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QUADRO ECONOMICO
Bloomberg: la Polonia tra i paesi più innovativi nel mondo. Il paese ha guadagnato due posizioni
rispetto l’anno precedente collocandosi al 23° posto nella classifica Bloomberg Innovation Index dei
50 paesi più innovativi. I tre valori che hanno contribuito maggiormente al punteggio complessivo
sono: la densità delle imprese high-tech (14), il valore aggiunto della produzione (17) e il numero di
brevetti registrati (21). Il punteggio più basso invece è stato attribuito al numero delle ricerche
scientifiche (36). Di più
Domanda interna in crescita. La domanda interna sostenuta da consumi privati è il fattore trainante
della crescita economica polacca secondo le ultime rivelazioni dell’ufficio statistico GUS. Nel 2015 il
PIL ha registrato aumento del pari al 3,6% in termini reali (rispetto al 3,3% nel 2014 e l’1,3% nel
2013). La spesa per consumi finali è cresciuta del 3,2% mentre la spesa delle famiglie è salita del
3,1%. Le esportazioni nette, a differenza dell’anno precedente, hanno contribuito positivamente alla
crescita del PIL. Di piu
La Polonia tra i TOP 30 dei paesi più prosperosi al mondo. Nella classifica stilata dal Legatum
Institute che prende in considerazione diversi fattori tra cui situazione economica, istruzione,
sicurezza, libertà personale, diritti civili, la Polonia si è classificata al 29° posto tra 142 nazioni
coinvolte nella ricerca. Il paese è al 26° posto per quanto riguarda la sicurezza e al 29° posto per la
libertà individuale. Il peggior risultato riguarda invece il governo: 39° posto. Di piu

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Technology Days 2016. L’ICE in collaborazione con l’ANIE sta organizzando una missione delle
aziende elettrotecniche e elettroniche italiane in Polonia per promuovere le relazioni commerciali fra
i due paesi. Secondo quanto pubblicato il 18 gennaio dall’ICE la missione intitolata “Technology Days
2016” si terrà in maggio, anche se le aziende interessate devono comunicare la propria adesione
entro l’8 febbraio. Sono previsti incontri B2B personalizzati per ciascuna azienda in diverse città
polacche (tra cui Varsavia, Cracovia, Katowice). Di più
Cresce la presenza di Salini Impregilo in Polonia. Il Gruppo italiano ha vinto l’appalto per la
costruzione di un tratto della Superstrada S7, a sud di Cracovia, vicino alla frontiera con la Slovacchia.
In tal modo il valore del portafoglio ordini di Salini Impregilo in Polonia è cresciuto fino a un valore di
oltre 650 milioni di euro. Di più

ENERGIA/CLIMA/INDUSTRIA
Produzione industriale in crescita nel 2016 del 5,4% secondo le previsioni di Focus Economia. I dati
di dicembre mostrano una crescita del 6,7% rispetto all’ultimo mese del 2014, il tasso di crescita
rispetto mese precedente (novembre) è invece dello 0,7%. Le previsioni per il 2017 indicano il
mantenimento di un livello stabile intorno al 5,3%. Di piu

Una serra a risparmio energetico. Gli scienziati polacchi hanno presentato l’idea di nuova serra che
permetterà di risparmiare l’80% di energia e il 95% di emissioni di CO2. Il progetto è stato realizzato
in collaborazione con aziende provenienti dalla Norvegia e dai Paesi Bassi. Uno dei vantaggi del
nuovo tipo di serra è la facilità con cui si può commercializzare il progetto. Di piu

NEI MEDIA ITALIANI
Intervista all’ambasciatore Tomasz Orłowski. La Polonia dice sì all’euro “ma non finché richiede
austerità e rigore”. Leggi qui
Polonia e Commissione UE
Ue, Juncker: Non stiamo censurando Polonia su stato di diritto. Leggi qui.
Tusk fa scudo alla Polonia: Commissione non doveva aprire procedura su stato di diritto. Leggi qui.
Polonia, Tusk e Duda invitano a "calma, dialogo e moderazione". Leggi qui.
Premier Polonia all'Ue: la legge su media è come quella italiana. Leggi qui e qui.
Polonia chiede più presenza Nato in Europa dell'Est. Leggi qui.
Intervista a Lech Wałęsa. Leggi qui.
Superstrada in Polonia per Salini Impregilo. Leggi qui.
Wroclaw capitale cultura europea: festeggia con un'enorme parata. Città incrocio di culture e
storia. Leggi qui.
L’altra transizione di Varsavia. Ascolta il reportage.
In Polonia un autobus per ospitare i senzatetto colpiti dal gelo dell'inverno. Guarda la fotonotizia.
Cracovia: il sarcofago restaurato di Stefano I di Polonia torna a casa. Leggi e guarda le immagini.

