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QUADRO ECONOMICO
Polonia al 29imo posto del World Prosperity Index 2015 del think-tank londinese The Legatum
Institute. La Polonia ha registrato quest’anno un discreto miglioramento posizionandosi nella classifica
due posti più su rispetto al 2014. Il paese ha ottenuto miglior risultato nella categoria sicurezza (26 imo
posto), il più basso invece nella categoria governance (39 imo posto). Di piu’
La Commissione Europea ha rivisto al leggero rialzo le stime di crescita per la Polonia con l’incremento
del PIL stimato al 3,5 per cento per quest’anno ed anche per il biennio 2016-2017. Quest’anno la Polonia
sarà la quarta economia europea con la crescita più rapida nell’UE. La Commissione vede la domanda
interna a dare il maggior contributo positivo alla crescita. Di piu’
Il comparto di macchinari ed attrezzature registra particolarmente significativi incrementi delle
esportazioni e continua ad essere il settore trainante delle esportazioni polacche. In particolare la
quota di export assorbita dal comparto è stata pari al 20,2 per cento nel anno 2000 ed al 25,3 per cento
nel anno 2015. Anche le esportazioni di prodotti agroalimentari stanno dando gli ottimi risultati. Solo nei
nove mesi del 2015 si è arrivati ad un valore di 17,3 miliardi di euro, in aumento del 7,6 per cento
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di piu’

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Verona Wine Top @ Varsavia. Il 17 novembre la Camera di Commercio di Verona in collaborazione con
la Camera di Commercio Italo-Polacca ha organizzato un evento promozionale dei vini e oli extravergini
d’oliva veronesi a Varsavia. Nella capitale polacca si sono presentate 21 imprese tra quelle selezionate
dai due concorsi della Camera di Commercio diVerona, Verona Wine Top e Verona Olive Oil Contest. Di
più
Il programma Copernicus, una nuova opportunita’ di collaborazione italo-polacca. E’ il titolo della
conferenza organizzata lo scorso 24 novembre dall’Ambasciata della Repubblica di Polonia insieme
all’Agenzia Spaziale Italiana e lo Space Research Centre dell’Accademia polacca di Scienze. Il convegno si
e’ svolto nell’Accademia Nazionale di San Luca. Come l’obiettivo il seminario aveva la facilitazione dello
scambio di esperienze tra le Agenzie spaziali polacca e italiana nonche’ lo sviluppo di una piattaforma di
cooperazione rafforzata tra i due paesi nel ambito aerospaziale. Di più

