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QUADRO ECONOMICO
Cresce l’indice di fiducia dei consumatori in Polonia. In maggio 2013 è salito al livello di 82,7
punti contro i 77,4 p. in aprile (i valori dell’indice sono compresi tra 0 e 200 punti). L’aumento è
legato al miglioramento del giudizio sulla situazione nel paese, ai cambiamenti economici, alle
prospettive del mercato di lavoro e al calo delle aspettative inflazionistiche.
http://www.obserwatorfinansowy.pl/dispatches/ipsos-w-maju-nastapila-poprawa-nastrojowkonsumentow/?k=dispatches
Ultime previsioni dell’OCSE: PIL 1,1% e 2,2% rispettivamente nel 2013 e 2014, disoccupazione
10,9% nel 2013 e 11,4% nel 2014.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee2_en.pdf
RELAZIONI ITALIA POLONIA
Mapei cresce in Polonia. (10 maggio) Alla presenza di G. Squinzi, CEO del gruppo Mapei e
presidente di Confindustria, è stato inaugurato il secondo stabilimento Mapei in Polonia, presso
Barcin, nel centro-nord del Paese. Nel 2003 Mapei ha aperto il primo stabilimento produttivo nella
zona economica speciale di Katowice, che nei quattro anni ha raddoppiato la propria capacità
produttiva e il proprio deposito prodotti.
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-05-11/mapei-apre-nuovo-impianto082509.shtml?uuid=AbpxuxuH
E. Letta incontra D. Tusk in Polonia. (16 maggio) I due capi dei governi hanno stabilito di dare una
priorità assoluta all’attività europea per occupazione giovanile.
http://video.repubblica.it/dossier/crisi-euro-merkozy/letta-in-polonia-priorita-assoluta-e-occupazionegiovanile/128635/127135
Trenitalia – stipula un contratto con Polonia (23 maggio). Una ditta polacca Pesa ha vinto un
appalto per la consegna di treni (le unità multiple diesel) per Trenitalia. Il valore del contratto
ammonta a 140 mln euro. Pesa ha già venduto 41 treni a Trenitalia e questo numero raddoppierà con la
realizzazione del presente contatto.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,13968832,Pesa_wygrala_przetarg_na_dostawe_pociagow_do_W
loch.html
ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Il Prossimo vertice globale climatico si terra 11-22 novembre a Varsavia. Un obbiettivo principale
del prossimo vertice COP19 sarà lo stabilimento degli fondamenti del nuovo accordo globale che
dovrebbe essere siglato nel 2015. A Varsavia si discuterà anche la questione di finanziamento degli
azioni di climate change in particolare negli paesi in via di sviluppo.
http://www.cop19.org/
Compagnie energetiche hanno compiuto 44 trivellazioni in ricerca di shale gas. Le imprese hanno
pianificato di fare 309 trivellazioni in ricerca di shale gas fino anno 2021.
http://www.equities.com/news/headline-story?dt=2013-05-20&val=1420331&cat=energy

