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QUADRO ECONOMICO
La Polonia al 32 posto nella classifica Doing Business 2015 della Banca Mondiale, guadagnando due
posti rispetto all’anno precedente. Il Report conferma i progressi compiuti nel miglioramento del
clima economico in Polonia nonché nella semplificazione delle procedure per gli imprenditori. Di più
Quattro zone economiche speciali polacche nella lista Global Free Zones of the Year 2014 Winners
pubblicata dal prestigioso Financial Times FDI Magazine. La ZES di Łódź è la migliore tra le zone
polacche ed è anche vincitrice nella categoria European SME. Di più. Leggi anche qui e qui
Stress test e gli Asset Quality Review (AQR) positivi per le banche polacche. I 15 maggiori istituti
bancari esaminati dall’Autorità di Vigilanza Finanziaria polacca (KNF) hanno dimostrato una ottima
resistenza allo shock economico. Di più. Leggi anche qui e qui

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Il presidente della Polonia Bronisław Komorowski a Roma. Durante la visita di stato il 28-29.10 il
presidente polacco ha incontrato il presidente Giorgio Napolitano e il presidente del Consiglio
Matteo Renzi. Al centro dei colloqui la crisi in Ucraina, le questioni bilaterali e la cooperazione
economica tra i due paesi. Durante gli incontri con il presidente del Senato Pietro Grasso e con il
presidente della Camera Laura Boldrini il capo dello stato polacco ha affrontato inoltre il tema
dell’immigrazione. Di più
Il primo ministro Ewa Kopacz ha partecipato alla decima edizione di ASEM a cui hanno preso parte i
capi dei paesi di Europa e Asia. I temi principali del summit che si è svolto a Milano erano economia,
finanze e collaborazione tra i paesi su questioni globali che riguardano Europa e Asia. Leggi qui
La Polonia: nuove possibilità per le imprese italiane. Questo il titolo della conferenza dedicata alla
presentazione dei punti di forza, delle opportunità e delle normative vigenti nell'ambito degli
investimenti stranieri in Polonia, inaugurata il 29 ottobre dal presidente polacco Bronisław
Komorowski in visita di stato in Italia. Tra i partecipanti molte imprese italiane di cui alcune, come la
Indesit, hanno condiviso la propria esperienza sul mercato polacco. Di più
Il sottosegretario di stato al Ministero dell’Economia A. Dycha ha preso parte alla riunione
informale di FAC/Trade che si è svolta a Roma il 15 ottobre su iniziativa della Presidenza italiana del
Consiglio UE. Il giorno prima Dycha ha partecipato alla giornata di dialogo sul Ttip organizzata dal vice
ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda e aperta dal premier Renzi. Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Il primo ministro polacco Ewa Kopacz ha espresso soddisfazione sul nuovo pacchetto energia/clima,
sottolineando, che l’accordo non pone nuovi pesi sull’economia polacca, come aveva promesso nel
suo exposé. Di più
Pubblicati i nuovi dati sull’esplorazione dello shale gas in Polonia. Secondo le informazioni ci sono
13 pozzi attivi e 58 campi di ricerca. Di più

NEI MEDIA ITALIANI
Intervista a Ewa Kopacz, presidente del Consiglio dei Ministri della Polonia, in Italia per il vertice
Asem a Milano.
La premier della Polonia: “Alta tensione, colpa di Mosca”. Leggi qui
Intervista a Lech Wałęsa, storico leader di Solidarność, già presidente della Polonia.
Walesa: “Putin? Bisogna fermarlo” Leggi qui o guarda il video
Presidente di Polonia Bronislaw Komorowski al Quirinale.
Presidente Polonia: “Buona valutazione su elezioni Ucraina” Leggi qui
Varsavia, il ghetto in un museo.
Una guida per visitarlo. Leggi qui o qui
Rivlin inaugura museo ebraico: “questo è museo della vita, non della Shoah” Leggi qui
Inaugurato a Varsavia Museo degli Ebrei di Polonia Leggi qui
Morto lo scultore Igor Mitoraj
Addio a Igor Mitoraj, gigante della scultura, ha portato la classicità nel Novecento. Leggi qui
Verso creazione task force comune contro organizzazioni criminali.
Siglato accordo cooperazione anticrimine tra Ps e polizia Polonia Leggi qui

VI SEGNALIAMO
Solidali con Solidarność
È il titolo del convegno organizzato dall’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia e dalla CISL in
occasione del 25˚ anniversario delle prime elezioni parzialmente libere in Polonia del 4 giugno 1989.
In quest’occasione sarà inoltre presentata la mostra “Solidarność nei documenti della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli” che racconta la storia del sindacato, dalla sua fondazione fino alle elezioni
del 4 giugno 1989.
L’evento si svolgerà giovedì 27 novembre 2014, alle ore 9.30 presso l’Auditorium in via Rieti 13,
Roma. Vi aspettiamo! Leggi qui

