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Entro il 2022 la Polonia tra le 20 più grandi economie nel mondo. Questa la stima del Ministero
delle Finanze polacco secondo cui il PIL del paese pro capite raggiungerà il 80% del PIL medio dei
paesi UE . Di più
La Polonia è il miglior paese in Europa per investire, secondo il Baseline Profitability Index 2014 dalla
prestigiosa rivista Foreign Policy. Nella classifica globale delle destinazioni più attraenti per gli
investitori la Polonia si è collocata al 14 posto, superando tutti gli altri paesi del continente europeo.
Di più
La Polonia 13ma al mondo e 5a in Europa nella classifica dei paesi più attraenti per gli investitori
stranieri anche secondo l’autorevole pubblicazione dell’UNCTAD. Nei primi sei mesi di quest’anno gli
investitori stranieri hanno dichiarato di aver realizzato 20 investimenti in Polonia, tra l’altro in centri
di servizi moderni e nel settore automotive, per un valore complessivo di 1,5 miliardi euro. Di più
La Polonia ha superato la media dell’UE per numero di immatricolazioni di vetture ogni 1000
abitanti. Nel 2013 la Polonia ha raggiunto i 653 veicoli immatricolati ogni 1.000 abitanti, contro la
media UE di 484 veicoli, secondo i dati forniti dall'Istituto Samar. Il numero totale di veicoli
immatricolati in Polonia ha raggiunto 25,17 milioni nel 2013. Di più
La Polonia è il più grande produttore ed esportatore non solo di mele, ma anche di lamponi (20%
della produzione mondiale), ribes (50% della produzione mondiale) e mirtilli. Il paese è diventato
uno dei principali fornitori di frutta e verdura in Europa espandendosi fortemente anche sui mercati
d’oltremare. Nel 2013 quasi 1,5 milioni di tonnellate di frutta e 674 mila di tonnellate di verdura sono
stati esportati per i valori rispettivamente di 715 mln euro e 580 mln euro. Di più
Polska Startup Day in Rome. L’Ambasciata di Polonia, in collaborazione con la LUISS Enlabs e
l’Agenzia Polacca per lo Sviluppo dell’Impresa (PARP), ha organizzato il 18 giugno a Roma un evento
dedicato alle startup e alle nuove forme di imprenditorialità. Di più
Nuovo investimento di Toyota a Wałbrzych. Il vice Primo Ministro polacco, incaricato anche del
dicastero dell’economia, ha partecipato alla cerimonia del lancio del nuovo motore del gigante
giapponese (Toyota Aygo) che sarà prodotto nella fabbrica in Polonia. Di più

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Astaldi sigla due nuovi contratti a 200 milioni di euro in Polonia per la realizzazione di 19 chilometri
della strada a scorrimento veloce S-5 Poznań-Wrocław e per l’ampliamento di 15 chilometri della S-8
Wrocław-Varsavia. Di più
Balt Military Expo 2014 a Danzica. La fiera internazionale del settore della difesa si è svolta in
Polonia nei giorni 24-26 giugno. Organizzata in collaborazione con la Marina Militare polacca, la fiera
era dedicata alla sicurezza marittima, nonché ai più recenti sistemi di difesa e di soccorso marittimo.
Di più
ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Le prime estrazioni commerciali di shale gas possibili ancora questo anno. È quanto ha annunciato il
ministro dell’Ambiente Maciej Grabowski. Da questo punto di vista la regione più promettente è la
Pomerania (Pomorze). Di più
Il Ministero dell’Ambiente polacco premiato da ESQR (European Society for Quality Research) per il
progetto GreenEvo. GreenEvo, scelto tra le tante iniziative di tutto il mondo, mira ad aiutare e
promuovere gli imprenditori polacchi delle green technologies sui mercati esteri. Di più

NEI MEDIA ITALIANI
In occasione del 25esimo anniversario delle prime elezioni libere in Polonia del 4 giugno 1989:
 La Polonia 25 anni dopo il Muro: con l'Europa vola l'economia. Su TMNews. Guarda il video
 Intervista a Adam Michnik: "Così 25 anni fa abbiamo realizzato il miracolo polacco". Su La
Repubblica. Leggi
 Obama: "Cara Europa, la libertà non è garantita per sempre": il discorso del presidente
Obama per il 25esimo anniversario della Festa della Libertà, tenuto in Piazza del Castello
Reale a Varsavia. Su La Repubblica. Leggi
Polonia, Perù, Messico, Taiwan: ecco dove sarà più conveniente produrre. Siete imprenditori e vi
chiedete qual è il posto migliore dove andare a produrre? Facile, direte voi: è la Cina, la fabbrica del
mondo. E invece no: quattro anni di tempo, e Pechino potrebbe perdere il suo primato. A sorpresa, il
Paese migliore per aprire un capannone sarà la Polonia. Su Il Sole24Ore. Leggi
In occasione dell’uscita sugli schermi italiani del film Wałęsa. L’uomo della speranza: "Vi racconto
Walesa, uno di noi diventato eroe". Intervista a Andrzej Wajda su La Repubblica. Leggi

