Economia Polacca in Breve
AGOSTO 2015

QUADRO ECONOMICO
La Polonia nell’AIIB. La Polonia sarà l’unico paese dell’Europa centro–orientale a far parte dell’Asian
Infrastructure Investment Bank come membro fondatore. L’accordo sarà firmato entro la fine del 2015.
In quanto azionista della Banca, la Polonia contribuirà al progetto con oltre 830 mln USD. Di più.
La Polonia prima nella classifica Coface Top 500 CEE. Lo studio classifica le principali imprese della
regione in base al loro fatturato e all’analisi di altri criteri come ad esempio il numero dei dipendent.
Sono 176 le imprese polacche presenti in classifica. Sono le più numerose della Top 500 e il loro numero
supera il numero complessivo di imprese ungheresi e ceche che seguono la Polonia nella classifica
(rispettivamente 73 e 65). Di più.
La Polonia conferma la alta crescita economica. Nel secondo trimestre dell’anno il PIL è cresciuto del
+3,3% rispetto allo stesso periodo del 2014. Secondo gli analisti del Ministero dell’Economia la crescita
economica nella seconda metà dell’anno sarà superiore a quella registrata nella prima metà. Di più.
Leggi anche qui.

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Gianni Franco Papa nuovo responsabile per Austria, Polonia e Divisione CEE (Central & Eastern
Europe). Nel nuovo assetto organizzativo-manageriale di Unicredit deciso dal CdA il 5 agosto, le deleghe
attribuite al Direttore Generale Roberto Nicastro per la supervisione di Austria, Polonia e Divisione CEE
saranno conferite dal primo ottobre al Vice Direttore Generale Gianni Franco Papa. Nicastro, a cui si da
credito per la creazione della divisione New Europe “con cui si è avviata la leadership di UniCredit nel
Centro-Est Europa” rimarrà coinvolto nelle attività di Unicredit mantenendo il suo ruolo di
vicepresidente di Bank Pekao in Polonia e di consigliere di UniCredit Bank Russia e di Bank Austria. Di più
Il Ministro della Cultura e del Patrimonio Nazionale Małgorzata Omilanowska a Milano. Il ministro
polacco ha partecipato alla conferenza internazionale dei ministri della Cultura dedicata alla “Cultura
come strumento di dialogo tra i popoli” organizzata dal governo italiano nel quadro della manifestazione
EXPO a Milano. Durante la conferenza Omilanowska ha lanciato un appello per lo sviluppo della
collaborazione internazionale per la protezione del patrimonio culturale. La conferenza si è conclusa con
l’approvazione di una dichiarazione congiunta sottoposta ai delegati dal Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo Dario Franceschini. Di più

ENERGIA/CLIMA
La PGNiG in Germania. L’azienda upstream polacca sta per iniziare le esplorazioni di petrolio e gas in
Germania. I primi due pozzi saranno pronti già quest’anno. L’azienda investirà nel progetto entro la
prima metà del 2016 circa 10 mln di euro. Di più. Leggi anche qui.

NEI MEDIA ITALIANI
Polonia: da gennaio a luglio esportazioni crescono del 6,2%. Valore complessivo export pari a 72
miliardi di euro. Leggi qui.
Polonia, Pil cresciuto dello 0,9% nel secondo trimestre. Su base annua la crescita è del 3,6 per cento.
Leggi qui.
La Polonia ago della bilancia dei giochi di potere in UE. Leggi qui.
Adam Michnik: "La sfida di Mosca al mondo è sempre più imprevedibile". Leggi qui.
Andrzej Duda presidente.
Polonia, il conservatore Andrzej Duda ha giurato da presidente. In attesa delle legislative di ottobre
Leggi qui.
Polonia, nuovo presidente Duda ha giurato. Cerimonia davanti all'Assemblea nazionale. Leggi qui.
Polonia, Maratea omaggia Irena Sendler Giusta fra Nazioni. Durante secondo conflitto salvò 2500 bimbi
ebrei Ghetto Varsavia. Leggi qui.
Polonia alla sfida del Bie: Milano insegna a non avere paura. Leggi qui.
Citroën incanta Torun col più grande raduno mondiale 2 CV. Leggi qui.
La corsa automobilistica tra sordi e non vedenti. In Polonia, affiancati da istruttori che li guidano
toccandoli. Leggi qui.
Polonia, centinaia di soldati e tank a parata militare. Leggi qui.
Al Woodstock polacco musica e color party da record. Leggi qui.
Expo, in arrivo l'Autunno dei Film polacchi. Al padiglione Polonia il meglio cinematografia ultimi anni.
Leggi qui.
A Varsavia la Vistola è senz'acqua. Non accadeva dal 1879. Leggi qui.

