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Investimenti Diretti Esteri verso la Polonia ancora al rialzo. La Polonia continua a essere tra
le prime venti più importanti destinazioni mondiali degli IDE: lo dice il “World Investment
Report 2015”, l’autorevole pubblicazione dell’UNCTAD sui flussi degli IDE a livello mondiale e
regionale. Negli ultimi due anni la Polonia ha registrato un incremento degli investimenti
passando dai 120 mln di USD nel 2013 a quasi 13,9 miliardi di USD nel 2014. Di più.
PIL polacco in crescita. Riviste le stime dell’OCSE che prevedono un aumento del Prodotto
interno lordo della Polonia del 3,5% per il 2015 e del 3,7% per il 2016, vale a dire
rispettivamente 0,5 e 0,2 punti in più rispetto all'outlook di novembre. La crescita sarà
sostenuta dai consumi privati. Secondo gli economisti la situazione del mercato del lavoro in
Polonia continuerà a migliorare, mentre le esportazioni beneficieranno del miglioramento del
commercio internazionale e da una più rapida crescita nella zona euro. Di più.
Chiusa la procedura per disavanzo eccessivo. Il Consiglio UE chiude la procedura per
disavanzo eccessivo nei confronti della Polonia. L'EDP per la Polonia era stato lanciato nel
2009. Attraverso l’adozione di misure efficaci e di una adeguata strategia di risanamento, La
Polonia ha raggiunto gli obiettivi previsti riuscendo a portare il disavanzo pubblico al di sotto
della soglia del 3%. Di più.
La Polonia è il posto migliore per investire nell’Europa centro-orientale. È quanto emerge
dai sondaggi condotti da agenzie indipendenti. I risultati mostrano che il 96% delle aziende
attualmente attive in Polonia sceglierebbero di nuovo il paese per eventuali nuovi progetti di
investimento. Il 49% delle aziende interpellate prevede inoltre un ulteriore miglioramento
della situazione economica della Polonia. Di piu
Sviluppo della rete ferroviaria. Nel 2015 le spese per la nuova rete ferroviaria
ammonteraano a 6 mld di zloty (circa 1,5 mld di euro). Il più grande progetto che verrà
realizzato sarà la costruzione della stazione ferroviaria Łódź-Farbyczna: l’investimento
previsto è di 1,75 mld PLN. Di più.

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Il ministro dell’Agricoltura Marek Sawicki a Milano. Il 3 e il 4 giugno il ministro Sawicki ha
visitato l’esposizione universale di Milano e ha partecipato al forum internazionale
dell’agricoltura organizzato nell’ambito di Expo 2015 Durante il suo intervento al convegno
Sawicki ha sottolineato come da importatore netto di generi alimentari la Polonia sia
diventata un esportatore di prodotti agricoli, collocandosi tra i maggiori esportatori mondiali
di mele e tra i primi produttori europei di funghi champignon. Il 5 giugno, al termine del
convegno, l’ambasciatore di Polonia in Italia Tomasz Orłowski ha firmato a nome della Polonia
la Carta di Milano. Di più .
Le regioni polacche a EXPO Milano. Sono molte le regioni della Polonia che hanno deciso di
farsi conoscere meglio dal pubblico italiano organizzando eventi speciali nell’ambito
dell’Esposizione universale. Così dal 22 al 29 giugno nel padiglione Polonia si è presentata ai
visitatori di Expo la regione Kujawsko-Pomorskie, mentre dal 30 giugno è la Bassa Slessia
(Dolny Śląsk) con il capoluogo Wrocław, futura capitale europea della cultura 2016, a mostrare
le sue attrattive, le opportunità per gli investimenti e il potenziale economico della regione.
Di più. Leggi anche qui.
Benedetto Della Vedova a Varsavia. Il sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Benedetto Della Vedova si è recato il 10 e l’11 giugno con una
visita in Polonia dove ha incontrato il vice primo ministro e ministro dell’Economia Janusz
Piechociński, il suo omologo polacco il sottosegretario al Ministero degli Esteri Henryka
Mościcka-Dendys e il sottosegretario al Tesoro Zdzisław Gawlik. Al centro dei colloqui i
principali temi dell’attualità politica ed economica, compreso i vari dossier europei e
internazionali: crisi ucraina, immigrazione, cooperazione economica, rafforzamento
dell’azione esterna dell’UE e il futuro dell’Unione. Di più
Cooperazione economica e commerciale tra Polonia e Italia: sintesi e sfide future. Questo
il titolo della conferenza che si è svolta l’11 giugno a Varsavia presso il Ministero
dell’Economia polacco. I discorsi di apertura sono stati tenuti dagli ospiti di onore: il vice
primo ministro e ministro dell’Economia Janusz Piechociński, il sottosegretario al Ministero
degli Esteri Benedetto Della Vedova e il sottosegretario al Tesoro Ilona Antoniszyn-Klik. In
questa occasione è stato presentato in anteprima il rapporto KPMG in Polonia realizzato in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Varsavia con il patrocinio del Ministero
dell’Economia polacco. La pubblicazione è incentrata sulla sintesi delle relazioni economicocommerciali tra i due paesi, sull’attrattività polacca per gli investimenti e sulle prospettive di
crescita per la cooperazione tra Italia e Polonia. Leggi il rapporto KPMG

NEI MEDIA ITALIANI
Italia e Polonia più vicine, Della Vedova a Varsavia. Al centro colloqui, rapporti
economici, Ucraina e immigrazione Leggi qui e qui.
Wroclaw, la 'Piccola Italia' Capitale europea Cultura 2016. Leggi qui.
Polonia, carta vincente delle imprese. Leggi qui
Milano Expo, il ministro polacco Sawicki: «Puntiamo su export agricolo». Leggi qui.
L'Italia fatica a trasformare il Pil in benessere: i migliori sono i polacchi. Leggi qui.
Intervista a Walesa: democrazia in affanno, all'Ue serve un decalogo di valori
Leggi qui.
A Lech Walesa il premio internazionale "People for Culture and Peace 2015".
Il premio Nobel Lech Walesa “L'Europa aiuti la città di Napoli”. Leggi qui.
Un premio per Walesa, in città l'eroe di Solidarnosc. Leggi qui.
Nuova forza Nato s'addestra in Polonia a presidio fianco Est. Leggi qui.

