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QUADRO ECONOMICO
La Polonia è una delle economie più equilibrate dell’UE. Lo afferma il Rapporto sull’inflazione
pubblicato a luglio dalla banca centrale polacca. Il debito privato e pubblico risulta tra i più bassi in
Europa. Il surplus nel commercio estero negli anni 2013-2014 ha consentito di limitare il saldo
negativo delle partite correnti al livello più basso dal 2004. Si registra inoltre un livello record sul
fronte dell’occupazione e un aumento stabile della produttività che fa diminuire il costo di lavoro per
unità. Di più
Notevole aumento dell’export nei primi cinque mesi del 2015. Da gennaio a maggio l’export polacco
ha raggiunto il valore complessivo di 72 mld di euro con un aumento del 6,2% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Tra i principali paesi destinatari i mercati europei: le esportazioni
polacche sono cresciute del 20,4% verso l’Olanda, 18,8% verso la Spagna, 12,5% verso la Repubblica
Ceca, 12,1% verso la Gran Bretagna e 12% verso l’Italia. Di più
Polonia tra i principali produttori ed esportatori europei di uova. La produzione annua nazionale
ammonta a 9 miliardi di uova di cui il 43% viene esportato. Tra i principali destinatari i paesi europei
tra cui Germania, Olanda, Italia e Rep. Ceca ai quali va complessivamente il 68% del totale valore
delle esportazioni. La Polonia è inoltre il più grande produttore di pollame in Europa. Di più. Leggi
anche qui
Le regioni polacche a Expo Milano 2015. Durante il mese di luglio il padiglione polacco ha ospitato le
regioni polacche Podlaskie (13-19 luglio), Lubelskie (20-26 luglio) e Świętokrzyskie (27 luglio - 2
agosto). A agosto saranno le regioni Dolnośląskie (2-9 agosto) e Kujawsko-Pomorskie (17-23 agosto) a
presentare al pubblico italiano il proprio potenziale economico, le opportunità per gli investimenti
nonché le maggiori attrazioni turistiche. Di più
La Polonia alla guida del CBSS. Dal 1 luglio la Polonia ha assunto per un anno la Presidenza del
Consiglio degli Stati del Mar Baltico. Il Consiglio sotto la guida polacca lavorerà principalmente in tre
ambiti prioritari concordati già nel giugno 2014: sostenibilità, creatività e sicurezza. Di più

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Forum Italo-Polacco a Milano. Il 17 luglio a Milano si è svolto un forum al quale partecipato il
presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e il suo omologo polacco Henryka Bochniarz, presidente
della Confederazione delle imprese polacche Lewiatan. In quell’occasione è stata siglata una
dichiarazione congiunta rivolta alle Istituzioni europee a sostegno di una crescita sostenibile e del
rafforzamento della competitività in Europa. Di più
Per Astaldi nuovo contratto in Polonia. Il gruppo Astaldi è il vincitore della gara d’appalto per la
costruzione della circonvallazione sud di Varsavia. Il contratto da 242 mln di euro riguarda la
progettazione e la costruzione di un tratto di 5 km della strada a scorrimento veloce Di piu

ENERGIA/CLIMA/INDUSTRIA
Nuovi finanziamenti per Gaz-System. L’operatore polacco operante sul mercato del gas ha ottenuto i
finanziamenti UE per due progetti di common interest. La Gaz-System si è impegnata a costruire due
interconnettori: con la Danimarca e con la Repubblica Ceca. L’interconnettore Polonia-Repubblica
Ceca al sud di Polonia verrà finanziato con 62,6 mln di euro, mentre il Baltic Pipe tra Polonia e
Danimarca otterrà 0,4 mln di euro. Di piu
Blindati polacchi in Slovacchia. Bratislava compra 30 esemplari di mezzo di trasporti do fanteria,
fatto in Polonia su licenza finlandese. L’esercito polacco utilizza oltre 700 Rosomak. Il mezzo blindato
è stato impiegato dal contingente polacco in Afghanistan e durante le missioni di peacekeeping in
Ciad e Repubblica Centrafricana. Di piu. Leggi anche qui

NEI MEDIA ITALIANI
Business Forum bilaterale a Milano.
Squinzi: "Più facile produrre in Polonia, meno burocrazia". Leggi qui e qui.
Italia sesto investitore in Polonia con 9 mld di euro. Leggi qui.
Italia-Polonia, Bochniarz: rapporto ottimo tra i due Paesi Leggi qui.
I videogiochi polacchi stanno spopolando in tutto il mondo. Leggi qui.
Astaldi, contratto da 242 mln per opere stradali in Polonia. Leggi qui.
Salini Impregilo: contratto per autostrada A1 in Polonia. Leggi qui.
Toto Costruzioni vince commessa da 123 milioni euro in Polonia. Leggi qui.
Immigrazione. 150 cristiani dalla Siria arrivano in Polonia per nuova vita. Leggi qui.
Elezioni politiche.
Polonia, elezioni politiche il prossimo 25 ottobre. Leggi qui.
Polonia, partiti sinistra formano coalizione in vista politiche. Leggi qui.
Polonia premia giornalista russa Nemtsova con premio Solidarnosc. Leggi qui.
Pilecki 'Volontario Auschwitz', dedicato giardino in Abruzzo. Leggi qui, qui, qui e qui. Guarda i video
qui e qui (dal minuto 23'15'') .
A Danzica il più grande e antico evento della Polonia. Leggi qui.
Sulla via dell’ambra, oro del Baltico. Leggi qui

