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QUADRO ECONOMICO
Confermate le previsioni sulla crescita economica polacca per il 2016. La Banca Mondiale stima che il
PIL polacco crescerà quest’anno del 3,7%, trainato soprattutto dai consumi. Per il 2017 l’incremento è
stato rivisto dal 3,9% al 3,5%, l’economia polacca potrebbe quindi rallentare. Questo per effetto di una
crescita più lenta delle economie emergenti e per le moderate prospettive economiche dei paesi
dell’area dell’euro, i principali partner commerciali della Polonia. Di più
Prospettive molto promettenti per il settore Horeca polacco. Entro i prossimi tre anni il settore
raggiungerà il più alto livello di tasso di crescita, ulteriormente rafforzato dalla legge “Famiglia 500+”
varata dal governo lo scorso febbraio. La legge prevede che ogni famiglia, indipendentemente dallo
status economico, percepirà un bonus di 500 PLN (120 euro) al mese per ogni secondo e successivo
figlio, dalla nascita fino all’età di 18 anni, che in una buona parte sarà speso per i consumi. Di più
La Polonia punta sul turismo gastronomico. Il paese offre al crescente numero di visitatori non solo le
ricchezze culturali, storiche e artistiche, ma anche oltre trenta itinerari eno-gastronomici. La cucina
polacca è ricca e varia, frutto dell’influsso delle diverse etnie convissute sul territorio nel corso dei secoli.
Tra le prelibatezze culinarie la carne di oca, il miele, diverse varietà di affettati. Di più. Leggi anche qui

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Collaborazione su aerospazio. Il Ministero della Scienza e dell’Istruzione polacco insieme con PARP
(l’Agenzia polacca per la promozione dell’imprenditoria) e il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia
ha organizzato il 27 e 28 aprile un seminario sulla cooperazione bilaterale nel settore aerospaziale. Il
convegno era dedicato alla collaborazione scientifica e alla collaborazione industriale fra i due paesi. Tra
gli ospiti gli esponenti di alto livello dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Agenzia Spaziale Polacca, nonché
i rappresentanti del settore privato. Di più
Il Piano polacco per lo Sviluppo Responsabile. Il 19 aprile durante un incontro con esponenti
istituzionali e con i più importanti investitori italiani in Polonia l’ambasciatore Tomasz Orłowski ha
presentato il nuovo Piano economico per il paese, lanciato a febbraio scorso dal vice primo ministro
Mateusz Morawiecki. All’incontro erano presenti Vincenzo Amendola, sottosegretario di Stato presso il
MAECI, Riccardo Monti, presidente dell’ICE e Carlo Baldocci, direttore degli Affari Internazionali presso
CDP, nonché i rappresentanti di Brembo, Saipem, Magneti Marelli, Salini-Impregilo, Autogrill, Terna,
Atlantia, Società italiana per Condotte d’Acqua, Unicredit e Generali). Di più

ENERGIA/CLIMA/INDUSTRIA
Italia e Polonia sullo spazio. Nei giorni 27 e 28 aprile si è svolta a Varsavia un convegno italo-polacco
sulla cooperazione tra i due paesi nel settore aereospaziale. Il seminario era dedicato sia all’attività
scientifica, sia a quella industriale. All’evento ha partecipato il presidente dell’ASI prof. Roberto Battiston
e il suo omologo polacco il prof. Marek Banaszkiewicz. Di più

NEI MEDIA ITALIANI
Intervista all’ambasciatore Tomasz Orłowski
Nuovo piano economico per la Polonia Guarda il video
Intervista al presidente della Polonia Andrzej Duda:
“Europa e Usa hanno una visione sbagliata della Polonia”. Leggi qui
Polonia, Wizzair annuncia ottavo aeroporto nazionale. Leggi qui
Ortofrutta: presentazione Macfrut a Varsavia al Forum bilaterale Italia-Polonia. Leggi qui
Polonia, rimesse degli emigrati 3,7 mld euro. Leggi qui
La Polonia e i suoi ebrei: un legame antico che si rinsalda. Leggi qui
Intervista a Marta Herling, figlia dello scrittore polacco Gustaw Herling e nipote di Benedetto Croce:
“I volti di Napoli, Marta Herling: l'eredità e l'impegno di una custode della memoria”. Leggi qui
Il videogame polacco “The Witcher 3: Wild Hunt”, uno dei più celebrati del 2015
The Witcher e le pagine fantasy: «Ecco come un videogame può nascere da un libro». Leggi qui

