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Doing Business 2017. La Polonia sale di posizione nel prestigioso ranking pubblicato dalla Banca
Mondiale e si colloca al 24° posto sui 190 in classifica. La Polonia ha guadagnato una posizione
rispetto l’anno precedente. Il miglioramento più significativo è stato registrato nelle categorie
risoluzione di insolvenza e permessi di costruzione. Nella classifica la Polonia si trova avanti a paesi
come Italia e Francia. Di più.

Gustoso: perché polacco! Negli ultimi dieci anni le esportazioni dei prodotti alimentari polacchi sono
raddoppiati. Da gennaio fino ad agosto le aziende polacche hanno venduto all’estero prodotti agroalimentari per un valore complessivo di 15,7 miliardi euro di cui 12,6 miliardi euro si riferiscono
all’esportazione verso i paesi dell’Unione europea. Tra i principali fattori che favoriscono l’aumento
delle esportazioni agro-alimentari: ottimo rapporto tra qualità dei prodotti polacchi e prezzo;
favorevole tasso di cambio PLN/Euro, nonché misure adottate dal governo a sostegno delle
esportazioni verso i nuovi mercati asiatici e africani. Di più. Leggi anche.

Notevole afflusso di Investimenti Diretti Esteri in Polonia. L’afflusso di IDE in Polonia nel 2015, pari
a 50,78 miliardi di PLN (12 miliardi di euro circa) è stato il più alto negli ultimi otto anni. Questo grazie
soprattutto ai reinvestimenti. La principale fonte di IDE risultano essere i paesi dell’Unione europea
(49,5 miliardi PLN pari al 97%). Al primo posto tra tutti l’Olanda (12 miliardi di PLN) seguita dalla Gran
Bretagna (10,6 miliardi PLN), Germania (9,8 miliardi PLN), Spagna (4 miliardi PLN) e Austria (3,2 mld
PLN). Di più.

NEI MEDIA ITALIANI
Intervista con Jarosław Kaczyński.
Kaczynski, La sfida dell’Est: “Rivoluzione contro l’Europa”. Leggi qui.
Intervista all’ambasciatore di Polonia Tomasz Orlowski.
Ambasciatore Polonia, evitare competizione Ue-Nato. Leggi qui.

Polonia, vince la protesta delle donne. Marcia indietro sulla legge anti-aborto. Leggi qui.
Polonia invita anche Leonardo a trattative per acquisto elicotteri. Leggi qui.
Marmo, piccole aziende incontrano la Polonia. Leggi qui.
Toyota: investirà 150 milioni in Polonia per produrre trasmissioni ibride. Leggi qui.
Polonia firma accordo su doppia imposizione con Taiwan. Leggi qui.
Addio al regista polacco Andrzej Wajda. Il suo cinema a difesa della società. Leggi qui.
Attilio Brunetti. Salvò comandante polacco ferito, intitolata villetta a eroe. Leggi qui.
Opere dello scultore Szymon Ołtarzewski esposte nell’ambasciata di Polonia a Roma. Leggi qui.

