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QUADRO ECONOMICO
IPO: Varsavia vice leader in Europa. Nel secondo trimestre 2013 il mercato polacco ha confermato
il trend positivo dei primi tre mesi dell’anno conseguendo, ancora una volta, buoni risultati in termini
di numero di offerte pubbliche iniziali (IPO). Secondo la PricewaterhouseCoopers, Varsavia è infatti
riuscita a mantenere il secondo posto in Europa per numero di IPO.
Nel secondo trimestre del 2013, la Borsa dei Valori polacca ha registrato il 24% di debutti per un
valore complessivo di oltre 40 milioni di euro. Il valore delle IPO in Europa nel secondo trimestre del
2013 è stato di 5,2 miliardi (+ 58% rispetto al primo trimestre, secondo i rilevamenti di PwC IPO
Watch Europe).
http://www.pwc.co.uk/audit-assurance/publications/ipo-watch-europe.jhtml
L’indice di fiducia dei consumatori in Polonia in continua crescita. A luglio 2013 l’indice è salito
a 83 punti raggiungendo così il livello più alto registrato nell’arco dell’anno (i valori dell’indice sono
compresi tra 0 e 200 punti). L’aumento è legato al miglioramento del giudizio dei consumatori sulla
situazione economica del paese e alla conseguente stabilizzazione della propensione per il consumo.
http://biznes.pap.pl/NSE/pl/news/pap/info/842124,w-lipcu-nastapila-poprawa-nastrojowkonsumentow---ipsos
I dati sulle esportazioni polacche migliori del previsto. Nel 2012 le esportazioni dalla Polonia sono
cresciute di 6,8 mld di euro, pari al 4,9% su base annua. Il valore complessivo delle esportazioni nel
2012 è stato di 143,5 mld di euro. Cresciuto anche il valore delle importazioni che hanno registrato un
un aumento pari all’1% su base annua. Il bilancio negativo è diminuito di 5,3 mld di euro assestandosi
sui 10,6 mld di euro.
http://www.mg.gov.pl/node/18871
Crescita economica: atteso un nuovo picco nel 2018. PIL 1,1% nel 2013; 3,5% nel 2018 secondo
IMF. http://www.france24.com/en/20130728-emerging-europe-set-next-growth-curve

RELAZIONI ITALIA POLONIA
Politica industriale priorità dell'UE. Il Vice Ministro italiano dello Sviluppo Economico, Carlo
Calenda, e il Vice Ministro polacco per l’Economia, Andrzej Dycha, si sono incontrati il 26 luglio
scorso a Varsavia per discutere alcune delle questioni più rilevanti della politica commerciale UE
come l’accordo di libero scambio tra UE e USA e la lotta alle barriere non tariffarie.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1999&
idarea1=0&andor=AND&idarea2=0&sectionid=0&andorcat=AND&idarea3=0&cattitle1=Comunicati
%20Stampa&partebassaType=1&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&Mve
diT=1&showArchiveNewsBotton=0&id=2028861&viewType=0

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Major Economies Forum on Energy and Climate a Cracovia. I ministri dell’Ambiente di oltre 30
paesi del mondo hanno partecipato alla 16ma edizione del MEF che si è svolta a Cracovia il 18 luglio
scorso. Durante l’incontro sono stati affrontati i temi chiave per la preparazione del vertice climatico
globale che si terrà a Varsavia nel mese di novembre.
http://www.mos.gov.pl/artykul/123_newsroom/21043_major_economies_on_climate_protection.html

