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QUADRO ECONOMICO
Polonia tra i best performer europei in tempo di crisi insieme ad Austria, Svezia e Slovacchia. La
Polonia è inoltre uno dei tre paesi europei che hanno superato il tasso di crescita (CAGR) degli Stati
Uniti.
http://www.ambrosetti.eu/en/workshops-and-forums/forum-villa-d-este/previous-fourforums/2013 (“Challenges and Priorities for Europe. European Best Performers in Times of Crisis” –
disponibile solo in inglese)
L’indice ESI (Economic Sentiment Indicator) in Polonia in costante crescita. Ad agosto 2013 l’indice
ESI è salito a 89,7 punti (+2 punti rispetto al mese precedente) raggiungendo il livello più alto di
quest’anno (dati Eurostat).
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?init=1&language=en&pcode=teibs010&tab=table
Economia polacca più competitiva dell’economia italiana. La Polonia si è collocata al 42° posto e
l’Italia al 49° posto nella classifica che mette a confronto la competitività delle economie nel mondo:
è quanto riporta il Global Competitiveness Report 2013-2014 pubblicato da World Economic Forum
(WEF).
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014
Nuovi incentivi per gli investitori stranieri. Tra gli incentivi proposti dal governo polacco il
prolungamento del funzionamento delle Zone Economiche Speciali fino al 2026.
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=34&s=infopakiet&dz=en_g
ospodarka&idNewsComp=&filename=&idnews=118829&data=infopakiet&_CheckSum=174704918
http://roma.trade.gov.pl/it/aktualnosci/article/a,38015,Il_governo_polacco_ha_deciso_di_prolun
gare_il_funzionamento_delle_Zone_Economiche_Speciali_fino_al_2026.html
Disoccupazione a luglio al 10,4%. La disoccupazione in Polonia è risultata inferiore alla media della
zona Euro e a quella di tutti i paesi dell’Unione Europea (Eurostat).
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-126_en.htm
La Polonia sostiene l’innovazione. La Polonia investe 10 mld di fondi strutturali dell'UE per
l’innovazione: secondo il World Bank è un elemento chiave della crescita economica.
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/08/14/innovation-in-poland
Inflazione al livello più basso dal 1992: questa è l’aspettativa dei consumatori, secondo i dati della
Banca Nazionale polacca. Le famiglie percepiscono i prezzi come stabili e stimano che nei prossimi 12
mesi l’indice medio di inflazione sarà pari allo 0,2%: un calo di 0,2 punti percentuali rispetto ai due
mesi precedenti.
http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/aktualnosci/2013/oczekiwania_inflacyjne_september.html

RELAZIONI ITALIA POLONIA
Pendolino in Polonia. Il 14 agosto a.c. è arrivato da Savigliano a Wroclaw il primo Pendolino ad alta
velocità che sarà operativo sulla tratta Wroclaw-Varsavia dal 2014. Il contratto siglato da Alstom e
dalle ferrovie polacche include non solo la produzione dei treni superveloci, ma anche la costruzione
di un deposito per i Pendolini e la manutenzione dei treni per i prossimi 17 anni.
http://thenews.pl/1/12/Artykul/144058,Highspeed-Pendolino-train-arrives-in-Poland

ENERGIA / CLIMA / SHALE GAS
Successo della ConocoPhillips in Polonia. Lo shale gas polacco è già affluito in superficie vicino a
Łebień in Pomerania, al nord della Polonia grazie al lavoro svolto dalla Lane Energy Poland, una
subsidiary locale della ConocoPhilips
http://www.upstreamonline.com/live/article1335649.ece

