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QUADRO ECONOMICO
Crescita dinamica per il giovane mercato dell’outsourcing. Negli ultimi dieci anni in Polonia sono
state impiegate oltre 150 mila persone in 600 centri. Secondo le previsioni dell’Agenzia polacca per
gli Investimenti PAIiIZ nel 2015 il numero di impiegati di questo settore arriverà a 170 mila. Cracovia
è inoltre la migliore città in Europa e la nona al mondo per gli investimenti in questo settore, secondo
lo studio condotto da Tholons “Top 100 Outsourcing Destinations 2015”. Leggi qui e qui
La Polonia è la quinta potenza mondiale nel settore dei mobili. Il valore delle esportazioni nel 2014
ha raggiunto gli 8 mld di euro. L’80% della produzione è destinata all’export, in prevalenza verso i
paesi UE. La produzione dei mobili costituisce 3% della produzione industriale del paese. Di più
La Polonia è il terzo principale paese produttore di biciclette in Europa dopo Italia e Germania,
secondo i dati pubblicati su Colibi European Bicycle Market. Nel 2014 in Polonia sono state prodotte
990 mila unità, il 16 % in più rispetto al 2013. Leggi qui e qui
Crescita economica, la Polonia paese leader nell’UE. Le ultime previsioni della Commissione Europea
stimano infatti il PIL polacco in aumento del 3,2% nel 2015 e del 3,4% nel 2016. Le previsioni positive
sono dovute principalmente alla forte domanda interna sostenuta dal miglior andamento del
mercato del lavoro e all’aumento del reddito disponibile reale delle famiglie. Secondo gli analisti
l’economia polacca dimostra una buona resistenza nonostante i problemi legati principalmente a
fattori esterni quali l’incerta situazione geopolitica e gli sviluppi nell’area dell’euro. Di più
RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Toto Costruzioni Generali vince l’appalto internazionale per la realizzazione di un nuovo tratto della
superstrada S5 Poznań-Wrocław. L’offerta di 123 milioni di euro presentata dalla società italiana è
risultata la migliore nella gara. L’opera che mette in collegamento la S5 con l’A2, due importanti
arterie del paese che tagliano la Polonia da nord a sud e da est a ovest, dovrà essere terminata entro
la fine del 2017. Il Presidente di Toto Costruzioni Generali Alfonso Toto ha dichiarato che stava da
tempo considerando le opportunità offerte dal mercato dell’Europa orientale. “La Polonia
rappresenta una realtà privilegiata. Sta crescendo molto, ma soprattutto ha avviato un lungimirante
piano d’infrastrutture che sta portando avanti con coerenza, regole chiare e trasparenti” – ha detto
Toto. Di più
Roberto Maroni con il World Expo Tour in Polonia. Il 12 febbraio il Presidente della Regione
Lombardia si è recato a Varsavia per promuovere l’Esposizione Universale di Milano e far conoscere
la Lombardia ai polacchi, attrarre visitatori e illustrare opportunità di investimento per le imprese. La
tappa di Maroni nella capitale polacca coincide con la firma di un accordo di collaborazione tra la
Promos-Milan, azienda della Camera di Commercio di Milano e l’Agenzia polacca per gli Investimenti
PAIiIZ. Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
La nuova legge sulle rinnovabili finalmente approvata dal Parlamento. Rimane solo da superare
l’ultima tappa, la firma del presidente. La nuova legge è nata con l’obiettivo prioritario di facilitare la
realizzazione degli obiettivi derivanti dal pacchetto europeo 2030. Un aspetto chiave è inoltre
l’aumento della sicurezza energetica. La legge prevede anche un sistema di aste e favorisce la
produzione di energia elettrica per uso proprio. Di più
Impianti eolici made in IKEA. L’azienda svedese investe nell’eolico in Polonia: entro la fine dell’anno
vorrebbe avere in Polonia più di 473 GWh prodotti da impianti eolici e entro il 2020 diventare
“indipendente”, il che significa, in questo caso, che rimarrà sempre collegata alla rete, ma che il
volume di energia elettrica prodotta dai propri impianti supererà il volume di quella utilizzata. Di più

NEI MEDIA ITALIANI
Ida vince l’Oscar 2015 per il miglior film straniero
Ida, l'Oscar polacco che passa per l'Europa. Ascolta qui
Elezioni presidenziali, si vota il 10 maggio.
Giovane e bionda la bella Magdalena spiazza la Polonia "Sarò io la presidente". Leggi qui
Le aziende italiane in Polonia.
Auto, banche, difesa, moda aziende italiane all’attacco sulla frontiera oltrecortina. Leggi qui
A Toto Costruzioni appalto da 123 mln superstrada polacca. Leggi qui
Euroreportage da Varsavia. La Polonia nella politica estera UE, il caso Ucraina. Ascolta qui
Rapporti con la Russia: intervista a Adam Michnik
Michnik: "Un errore fidarsi di Putin ma dagli Usa niente armi”. Leggi qui
Varsavia tira su i dati sull’export italiano
Il balzo a sorpresa della Polonia. Leggi qui
Disoccupazione in calo.
Cala al 12,1% disoccupazione in Polonia, -1,8% anno. Leggi qui
Cultura. La biografia di Wisława Szyborska, premio Nobel per la letteratura
La biografia di una poetessa che non voleva biografie. Leggi qui
Limpida, ironica Szymborska I segreti di una poetessa popolare senza mai volerlo. Leggi qui

