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QUADRO ECONOMICO

La Polonia si sta avvicinando ai paesi occidentali in termini di ricchezza. Il PIL polacco pro capite
raggiungerà il 74% del PIL medio dei paesi dell’UE nel 2017, secondo il Piano stilato dal Ministero
delle Finanze. Nel 2008 il PIL pro capite in Polonia ammontava a 56 % del PIL medio dei paesi dell’UE,
nel 2012 aveva raggiunto il 67%. Di piu
La Polonia è il paese più attraente per gli investitori nell’Europa centro-orientale secondo le
ricerche svolte dalla Camera di Commercio e degli Investimenti polacco-tedesca AHK Polen. Lo studio
è stato condotto basandosi su 21 fattori che determinano l’afflusso di capitale straniero. La Polonia
ha raggiunto il punteggio di 4.87 (max. 6.0) seguita dalla Repubblica Ceca (4.17) e dalla Slovacchia
(3.99). Di piu
L’azienda polacca SOLARIS Bus & Coach si è aggiudicata la gara per la fornitura di nuovi bus Euro 6
“Urbino” che rinnoveranno il parco macchine dell’azienda dei trasporti di Milano. L’offerta di 85
nuovi bus polacchi del valore di 22 mln euro prevede anche la loro manutenzione per i primi cinque
anni. La Solaris è presente in 28 paesi tra cui l’Italia (Roma, Genova, Napoli, Bari e Cagliari). Di piu
La Polonia è il più grande esportatore europeo di porte e finestre in PVC. Dal 2004, anno di
adesione della Polonia all’UE, le esportazioni sono aumentate di ben 8 volte, raggiungendo nel 2013
il valore di 535 mln di euro. I principali destinatari delle porte finestre e polacche sono i paesi dell’UE.
Di piu
RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Incontro tra Włodzimierz Karpiński e Federica Guidi a Roma. Il ministro del Tesoro polacco
Włodzimierz Karpiński si è incontrato con il ministro Federica Guidi. Durante il colloquio presso la
sede del Ministero dello Sviluppo Economico i ministri hanno discusso principalmente della
cooperazione economica e della sicurezza energetica. Durante la sua visita in Italia il ministro
Karpiński, accompagnato dal presidente del PIR (Investimenti Polacchi per lo Sviluppo, un ente
paragonabile alla Cassa Depositi e Prestiti) ha incontrato inoltre il presidente della Cassa Depositi e
Prestiti Giovanni Gorno Tempini per presentargli il piano degli investimenti polacchi. Di piu
Il 26 aprile il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha incontrato a Roma il suo omologo italiano
Matteo Renzi. Il colloquio tra i due Presidenti del Consiglio riguardava principalmente la situazione in
Ucraina e la sicurezza energetica in Europa. Di piu
Vedi anche:
http://www.rzym.msz.gov.pl/it/attualita/il_primo_ministro_donald_tusk_ha_incontrato_il_primo_m
inistro_matteo_renzi
Il 28 aprile il Presidente polacco Bronisław Komorowski ha incontrato il Presidente della
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. I capi di Stato hanno parlato della situazione in Ucraina,

della cooperazione bilaterale, nonché delle importanti ricorrenze che la Polonia celebra quest’anno
(25 anni delle prime elezioni parzialmente libere, 10 anni dell’entrata nell’UE, 70esimo anniversario
della battaglia di Montecassino). Il Presidente polacco era in Italia per assistere alla cerimonia della
canonizzazione dei papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Di più
Vedi anche:
http://www.rzym.msz.gov.pl/it/attualita/incontro_del_presidente_della_repubblica_polacca_con_il_
presidente_della_repubblica_italiana

ENERGIA
Il 21 aprile scorso il Financial Times ha pubblicato un articolo firmato dal premier polacco Donald
Tusk nel quale il primo ministro chiarisce la sua concezione di Unione Energetica per rendere
l’Europa più indipendente e più coesa sul fronte dell’energia. Il premier polacco aveva già illustrato
la sua proposta ai leader europei, tra cui F. Hollande, A. Merkel e il presidente del Consiglio Matteo
Renzi. Di più

