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QUADRO ECONOMICO
Il sistema finanziario polacco è stabile. I risultati degli stress-test dimostrano un’alta resistenza del
sistema finanziario polacco agli effetti di un potenziale forte rallentamento economico o alle turbolenze
di mercato. Secondo gli analisti della Banca Centrale la natura e l’intensità dei rischi per il settore dei
servizi finanziari in Polonia non è cambiata in maniera significativa nel corso degli ultimi sei mesi. Di più.
Approvato il disegno di legge finanziaria per il 2016. Ecco alcuni dati: crescita del PIL in termini reali
3,8%; inflazione media annua 1,7%; crescita dell’occupazione 0,8%, crescita dei consumi privati in
termini nominali 5,5%. Il disavanzo delle finanze pubbliche scenderà al di sotto della soglia di 3 % (2,8%
del PIL), mentre la spesa per la difesa nazionale sarà portata al livello di 2% del PIL. Di più.
Ottima performance del settore costruzioni. Il valore del mercato polacco delle costruzioni secondo dati
Euroconstruct ammonta a 43 miliardi euro (anno 2014), una cifra che porta il paese al settimo posto
nell’UE (dopo Germania, Francia, Inghilterra, Italia, Spagna e Olanda). La Polonia e l’Irlanda sono i due
mercati dove l’andamento del settore riscontra la crescita più marcata. Di più.

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Fiat investe in Polonia. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha investito quest’anno circa 100 milioni di euro
nello stabilimento di Tychy. L’investimento è dovuto al lancio della produzione delle nuove versioni della
Fiat 500 e della Lancia Ypsilon. Di più.
Polonia a Expo Milano. Il 13 settembre il vicepremier e ministro dell’Economia Janusz Piechociński
insieme al ministro dell’Ambiente italiano Gianluca Galletti hanno inaugurato la Giornata Nazionale della
Polonia all’Expo. Tra gli eventi preparati per gli ospiti internazionali concerti di musica classica,
dimostrazioni culinarie, proiezioni di film e una mostra di design industriale. Di più.
Opportunità di business in Polonia. Questo il tema del convegno organizzato il 14 settembre dal
Ministero dell'Economia polacco insieme al PAIiIZ (Agenzia polacca per gli Investimenti), Assolombarda,
ICE e Promos per presentare agli imprenditori italiani una panoramica del mercato polacco e delle
opportunità di investimento in Polonia. Hanno aperto i lavori il vice premier e ministro dell’Economia
Janusz Piechociński e il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca. Al seminario hanno partecipato i
rappresentanti di aziende italiane che hanno riportato un notevole successo in Polonia come Ferrero,
Mapei, Indesit, Salini, Unicredit e Techint E&C. Di più.

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Nuova legge sulle rinnovabili. La nuova normativa attira gli investimenti finanziari nelle tecnologie
eoliche. Gli esperti prevedono che le modifiche approvate a marzo 2015 aiuteranno a cambiare le
modalità di finanziamento degli investimenti nelle rinnovabili aiutando così il paese a raggiungere gli
obiettivi europei. Di più.

NEI MEDIA ITALIANI
Crisi migratoria.
Interviste a Tomasz Orłowski, ambasciatore in Italia
La Polonia è disposta all’accoglienza, ma Bruxelles non può imporre le quote. Leggi qui.
Una politica solidale. La posizione della Polonia. Ascolta qui.
Serve una grande prova di solidarietà.
Intervista a Janusz Piechocinski, vicepremier e ministro dell’Economia. Leggi qui.
Polonia, su stampa e web uno speciale contro la paura da migrante.
"Più conoscenza, meno paura", con la partecipazione di 40 redazioni. Leggi qui.
Immigrazione, Polonia: pronti ad accogliere fino 30mila profughi.
Non siamo egoisti e non saremo egoisti. Leggi qui.
La Polonia balla da sola: Pil oltre 3%, euro può attendere.
Nuove sfide all'orizzonte, da energia ad alleanze internazionali. Leggi qui.
Vicepremier Piechocinski: con sanzioni dimezzato export Polonia verso Russia.
Mosca, Bielorussia rappresentano 10% delle esportazioni del paese. Leggi qui.
Polonia: cresce interscambio Italia, +8,3% in 2014.
Ice, per prima volta 4/o partner Varsavia con 16,3 mld. Leggi qui.
Polonia 'Paese senza crisi' guarda a futuro con ottimismo.
Fondi Ue usati bene e investimenti ricetta Varsavia, Pil +3,3%. Leggi qui.
Polonia: amb.De Pedys, settore Difesa opportunità per Italia.
Previsto massiccio programma modernizzazione Forze armate. Leggi qui.
Ue investe 134 mln in cooperazione Germania-Polonia. Focus programma su quattro priorità, inclusa
istruzione. Leggi qui.
Difesa, con Cosmo-SkyMed si rafforza collaborazione Italia-Polonia.
TAS e Telespazio forniranno segmento di terra; contratto da 30mln. Leggi qui.
In Polonia la gara tra i robot che puntano a conquistare Marte.
La sfida all'European Rover Challenge. Leggi qui.
Se solo la Grecia avesse fatto come la Polonia... Leggi qui.
Riello acquisisce la polacca Delta power. Leggi qui.
Expo: Polonia, soddisfazione per Milano e sguardo a Lodz.
Varsavia conferma di puntare su organizzazione nel 2022. Leggi qui.
Cinema: anteprima 'Insurrezione di Varsavia' a Roma.
Incontro con regista Komasa, usate immagini girate nel 1944. Leggi qui.

