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QUADRO ECONOMICO
Polonia 42ma nella classifica di Heritage Foundation e di Wall Street Journal. La Polonia si è
collocata al 42” posto nella classifica annuale sulla libertà economica elaborata dalla Heritage
Foundation e dal Wall Street Journal in collaborazione con un network di think tanks europei. Con il
punteggio di 68,6, la Polonia ha guadagnato 8 posti passando dal 50” del 2014. La risalita è dovuta
principalmente al miglioramento di indicatori quali corruzione (+5,2), libertà fiscale (+6,0), spesa
pubblica (+3,9) e politica monetaria (+3,5). La Polonia risulta inoltre la 19ma economia più libera
delle 43 del blocco europeo. Di più
Bloomberg: la Polonia tra i paesi più innovativi. Il paese si è posizionato al 25° posto nella classifica
Bloomberg dei 50 paesi più innovativi, prima di Slovenia e subito dopo l’Italia. Un posizionamento più
alto invece in due dei parametri più importati e determinanti per l’indice di innovazione: la Polonia si
è infatti collocata all’11° posto per l’attività di brevettazione e al 13° per densità di aziende
innovative. Di più
Esportazioni record nel 2014. Notevole aumento dell’export nel 2014 per la Polonia che l’anno
scorso ha visto crescere le sue esportazioni del 5,8% rispetto l’anno precedente, nonostante la crisi
ucraina, le sanzioni russe e la stagnazione in Europa occidentale dove le esportazioni polacche sono
cresciute addirittura del 9%. L’export polacco ha raggiunto il valore complessivo di 157, 4 mld euro.
Per il 2015 la KUKE prevede l’ulteriore crescita delle esportazioni di 11% per un valore totale di 174175 mld euro.
La Polonia è il più grande produttore di pollame nell’UE. Nel 2014 la produzione annua ha superato i
2 milioni di tonnellate, un salto straordinario di tre posti rispetto al 2013. La Polonia, dopo la Francia
e l’Olanda, è diventata anche il terzo esportatore europeo verso i mercati extra UE.
RELAZIONI ITALIA-POLONIA
La polacca InPost si espande in Italia, confermando così di voler realizzare il suo obiettivo di
installare e far funzionare nel Bel Paese entro la fine del 2015 mille Parcel Lockers. Atualmente la
InPost possiede in Italia 100 Parcel Lockers. Il leader polacco nella rassegna dedicata agli operatori
dell’e-commerce sul mercato globale ha vinto numerosi premi, tra i quali ad esempio il World Mail
Awards nelle categorie di Crescita (2010), Innovazione (2011), E-commerce (2011) e Servizio Clienti
(2013). InPost fornisce una soluzione innovativa ai clienti, mettendo a loro disposizione un servizio
che permette di ritirare gli acquisti effettuati online in qualsiasi orario, anche quando le filiali sono
chiuse o durante il weekend. Di più
La Polonia può essere l’hub per le start-up dell’Europa centro-orientale, secondo Bożena LublińskaKasprzak, presidente dell’Agenzia Polacca per lo Sviluppo dell'Imprenditorialità PARP, ente
sottostante al Ministero dell’Economia. Nel quadro del programma “Economia innovativa” del
Ministero dell’Economia, la Polonia ha già versato somme considerevoli per il sostegno alle start-up,
ma sono previsti ulteriori stanziamenti - ha sottolineato la presidente Lublińska-Kasprzak. Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
La domanda di energia verde in Polonia aumenterà secondo le previsioni della tedesca RWE che sta
installando a Opalenica una nuovo centrale eolica. I generatori montati nella nuova centrale, ognuno
con efficienza pari al 34%, sono stati forniti dalla Nordex. La potenza totale raggiungerà i 17 MW. La
wind farm sarà operativa alla fine del 2015. Di piu
Consolidamento del settore energia. Il progetto di consolidamento di energia nel quale il governo
polacco si era impegnato negli ultimi sei mesi sarà a breve presentato agli azionisti delle principali
aziende energetiche– ha dichiarato il ministro del Tesoro Włodzimierz Karpiński. Il progetto prevede
la fusione di PGE con Energa e di Tauron con Enea. Di piu
Nuova legge sulle energie rinnovabili. La camera bassa del Parlamento polacco (Sejm) ha approvato
il 16 gennaio la nuova legge sulle rinnovabili. Il progetto prevede la sostituzione del vecchio sistema
dei “certifictai verdi” con le aste. L’accesso alla rete sarà pertanto dato al vincitore dell’asta, cioè a
colui che offrirà il prezzo più basso che rimarrà fisso per 15 anni. Di piu

NEI MEDIA ITALIANI
Il 70” anniversario della liberazione di Auschwitz.
È il giorno della Memoria, il mondo si ferma. La liturgia in memoria delle vittime del campo di
Auschwitz-Birkenau, con 38 delegazioni e 300 sopravvissuti Leggi qui
Giorno della Memoria, i sopravvissuti prendono la parola alla cerimonia di Auschwitz Leggi qui
Auschwitz: commemorazioni nella neve. Komorowski: "ricordare per le generazioni future” Leggi qui
Giornata della memoria. Settanta anni fa la liberazione di Auschwitz Leggi qui
Appello dell’Ambasciata di Polonia sull’uso della denominazione corretta del campo di Auschwitz
Giorno Memoria: amb. Polonia, Auschwitz fu campo tedesco. Invito a evitare definizione "lager
polacco" o "campo polacco" Leggi qui
Il nuovo museo di Solidarność a Danzica.
Solidarność, la Memoria diventa museo. Leggi qui
La Polonia continua a puntare sulla cultura. Ora anche Solidarnosc ha il suo museo,
a Danzica Leggi qui
La lezione di Solidarnosc dimostra l’importanza dei corpi intermedi Leggi qui
L'esercito polacco in Italia. Interessantissima puntata de “Il tempo e la Storia” Guarda qui

