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QUADRO ECONOMICO
Il PIL polacco ha registrato un aumento del 3,4% nel primo trimestre di 2014. Secondo il ministro
delle Finanze Mateusz Szczurek le previsioni di crescita per questo anno stimate in 3,3% dovrebbero
essere attendibili, nonostante i dati per il secondo trimestre non sembrino altrettanto alti. Di più
I pagamenti per l’acquisto di beni e servizi tramite POS costeranno di meno. Grazie alla revisione
della legge sui servizi di pagamento, a partire dal 1 luglio il costo dei pagamenti effettuati con carte di
debito e credito per l’acquisto di beni e servizi dovrebbe essere meno oneroso per gli esercizi
commerciali. La nuova normativa prevede infatti una notevole riduzione della interchange fee, una
delle imposte principali gravanti sugli esercizi che accettano i pagamenti tramite POS. Di più

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Il ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lena Kolarska-Bobińska ha partecipato alla
riunione informale Competitività dei ministri UE che si è tenuta il 22 luglio a Milano. Il tema centrale
del confronto: la ricerca e il suo ruolo strategico nello sviluppo delle nuove tecnologie. Durante la
sessione dedicata all’industria la Polonia era rappresentata da Andrzej Dycha, sottosegretario di
Stato al Ministero dell’Economia. Di più
Il sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri polacco Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ha
assistito alla riunione informale dei ministri della Cooperazione allo Sviluppo convocata nell’ambito
del semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE a Firenze il 14-15 luglio. Di più
Imprenditori italiani alla ricerca di opportunità per gli investimenti in Polonia. Un gruppo di
imprenditori italiani si è recato in Polonia per scoprire come meglio investire nell’industria polacca.
La vista è stata organizzata dall’Ambasciata d’Italia a varsavia e dall’ANCE. Di piu
ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Approvato il decreto sulla tassazione dello shale gas. Il 25 luglio la Camera bassa del parlamento
polacco ha approvato il decreto sulla tassazione dello shale gas che sarà portata all’1,5%. Il governo
polacco intende così mantenere l’intero peso fiscale (CIT, tasse locali, real estate ecc) per le attività di
estrazione sotto la soglia del 40% Di piu

NEI MEDIA ITALIANI
Polonia, Varsavia punterà anche sui Balcani per l’export. Nuovi mercati per contrastare gli effetti
della crisi Ucraina-Russia. Leggi qui
Energia, Erg acquisisce parco eolico in Polonia Leggi qui
Ucraina, a Varsavia i capi di Stato affrontano il tema della sicurezza. Komorowski parla con Obama,
rafforzamento confine Est Nato. Leggi qui
Viaggi estivi (e non solo): tutta la magia di Lublino. La città polacca ha uno dei borghi medievali
meglio conservati d'Europa. E una storia densa di incroci multiculturali. Leggi qui
Viaggi estivi (e non solo)/2: Polonia, alla scoperta di riserve protette e castelli. La natura
protagonista della regione di Kujawsko-Pomorskie. Leggi qui
Moda: Off Fashion, l’avanguardia polacca sfila in passerella. A chiudere la settimana dell’alta moda
a Roma sono stati i designer polacchi che hanno presentato le loro creazioni in una sfilata nei giardini
dell’Ambasciata. Leggi qui e qui

