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QUADRO ECONOMICO
Polonia tra i leader nell’attrazione degli investimenti stranieri diretti secondo European
Attractiveness Survey 2016 stilato da EY. Nel 2015 i FDI hanno portato alla creazione di oltre 20 mila
nuovi posti di lavoro (+27% rispetto l’anno precedente). La Polonia continua a essere inoltre la
destinazione più attraente per gli investitori stranieri. Il paese assieme alla Russia si colloca at top
della lista per la crescita complessiva degli investimenti esteri con l’aumento di quota del mercato del
60% rispetto all’anno 2014. Di più
Successo della farmaceutica polacca. Nell’arco degli ultimi cinque anni il settore farmaceutico è
cresciuto di più sul fronte delle esportazioni che sono aumentate di quasi 68% raggiungendo il valore
complessivo di 2,8 miliardi euro. Gli esperti hanno collocato il settore tra i più promettenti in termini
di vendite all’estero intravedendo un ulteriore potenziale di espansione grazie agli sussidi europei per
l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Di più
Polonia al 22mo posto nella classifica DESI. La classifica riguarda i 28 stati membri e valuta lo stato di
avanzamento verso un’economia e una società digitale stilata dalla Commissione Europea. Secondo il
DESI 2016 la Polonia con una valutazione complessiva di 0,43 fa parte del gruppo di paesi che
registrano un ritardo, nonostante un moderato progresso in quattro delle cinque dimensioni
dell’indice (connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione delle tecnologie digitali). Di più
Nuova normativa sulla compravendita di terreni agricoli. Entrata in vigore la nuova legge che regola
la vendita e l’acquisto dei terreni agricoli in Polonia. Le nuove norme che introducono maggiori
vincoli mirano a rafforzare la protezione dei terreni agricoli da acquisti speculativi da parte sia di
acquirenti nazionali che stranieri. Di più

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Il presidente Andrzej Duda a Roma. Durante la visita ufficiale nei giorni 16-18 maggio 2016, il
presidente polacco ha incontrato Sergio Mattarella e il presidente del consiglio Matteo Renzi. I temi
principali del colloquio con il premier Renzi sono stati crisi migratoria, prossimo vertice NATO a
Varsavia e cooperazione bilaterale fra Italia e Polonia. L’incontro con il presidente Mattarella si è
invece concentrato su come evitare le divisioni dentro l’Unione, il tema della crisi dei rifugiati, la
situazione in Ucraina e le relazioni con la Russia. Andrzej Duda ha anche tenuto una lectio magistralis
al NATO Defense College. La visita si è conclusa con la partecipazione del presidente polacco alla
commemorazione dei caduti polacchi presso il Cimitero Militare di Montecassino. Di più. Leggi anche.

Incontro Macierewicz-Pinotti a Roma. Il 17 maggio il ministro della difesa polacco Antoni
Macierewicz ha incontrato il suo omologo italiano Roberta Pinotti. Al centro del colloquio la
collaborazione bilaterale militare e industriale, la situazione delle attuali crisi internazionali, nonché
la cooperazione Nato-Unione Europea. Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Agevolazioni fiscali a sostegno dell’innovazione. I venture capital funds potranno godere
dell’esenzione della corporate income tax se investiranno in aziende di ricerca e sviluppo negli anni
2016-2017. L’esenzione potrà riguardare tutta la CIT che in Polonia è attualmente al 19%. Di più
NATO e sicurezza cibernetica. Questo il tema della conferenza organizzata dall’Ambasciata di
Polonia in collaborazione con l’Ambasciata di Estonia e Leonardo-Finmeccanica. Durante l’incontro il
direttore del Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence della NATO, Sven Sakkov, ha parlato
del ruolo della sicurezza cibernetica nella strategia dell’alleanza. Numerosi esperti da Polonia, Estonia
e Italia hanno presentato gli approcci nazionali in relazione alla sicurezza digitale. Di più

NEI MEDIA ITALIANI
In attesa del vertice Nato a Varsavia.
Il leader polacco “I profughi? Mai a Varsavia”. Leggi qui
Nelle basi Nato sul Baltico: “Siamo a un passo dalla guerra”. Leggi qui.
La premier polacca: “L’Ue ci deve ascoltare. Difenderemo i nostri confini dai profughi”. Leggi qui.
Collaborazione NATO: in previsione del Summit che si terrà a Varsavia a luglio 2016 la Nato rafforza il
suo impegno in materia di cyber sicurezza. Leggi qui
La Polonia continua a crescere: le stime di crescita prevedono +3,7% per il 2016. Leggi qui e qui
L’azienda romana Viasat prosegue la sua espansione europea in Polonia. Leggi qui
Anche la tedesca Mercedes costruirà motori diesel e a benzina in Polonia. Leggi qui
Intesa agroalimentare: Wielkopolska e Emilia Romagna sviluppano e approfondiscono la loro
partnership in diversi settori agroalimentari. Leggi qui
Bologna dedica un Festival a Wisława Szymborska, grande poetessa polacca, premio Nobel per la
letteratura nel 1996. Leggi qui.
Giornata Mondiale della Gioventù.
Cracovia si prepara all’evento e stima 50 milioni di złoty di cost. Leggi qui.
Una giovane italiana in Polonia racconta la sua esperienza come volontaria per la GMG. Ascolta e
leggi qui

