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QUADRO ECONOMICO
“Doing Business 2016”. Nella classifica internazionale dalla Banca Mondiale la Polonia raggiunge un
risultato storico collocandosi al 25° posto nella graduatoria che misura la facilità di fare affari e
superando paesi come Svizzera, Francia e Spagna. Nel ”commerciare attraverso le frontiere” la Polonia si
aggiudica il primo posto tra le 189 economie prese in considerazione. Di piu
La Polonia 41ma nella classifica sulla competitività delle economie di 140 paesi, secondo le rivelazioni
del World Economic Forum. Dall’analisi del WEF risulta che l’istruzione e le dimensioni del mercato
rimangono la forza trainante del miglioramento complessivo della competitività dell’economia polacca. Il
contesto macroeconomico sale di ben 17 posti collocandosi a quota 63. Di più. Leggi anche qui
La Zona Economica Speciale di Katowice si aggiudica il primo posto in Europa e il secondo al mondo
nella classifica delle migliori ZES “Global Free Zones of the Year 2015 Winners” pubblicata dal prestigioso
Financial Times FDI Magazine. La ZES di Katowice è stata premiata per il personale qualificato, per il
buon management e per la capacità e l’efficacia di attrarre gli investitori. Di più
La regione di Masovia (Mazowsze) è il leader tra le regioni dell’UE nella crescita economica in termini
del PIL pro capite. La regione, di cui fa parte la capitale Varsavia, ha registrato in cinque anni (2008-2013)
un aumento del PIL di ben 24%. Nel 2008 il PIL pro capite della Masovia era pari a circa l’80% della media
UE, mentre nel 2013 ha superato la media di 7%. Di più
Diminuite le persone a rischio di povertà. Nel 2014 la percentuale di persone a rischio di povertà ed
esclusione sociale in Polonia ha dimostrato una tendenza al ribasso. Rispetto al 2008 l’indicatore è
diminuito di ben 5,8 punti percentuali (dal 30,5% al 24,7%): una tendenza contraria rispetto a quella
riscontrata nei paesi dell’UE dove il valore ha invece subito un aumento passando dal 23,8% nel 2008 al
24,4% nel 2014. La situazione in Polonia è migliorata principalmente grazie a due fattori: una
percentuale minore di persone in situazione di privazione materiale e diminuzione del numero di
cittadini sotto i 59 anni che vivono in famiglie a bassissima occupazione. Di più

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti a Varsavia. Il 6 ottobre il ministro Galletti e il ministro
polacco Maciej Grabowski hanno firmato un accordo che prevede la vendita all’Italia delle quote di
emissione di gas a effetto serra per un importo pari a 5 mln di euro. La Polonia si è impegnata a utilizzare
il ricavato per la realizzazione di investimenti “verdi” nell’ambito del “Green investment scheme” (GIS).
Di più

Investimenti polacchi in Italia. Era il tema dell’incontro organizzato dall’Ambasciata della Polonia il 20
ottobre. All’incontro erano presenti le aziende polacche che investono con successo sul mercato italiano
e che qui creano posti di lavoro. Dalla parte italiana hanno partecipato esponenti del Ministero dello
Sviluppo Economico, della Camera dei Deputati, del Senato, di Confindustria, nonché alcuni
rappresentati del mondo di media. Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Fine dell’isolamento energetico dei Paesi Baltici. I primi ministri di questi paesi hanno firmato un
accordo per il finanziamento dell’interconnessione di gas. Il GIPL (Gas Interconnector Poland Lithuania)
sarà operativo dal 2019. È una notizia importante non solo per la Lituania, ma anche per la Lettonia e
l’Estonia che insieme formano la cosiddetta “isola energetica”, cioè la parte dell‘Unione non connessa
con i sistemi europei di gas. Il GIPL giocherà un ruolo importante nel mercato del gas regionale e nello
sviluppo dell’unione energetica.

NEI MEDIA ITALIANI
Elezioni parlamentari
Intervista a Lech Walesa "Sono pronto a tornare per la democrazia" Leggi qui
Interviste a Ryszard Czarnecki (PiS): "Basta con lo strapotere di Berlino e Parigi Leggi qui e qui
Intervista all’ex presidente polacco Aleksander Kwasniewski Leggi qui
Intervista a Rafal Grupinski. Polonia al voto, lo stratega del partito al potere ammette: "Abbiamo fatto
troppi errori" Leggi qui
Intervista a Adam Michnik: “Nessun Paese è al sicuro con il virus nazionalista di Putin” Leggi qui
Ferrovie, autobus, farmaceutico, cosmetica il miracolo economico polacco sbarca in Italia Leggi qui
Polonia, dal 2003 investimenti in Italia cresciuti 40 volte Leggi qui
Al medico dei migranti di Lampedusa premio pace Villa Decius Leggi qui

