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QUADRO ECONOMICO
Il governo ha approvato il progetto di bilancio per il 2014. Si prevedono una crescita del PIL pari al 2,5%,
l’inflazione al 2,4% e un tasso di disoccupazione del 13,8%.
http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/25990/news
Pubblicati i nuovi dati sulla situazione socio-economica della Polonia. L’Ufficio Statistico Centrale polacco
(GUS) nel secondo numero del suo bollettino trimestrale ha reso noti i dati relativi ai principali indicatori
macroeconomici che rispecchiano la situazione socio-economica del paese nei primi sei mesi dell’anno.
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/as_poland_quarterly_statistics_2kw_2013.pdf
Polonia terzo paese più attraente nel settore manifatturiero. Nella classifica stilata nel FDI intelligence
report la Polonia si è collocata al terzo posto dopo Cina e USA e risulta essere uno dei paesi che attraggono
più investimenti diretti esteri. Anche Bloomberg Rankings valutano la Polonia come il miglior paese per fare
business nel CEE.
http://www.paiz.gov.pl/why_poland

RELAZIONI ITALIA POLONIA
Il Presidente della Banca Nazionale Polacca a Roma. Il governatore polacco Marek Belka ha partecipato, su
invito della Banca d’Italia, a un seminario dedicato all’economia polacca che si è tenuto presso Palazzo Koch
il 23 settembre scorso. Nel suo intervento il governatore ha illustrato l’andamento dell’economia del paese
e le prospettive per l’adesione della Polonia alla zona euro. Marek Belka ha inoltre incontrato il ministro
dell’Economia e delle Finanze Fabrizio Saccomanni.
http://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/economia/2013/09/21/Governatore-Polonia-nostroobiettivo-entrare-Eurozona_9335900.html
Il Forum Europeo delle Nuove Idee (EFNI) a Sopot. Dal 25 al 27 settembre, come ogni anno, si è svolto in
Polonia il forum internazionale per le imprese che si pone come obiettivo il richiamo dell’attenzione sul
ruolo della liberalizzazione del commercio e sul futuro dell'economia europea e mondiale. Tanti gli ospiti di
rilievo, tra i quali l’ex presidente del Consiglio Mario Monti, il presidente polacco Bronisław Komorowski,
l’ex presidente polacco e Premio Nobel Lech Wałęsa, l’ex commissario europeo Gunter Verheugen, nonché
l’economista e il fondatore dell’Institute for Liberty and Democracy in Peru Hernando de Soto.
http://efni.pl/?lang=en

ENERGIA / SETTORI STRATEGICI
Nuova iniziativa nel settore dell’industria militare. Il Primo Ministro Donald Tusk ha annunciato il 16
settembre scorso la nascita del Gruppo polacco Armamenti (Polska Grupa Zbrojeniowa) nel quale
confluiranno le più importanti imprese polacche che operano nel settore della difesa, come il Polish
Defence Holding e altri 11 stabilimenti, che insieme possono contare su 13mila lavoratori e su utili pari a
1,5 mld di euro. Il premier polacco ha sottolineato che, in tempi di forte concorrenza, l’industria militare
polacca deve rimanere unita.
http://www.defensenews.com/article/20130916/DEFREG/309160015/Poland-Consolidate-DefenseIndustry

