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QUADRO ECONOMICO
La qualità di vita in Polonia sta crescendo. E a un ritmo più veloce rispetto alla crescita economica,
come testimonia la ricerca eseguita da Boston Consulting Group. La Polonia si è classificata al 30°
posto tra i 162 paesi esaminati, subito dopo la Spagna e prima degli stati con un PIL più elevato,
come ad esempio l’Italia. Gli stipendi dei polacchi rimangono ancora più bassi che negli altri paesi
dell’Europa occidentale, ma altri parametri come la stabilità economica e il livello di occupazione
superano quelli dei paesi più ricchi. La Polonia rimane ancora però indietro in termini di reddito, di
occupazione, della tutela ambientale, nonché delle infrastrutture. Di più.
Polonia tra i leader mondiali nel campo della proprietà intellettuale. Nel 2015 il paese ha registrato
4.600 brevetti presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà Intellettuale (EUIPO)
classificandosi al settimo posto al mondo. Ben più di mille brevetti sono stati inoltre registrati
nell’omologo ufficio polacco. Lo scorso anno La Polonia ha registrato 3.700 e 12.600 marchi
rispettivamente presso l’EUIPO e l’ufficio nazionale. Di più.
Approvato il progetto di bilancio per il 2017. L’obiettivo principale del governo è mantenere il deficit
pari al 2,9%, cioè al di sotto della soglia del 3% del PIL, in linea con le norme UE. Si prevede una
crescita del PIL per l’anno prossimo pari al 3,6% rispetto al 3,9% delle previsioni precedenti. Il
ministero della finanza ha al tempo stesso ridotto le sue previsioni rispetto alla crescita del PIL per
quest’anno dal 3,8% al 3,4%. Di più.
RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Vertice NATO a Varsavia. L’8-9 luglio si è svolto nella capitale polacca il vertice dell’Alleanza del Nord
Atlantico. Al vertice ha partecipato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi che ha guidato la
delegazione italiana. Il premier italiano è stato accompagnato dal ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni e dal ministro della Difesa Roberta Pinotti. I temi
dibattuti durante il summit riguardavano principalmente le iniziative necessarie per consolidare la
sicurezza sul fianco orientale e meridionale della NATO. Di più.
Incontro bilaterale tra i capi di governo a Varsavia. A margine del vertice NATO il premier polacco
Beata Szydło ha incontrato il suo omologo italiano Matteo Renzi. I due politici hanno scambiato
opinioni su cooperazione bilaterale (in particolare collaborazione economica nel settore della difesa
ed energia), crisi migratoria, Europa post-Brexit, situazione in Ucraina e Libia. Di più.

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Incontro bilaterale tra ministri dell’Ambiente. Il 24 luglio il Ministro Gian Luca Galletti ha incontrato
il suo omologo polacco Jan Szyszko a margine del convegno “Ecologia integrale” organizzato presso
l’Università Jagellonica di Cracovia nell’ambito della Giornata mondiale della Gioventù. Al centro dei
colloqui il tema delle emissioni, la biodiversità, la qualità dell'aria, l'educazione ambientale e la
governance del settore idrico. Di più.
Gara di appalto per realizzazione di un tunnel a Świnoujście. Secondo le informazioni della
Direzione Generale delle Strade e delle Autostrade (GDDKiA), quattordici società competono per la
realizzazione di un nuovo tunnel nella città polacca situata sul Mar Baltico. Tra i contraenti che
partecipano ci sono aziende cinesi, turche, spagnole e italiane. L’anno scorso Technital SpA si era
aggiudicata l’appalto per il progetto del tunnel. Di più.

NEI MEDIA ITALIANI
Interviste all’ambasciatore di Polonia Tomasz Orłowski
Gruppo di Visegrad, Polonia: Non è un'alternativa alla nostra presenza nell'Ue Leggi qui
Brexit, Polonia: Fino a che Regno Unito non lascerà effettivamente Ue, rimarrà membro a pieno titolo
Leggi qui
Vertice di Varsavia, Polonia: La Nato deve fare di più contro minacce simmetriche e asimmetriche
Leggi qui
In arrivo in Sicilia fregata polacca per pattugliamento Mediterraneo.
Obiettivo sostenere Italia e Grecia e rafforzare fianco Sud Nato. Leggi qui.
Vertice NATO a Varsavia.
Gli scenari geopolitici del Vertice di Varsavia: l’importanza degli equilibri strategici russo-atlantici e le
divergenze tra Est e Ovest. Leggi qui.
Proteste pacifiche: Gruppi di manifestanti manifestano pacificamente contro l'Alleanza atlantica,
durante il vertice organizzato nella capitale polacca. Guarda qui.
La NATO si rafforza a Est: confermato il dispiegamento di 1000 nuove unità nei Paesi dell’Est. Leggi
qui e qui.
GMG
La Polonia è pronta per l’evento mondiale: aumentano i controlli alle frontiere. Leggi qui.
Il Papa parla ai ragazzi di Cracovia. Leggi qui.
Germania-Francia-Polonia: assieme per un'Ue “più flessibile”. Leggi qui.
La Polonia continua a crescere: la crescita produttiva del settore avicolo è di +4% leggi qui e la
disoccupazione cale a 8.8%, record in 25 anni. Leggi qui.
“La Lombardia incontra l'Europa dell'Est”: la regione Lombardia lancia un convegno finalizzato a
creare nuove relazioni e rafforzare la competitività della Lombardia in Europa e nel mondo,
promuovendo il 'Made in Italy'. Leggi qui.

Polonia: disoccupazione 8,8% a giugno, più bassa da 25 anni. Aumentano posti lavoro stagionali,
stabile crescita economica. Leggi qui.
Polonia: Ue, ok 8 ‘grandi progetti’ per modernizzare ferrovie. Stanziati 475mln da Fondo coesione
per periodo 2014-2020. Leggi qui.
Polonia primo paese Ue a collocare titoli stato su mercato Cina. Leggi qui.
UniCredit sale ancora, Pzu affila le armi per l'acquisto di Pekao. Leggi qui.
Herling, il mondo in una stanza. Appello di Stefano De Matteis per tutelare la memoria di villa Ruffo.
Leggi qui.

