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QUADRO ECONOMICO
La Polonia migliora la sua performance nel Corruption Perception Index. Nella ventesima edizione
della classifica CPI la Polonia è avanzata di 3 posizioni rispetto l’anno precedente classificasdosi al 35
posto nel mondo con un voto di 61 su 100. L’Italia occupa la 69ma posizione con un voto di 43/100.
L’indice di Percezione della Corruzione di Transparency International riporta le valutazioni degli
osservatori internazionali sul livello di corruzione di 175 paesi del mondo ed è calcolato utilizzando
12 differenti fonti di dati da 11 diverse istituzioni internazionali che registrano la percezione della
corruzione nel settore pubblico negli ultimi due anni. Di più
Il brand “Polonia” vale 602 mld USD e si posiziona al 20° posto nella classifica dei 100 brand
nazionali a maggior valore del mondo. Il valore del brand Polonia è cresciuto di ben 21% rispetto
all’anno precedente. Il rating è stato eseguito da BrandFinance, una società di consulenza che
analizza l’impatto che l’immagine e la reputazione di un paese hanno su consumatori e investitori
stranieri. Di più
Raddoppiati gli IDE in Polonia nel 2014. Il valore degli Investimenti Diretti Esteri nel 2014 realizzati
con il sostegno dell’Agenzia per gli Investimenti esteri (PAIiIZ) ammonta a 1.816.74 milioni di euro,
due volte più elevato rispetto all’anno precedente. Secondo quanto riporta l’Agenzia nel 2014 sono
stati portati a termine 52 progetti dal valore medio di 35 milioni di euro per progetto nei settori BPO,
automotive e R&D. Di più
RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Viceministro dell’economia Arkadiusz Bąk in Italia. Il viceministro polacco ha incontrato il suo
omologo italiano Carlo Calenda a Roma. Al centro del colloquio ministeriale la partecipazione della
Polonia all’Esposizione Universale EXPO 2015. Durante la sua visita in Italia (2-5 dicembre), il
viceministro Bąk ha inoltre preso parte a un incontro dedicato ai temi dell’aerospazio, ICT e Difesa
organizzato dall’Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internalizzazione delle Imprese Italiane (ICE)
in collaborazione con l'Ufficio di Promozione del Commercio e degli Investimenti dell'Ambasciata di
Polonia a Roma. L’evento è stato un'importante occasione di contatto con il mercato emergente
polacco che punta molto su questi settori: ne testimonia il valore delle esportazioni delle società
raggruppate nel cluster Aviation Valley del sud-est del paese che ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari.
Di più
Donald Tusk alla guida dell’Unione Europea. Dal primo dicembre l’ex primo ministro polacco ha
iniziato a ricoprire il suo nuovo incarico di presidente del Consiglio europeo. Nei primi giorni del
mandato, dopo il passaggio di consegne da parte del presidente uscente Herman Van Rompuy,
Donald Tusk ha parlato con i presidenti Barack Obama, Xi Jinping e Petro Poroshenko. Tra i primi,
numerosi incontri da citare quello con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il
presidente della BCE Mario Draghi, il presidente afghano Ashraf Ghani e il segretario generale della
NATO Jens Stoltenberg. Di più. Leggi anche qui.

Nel 2015 previsti importanti appalti nel settore ferroviario polacco che dovrebbero riguardare le
tratte Breslavia-Poznan, Sochaczew-Swarzedz (Varsavia-Poznan) e importanti lavori nel nodo
ferroviario di Varsavia. L’ammontare degli investimenti nella rete ferroviaria in Polonia ha raggiunto
circa 7 miliardi di PLN (circa 1,7 miliardi di euro) nel 2014 e, secondo le stime, supererà i 10 miliardi di
PLN (circa 2,4 miliardi di euro) l’anno prossimo. Dai fondi di coesione dell’UE dovrebbero arrivare
inoltre circa 250 milioni di euro per la modernizzazione delle ferrovie polacche dopo la realizzazione
di cinque progetti nei regioni della Slesia, di Opole e Kujawsko-Pomorskie. Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
PGNiG trova il nuovo deposito di tight gas in Polonia. Il deposito valutata da 1-1,5 mld di metri cubici
si trova vicino di Poznan e è uno dei primi di questo tipo in Polonia. Il tight gas (gas di sabbie
compatte) viene estratto nel modo simile do shale gas. Di piu

NEI MEDIA ITALIANI
Donald Tusk alla guida dell’UE. Un liberale ai comandi dell’Unione europea Leggi qui
Polonia: quando i fondi strutturali fanno la differenza. Nel reportage da Varsavia il dietro le quinte
del "miracolo economico polacco". Ascolta qui
Il “Pendolino” della Alstom in Polonia.
In Polonia treni più veloci grazie al made in Italy. Parte il “Pendolino” per il Varsavia-Cracovia.
Due ore e mezza per coprire la distanza tra le due città. Da oggi sui binari polacchi sfrecciano i mezzi
ad alta velocità della Alstom, prodotti negli stabilimenti italiani. Leggi qui
Unicredit: compra una banca in Polonia.
Ghizzoni, mossa d'intesa con autorità, investimento da 30 mln. Leggi qui
Intervista a Elżbieta Bieńkowska, commissario Ue per il Mercato unico e le imprese
L’Ue può finanziare il rilancio dell’Ilva” . Bieńkowska, commissaria al mercato: usiamo il piano
Juncker. Leggi qui
Varsavia, non solo emozioni natalizie.
Le luci delle festività si calano sulla storia della città polacca ricca di un passato difficile da
dimenticare, giusto da ricordare. Leggi qui
Danzica, culla di Solidarnosc, capitale del nuovo modello turistico polacco
Danzica a caccia di turisti italiani Leggi qui

