari si impegnano a una
collaborazione finalizzata alla realizzazione di un modello innovativo di produzione, stoccaggio e
distribuzione di energia con l'uso di risorse disponibili a livello locale. L’interesse maggiore è
rappresentato dagli investimenti nel trasporto elettrico, microgrid, centrale elettrica virtuale e
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Di più.

NEI MEDIA ITALIANI
In attesa del vertice Nato a Varsavia.
Inizia la più grande esercitazione NATO dai tempi della Guerra Fredda, Anakonda-16. Leggi qui e qui.
Quattro nuovi battaglioni vengono inviati in Polonia e nei Paesi Baltici. Leggi qui.
Polonia, via alle Grandi Manovre. La Nato prepara la «reazione rapida» Leggi qui.
Il Presidente Duda a Napoli e Pompei.
Duda omaggia Herling e Mitoraj "Simboli della cultura europea". Leggi qui e qui.
Presidente polacco Duda a Napoli e Pompei il 4 giugno. Leggi qui.
Interviste all’ambasciatore .
Brexit? Europa può andare in pezzi. Leggi qui.
Al via nuovo ciclo. Leggi qui.
25° anniversario del Trattato di Amicizia e Cooperazione Polonia-Germania.
Ue: Rottgen, strategiche Germania, Polonia, Francia e Italia. Leggi qui.
Varsavia e Berlino celebrano 25 anni Trattato amicizia: base Ue. Leggi qui.
Polonia-Germania: a Roma iniziativa 25/o Trattato amicizia. Leggi qui.
Si rafforza la collaborazione italo-polacca anche nel settore costruzioni e infrastrutture. Leggi qui.
Fra i Paesi con il più alto tasso di donne laureate Polonia e Estonia Leggi qui.

