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QUADRO ECONOMICO
La Polonia 28° membro del Comitato di Aiuto allo Sviluppo di OCSE (DAC - Development Assistance
Committee). Il 22 ottobre scorso la Polonia è entrata a far parte del prestigioso Comitato che si
occupa del sostegno allo sviluppo economico e sociale globale. Nel 2012 la Polonia è stato l’unico
stato dell’UE a aumentare, nonostante la crisi, la spesa per l’aiuto allo sviluppo, con uno
stanziamento pari a 438 milioni di dollari. L’aiuto bilaterale polacco è destinato principalmente ai
paesi del Partenariato orientale (Eastern Partnership).
http://www.oecd.org/newsroom/poland-joins-the-oecd-development-assistance-committee.htm
http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/polish_aid/mfa_statement_on_poland_s_membership_of
_oecd_development_assistance_committee
22 aziende polacche nella classifica Deloitte delle 50 aziende tecnologiche con crescita più rapida
nell’Europa centro-orientale. Nove tra loro si sono collocate nei primi 20 posti.
https://www.deloitte.com/view/en_GX/global/industries/technology-mediatelecommunications/deloitte-technology-fast-500/deloitte-technology-fast-500emea/c35f6952b691b310VgnVCM1000003156f70aRCRD.htm
La Polonia al 45° posto nella classifica della Banca Mondiale “Doing Business 2014”. La Polonia ha
guadagnato 10 posti rispetto al 2013, superando paesi come Spagna, Lussemburgo, Repubblica Ceca.
http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/POL.pdf

RELAZIONI ITALIA POLONIA
Il Presidente Napolitano a Cracovia. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è recato dal
7 al 9 ottobre in Polonia per prendere parte a un incontro trilaterale con i suoi omologhi polacco e
tedesco e per partecipare al forum del Gruppo Arraiolos insieme ai Capi di Stato di Polonia,
Germania, Portogallo, Lettonia, Estonia, Bulgaria, Finlandia. I temi principali del meeting erano la crisi
finanziaria in Europa, il futuro delle relazioni UE-USA e il vicinato orientale e mediterraneo.
http://www.tpk.fi/public/default.aspx?contentid=289180&culture=en-US
Il vice ministro Marta Dassù a Varsavia. Il 25 ottobre il vice ministro degli Affari Esteri si è recata in
Polonia per partecipare a incontri bilaterali con il ministro degli Affari Esteri polacco Radosław
Sikorski e con il sottosegretario agli Esteri Henryka Mościcka-Dendys. Al centro dei colloqui le priorità
italiane durante il semestre di Presidenza di turno del Consiglio dell’UE, i recenti sviluppi in Medio
Oriente, nonché la sempre più vicina Expo Milano 2015.
Iniziata nei pressi di Varsavia la costruzione di Cold Flow Turbine Test Facility, un impianto
destinato alla sperimentazione delle turbine aeronautiche di bassa pressione. L’impianto verrà
realizzato da partner industriali Avio Aero e Military Aircraft Works e da specialisti polacchi nel
campo della ricerca sulle turbine della Warsaw University of Technology and Military University of
Technology.
http://www.poloniaero.aviogroup.com/it/about.php

INDUSTRIA/ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Lanciata seconda tratta treni cargo Polonia-Cina. PKP Cargo Logistics, divisione delle ferrovie
polacche per il trasporto merci, ha aperto il secondo collegamento ferroviario per treni cargo con la
Cina che permette di trasportare merci dal paese asiatico all’Europa in solo due settimane, un
risparmio di circa 20 giorni rispetto al tradizionale trasporto via nave.
http://www.wbj.pl/article-64066-new-cargo-train-connection-between-china-and-polandopens.html?typ=pam

