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QUADRO ECONOMICO
Greenfield projects. Nel 2014 la Polonia si è collocata al 5° posto in Europa per numero di progetti
greenfield e per capitale in essi investito. Secondo il rapporto pubblicato dallo “fDi Magazine”
(Financial Times Group) la Polonia è riuscita a convogliare ben 6 miliardi di euro di investimenti
diretti dall’estero per 177 progetti greenfield. Di più
La Polonia continua ad attrarre gli IDE e si conferma in questo campo leader tra i paesi dell’Europa
centro-orientale. Lo dice la Ernst&Young nella sua ricerca annuale European Attractiveness Survey.
Grazie agli investimenti esteri nel 2014 sono stati creati in Polonia circa 15,5 mila nuovi posti di
lavoro. I principali settori per numero di progetti sono l’automotive (15%), seguito dall’industria delle
materie plastiche e della gomma (14%) e dall’informatica/software (11%). Di più
PIL ancora al rialzo. Nei prossimi due anni la Polonia rimarrà uno dei paesi leader nell’UE per crescita
economica assieme a Irlanda, Malta e Lussemburgo. Le ultime previsioni della Commissione Europea
stimano il PIL polacco al rialzo del 3,3% nell’anno in corso e del 3,4% nel 2016. La Commissione ha
focalizzato l’attenzione sulla forte domanda interna e sulla crescita degli investimenti. All’aumento
della domanda dei consumatori contribuisce il miglioramento del mercato del lavoro e l’aumento del
reddito disponibile reale delle famiglie. Di più
La KGHM leader nella produzione di argento. La società polacca KGHM (Polish State Mining and
Metallurgical Combine) si è di nuovo aggiudicata la posizione di leader mondiale nella produzione del
metallo. Nel 2014 la produzione dell’argento da parte della KGHM è aumentata del 7% su base annua
raggiungendo il livello di 1 256 tonnellate. La società polacca occupa inoltre l’ottavo posto nella
produzione mondiale di rame. Per circa i tre quarti la produzione di argento è il risultato di un effetto
collaterale dell’estrazione del rame. Di più
la Polonia 27ma nel Better Life Index dell OCSE. Lo studio analizza la qualità della vita in 36 paesi e
prende in considerazione undici parametri. La Polonia è riuscita a collocarsi nella parte alta della
classifica con il secondo posto in due ambiti: il livello dell’istruzione e il livello di sicurezza. Di più
Insegnamento scolastico. La Polonia è attualmente all’11° posto nella classifica OCSE per la qualità
dell’insegnamento. Il paese supera in tal modo la maggior parte dei paesi membri dell’UE. La ricerca
è stata effettuata basandosi sui risultati di test di matematica e di scienze condotti in 76 paesi. Inoltre
secondo le proiezioni OCSE, grazie al sistema scolastico efficiente, se tutti i ragazzi frequentassero la
scuola fino ai 15 anni ricevendo una buona istruzione di base, il PIL polacco potrebbe aumentare del
92%. Di più

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Paolo Gentiloni a Varsavia (06.05). Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
si è recato in visita in Polonia dove ha incontrato il suo omologo polacco Grzegorz Schetyna, nonché il
vicepremier e ministro della Difesa Tomasz Siemoniak. Al centro dei colloqui la crisi in Ucraina,
l’immigrazione e la cooperazione economica. Di più
La Polonia a EXPO. Il sottosegretario di stato al Ministero di Economia Arkadiusz Bąk ha assistito il 1
maggio all’inaugurazione ufficiale di Expo 2015. Per tutto il mese di maggio il padiglione polacco è
stato teatro di molti eventi promozionali di diverse regioni del paese. Tra il 18 e il 24 maggio nel
padiglione della Polonia si è inoltre svolta la presentazione del turismo culturale polacco. Di più
Fondi europei: verso la cooperazione Italia-Polonia. Il sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dello Sviluppo della Polonia, Iwona Wendel, ha partecipato a un incontro con
Promos, azienda specializzata della Camera di Commercio di Milano. Durante i colloqui si è discusso
di come unire le best practices, creare e sfruttare le opportunità che offrono i due paesi, nonché
aumentare la competitività delle regioni utilizzando al meglio i fondi europei. Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Sicurezza energetica in Europa. 13 paesi dell’Unione, incluso Polonia e Italia, hanno firmato una
dichiarazione di intenti per potenziare la cooperazione nel settore dell’approvvigionamento
dell’energia elettrica. Gli impegni assunti riguardano il miglior coordinamento delle politiche
energetiche nazionali, l’utilizzo più efficace delle reti esistenti e il rafforzamento dell'integrazione
delle energie rinnovabili nei mercati nazionali. Di più
Expopower e Energi@21 Congress a Poznań. Il 26 e il 27 maggio la città di Poznań ha ospitato la fiera
internazionale dell’energia Expopower al margine della quale si è svolta la conferenza Energi@21. Tra
i relatori anche due Italiani: Giovanni De Santi, direttore del Centro Comune di Ricerca (JRC)
dell’Istituto per l’Energia e il Trasporto e Giacomo Calzolari, professore di Economia all’Università di
Bologna. Leggi qui e qui

NEI MEDIA ITALIANI
Elezioni presidenziali. Duda presidente Polonia. Leggi qui e qui.
Immigrazione: ambasciatore di Polonia in visita a Palermo e Lampedusa.
Interviste all’ambasciatore Tomasz Orłowski. Leggi qui e guarda il video.
No a quote obbligatorie. Leggi qui.
Ambasciatore Polonia a Lampedusa "per solidarietà" su migranti. Leggi qui.
Polonia e Estonia insieme per promuovere turismo a Lampedusa. Leggi qui.
La Polonia offre rifugio a 60 famiglie cristiane siriane. Leggi qui.
Le priorità della Polonia in una complicata fase della politica estera europea. Videointervista
all'ambasciatore Tomasz Orłowski su migrazione, situazione in Ucraina e rapporti con la Russia.
Guarda qui.
Alla scoperta della cultura polacca in Italia. Dalla Biennale di Venezia ai festival di cinema
internazionali. Parla Paweł Stasikowski, direttore dell’Istituto di cultura polacco a Roma. Ascolta
l’intervista.
Dalla Polonia “Witcher 3: Wild Hunt, il videogioco con oltre 200 riconoscimenti. Leggi qui e qui.

