Economia Polacca in Breve
Dicembre 2016

QUADRO ECONOMICO

Investire in Polonia conviene. E’ la conclusione dello studio “Clima degli investimenti in Polonia”
realizzato dall’Agenzia polacca per l’Informazione e gli Investimenti Esteri (PAIiIZ) in collaborazione
con Grant Thornton e con la banca HSBC: il 97% degli investitori stranieri presenti sul mercato
polacco avrebbe scelto di nuovo di investire nel paese. Dallo studio risulta che il clima degli
investimenti in Polonia è il migliore negli ultimi 10 anni. Gli investitori hanno valutato la Polonia con il
punteggio medio di 3,72 (nella scala 1-5 dove 1 indica molto male e 5 -molto bene). Secondo gli
investitori stranieri i fattori macroeconomici come la dimensione e la stabilità del mercato interno,
nonché la manodopera di alta qualità sono i principali vantaggi della Polonia. Leggi qui.
Varsavia tra le migliori città europee per il business. La capitale polacca è una delle città dell’UE con
la crescita più rapida. Le aziende vengono attratte dalla posizione strategica della capitale polacca
nell’Europa centro orientale. Varsavia offre una manodopera altamente qualificata, nonché vari
strumenti di sostegno per l’impresa, dalle start up alle aziende già operanti. Leggi qui.
La Polonia esporta sempre più servizi. Le esportazioni polacche di servizi crescono più velocemente
delle esportazioni dei prodotti. Secondo gli analisti di Oxford Economics nei prossimi 15 anni le
esportazioni polacche di servizi cresceranno a un tasso annuo del 7% ca, più alto quindi del tasso
delle esportazioni dei beni (5% ca annuo). Attualmente i servizi rappresentano quasi un quinto del
totale delle esportazioni polacche. Prevalgono quelli relativi al trasporto e al turismo anche se la loro
quota sta diminuendo a favore dei servizi teleinformatici e per il business (BSS). Leggi qui.

INDUSTRIA
Le ZES funzionano. Le decisioni di GE e di Lufthansa provano l’efficienza del sistema delle Zone
Economiche Speciali. Le due compagnie hanno scelto Środa Śląska (ZES Legnica) per il loro centro di
manutenzione. Nei nuovi stabilimenti lavoreranno 600 persone e la struttura sarà in grado di trattare
400 motori l’anno Di più.
In crescita l’utilizzo dei fondi dello Juncker Plan (EFSI) in Polonia. Nel mese di dicembre è stato
firmato un accordo per 2,1 mld PLN per il progetto di TAURON – compagnia energetica statale con
Przewozy Regionalne (ferrovie regionali). Sono stati approvati 13 progetti con finanziamento da EFSI
per un valore di 15 mld PLN (3,5 mld di euro circa) Di più.

NEI MEDIA ITALIANI
Intervista al ministro degli Esteri Witold Waszczykowski
Berlino, il ministro degli Esteri polacco: "Abbiamo anche noi i nostri morti, siamo parte della guerra
contro Daesh". Leggi qui
Polonia, governo rinuncia a progetto censura media. Leggi qui
Caffè Visegrad. Presentazione della cooperazione centro-europea. Leggi qui e guarda il video.
Varsavia, magnete per imprese. Guarda il servizio.
Wroclaw Capitale Europea Cultura, oltre 2000 eventi nel 2016. Grandi investimenti in città, sfida
del futuro è partecipazione. Leggi qui.

