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QUADRO ECONOMICO
Global Competitiveness Index, la Polonia sale. Il paese si colloca al 36° posto nella classifica sulla
competitività delle economie di 138 paesi elaborata da World Economic Forum, guadagnando così
cinque posizioni. Alla crescita della competitività polacca hanno contribuito fattori quali dimensioni
del mercato (21° posto), educazione superiore e formazione (37° posto), salute e educazione
primaria (38° posto). Va meglio anche sul fronte della capacità di innovazione complessiva del paese,
anche se nella classifica la Polonia si è collocata solo al 55° posto. Di più. Leggi anche qui.

Global Innovation Index 2016, la Polonia va meglio. Il paese ha migliorato la sua posizione anche
nella classifica sull’innovazione stilata dall’Università Cornell in collaborazione con la World
Intellectual Property Organization (WIPO), nella quale si aggiudica il 39° posto. Il salto in avanti di ben
sette posti è dovuto al miglioramento delle voci quali facilità di avviare un’impresa (miglioramento di
5 posti), educazione (+ 2 posti), spesa pubblica in R&D (+ 3 posti), accordi conclusi sul venture capital
(+ 16 posti), occupati con conoscenze tecnologiche avanzate (+ 4 posti), creatività del settore ICT (+
14 posti). Di più.

Stabile l’outlook di Moody’s sul sistema bancario polacco. L’agenzia rivede però al ribasso le stime
del PIL. Nel 2016 la crescita è prevista al 3,1%; nel 2017 al 3,0%. Secondo gli analisti il clima degli
investimenti sarà un fattore di rallentamento per la crescita, mentre i consumi privati rimarranno il
suo principale motore. Anche i consumi pubblici contribuiranno fortemente alla crescita economica.
Secondo Moody’s il governo polacco dispone di uno spazio sempre più limitato per azioni in materia
fiscale e il deficit pubblico oscillerà l’anno prossimo intorno al 3 %. Di più.

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Forum economico a Krynica. Quello che viene considerato uno degli incontri d’affari più importanti
dell’Europa centrale è arrivato alla sua 26esima edizione. La conferenza che si è svolta dal 6 all’8
settembre era incentrata sullo sviluppo del settore finanziario e sullo stato dell’economia europea.
Nel dibattito non sono mancati i temi relativi alla sicurezza e agli scenari geopolitici. Al Forum sono
intervenuti numerosi alti esponenti del governo polacco, politici europei, inclusi i commissari
europei, il presidente del COPASIR (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
Giacomo Stucchi e il generale Vincenzo Camporini nella sua funzione del vicepresidente dell’Istituto
Affari Internazionali. Di più.

Cooperazione nel campo della radiazione di sincrotrone. Questo il tema principale del seminario
bilaterale italo-polacco, tenutosi il 21 settembre a Varsavia e organizzato dall’Ambasciata d’Italia in
Polonia in cooperazione con il Ministero polacco della Scienza e dell’Istruzione superiore,
l’Accademia polacca delle Scienze (PAN), l’Università Jagellonica di Cracovia e, dalla parte italiana, il
Consiglio nazionale delle Ricerche. L’evento svoltosi un anno dopo l’inaugurazione del sincrotrone
polacco Solaris di Cracovia ha fornito alle comunità scientifiche di entrambi i paesi l’opportunità di
scambiare esperienze, condividere conoscenze e pratiche, nonché di rafforzare la collaborazione
bilaterale nell’ambito della scienza e della tecnologia di alto livello. Di più.

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Nel 2030 le rinnovabili al 25%. Questa la previsione di PGE, il gruppo di produttori polacchi di
energia. Il piano prevede di aumentare l’energia rinnovabile fino a 10 TWh, di cui 1000 MWh da
energia eolica da istallazioni offshore sul Mar baltico. Di più.
Bruxelles ha approvato lo schema di produzione di energia in Polonia. Il piano che prevede
l’ottimizzazione di produzione energetica (supporto per alta efficienza di generazione di energia e
calore) e in accordo con le regole di UE di aiuti statali. Il piano, che comminerà nel 2018 prevede le
spase annuali do 232 mln di euro. Di più.

NEI MEDIA ITALIANI
Intervista all’ambasciatore di Polonia Tomasz Orłowski
Vogliamo Ue unita, flessibile dopo Brexit. Orlowski parla del peso del gruppo di Visegrad nella nuova
Ue. Guarda qui. Leggi anche.
Corte Costituzionale non è pertinenza UE. Orlowski: scontro e stallo nato da un “conflitto politico” .
Leggi qui.
Leonardo-Finmeccanica e PGZ: firmato accordo di collaborazione strategica a lungo termine nel
mercato della Difesa e della Sicurezza. Leggi qui e qui.
Polonia, obiettivo 1 mln auto elettriche entro 2025. Leggi qui.
Roma, alla British School opere del polacco Miroslaw Balka. Leggi qui.
Polonia, gasdotto con Norvegia entro 2022. Leggi qui.
Polonia: 'Lettura nazionale' per 'Quo Vadis' di Sienkiewicz. Leggi qui.

