Economia Polacca in Breve
MARZO 2016

QUADRO ECONOMICO
L’OCSE alla Polonia: solida crescita economica, calo del tasso di disoccupazione, necessità di ulteriori
investimenti nel settore delle infrastrutture e nelle competenze per mantenere il continuo
miglioramento dello standard di vita, della qualità dell’ambiente e del benessere. Questo è il punto della
situazione in Polonia presentato nell’ultimo Rapporto OECD Economic Survey of Poland. Tra le principali
raccomandazioni le riforme fiscali: riforma dell’imposta sul valore aggiunto, maggiore uso della tassa di
proprietà e della tassa ambientale. Di piu
Previsioni di crescita economica al rialzo. La Banca Nazionale polacca (NBP) ha stimato l’aumento del
PIL per il biennio 2016-2017 al 3,8% e per l’anno successivo al 3,4%. La crescita del PIL è sostenuta
principalmente dall’aumento della spesa per consumi finali grazie al miglioramento della situazione
finanziaria delle famiglie e alla buona situazione sul mercato del lavoro. Di piu
Boom di esportazioni polacche nel settore dei giochi e giocattoli. Nel 2015 le esportazioni sono
cresciute di quasi il 60% in valore raggiungendo 4,6 miliardi di PLN. Il valore più significativo (2,1 miliardi
PLN) è quello delle esportazioni dei giochi da tavolo e card tablets. I paesi dell’UE con la Germania al
primo posto sono i principali mercati di sbocco dove in termini di valore viene destinato quasi 90 per
cento delle esportazioni polacche. Di piu

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Il ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia a Roma. Durante la sua visita ufficiale in Italia il
7 marzo il ministro Witold Waszczykowski ha incontrato il suo omologo italiano Paolo Gentiloni. Al
centro dei colloqui la crisi migratoria, il futuro dell’Unione Europea, le minacce ai confini orientali e
meridionali dell’UE nonché il rafforzamento del fianco orientale della NATO. Di più
10 grandi progetti stradali da realizzare in Polonia nell’ambito della Prospettiva finanziaria UE 20142020. Il 16 marzo 2016 la Commissione Europea ha approvato il co-finanziamento delle opere cui valore
complessivo ammonta a circa 3,3 miliardi di euro. Di più

ENERGIA/CLIMA/INDUSTRIA
Parte il sistema delle aste di energia elettrica. L’organo di regolazione ha emesso a marzo il primo
certificato per entrare nel sistema delle aste per l’energia elettrica. Le aste si svolgeranno tramite il
sistema online Internet Auction Platform e saranno organizzate separatamente per i produttori che
rimangono sotto la soglia di 1 MW e per quelli che superano questo volume di produzione. Di più

NEI MEDIA ITALIANI
Interviste al ministro degli Esteri Witold Waszczykowski
Varsavia e i migranti, il ministro: "Non potete mandarci chi volete voi". Leggi qui.
Ministro Esteri polacco: no a ricatti sui migranti. Guarda il video.
Waszczykowski: "Profughi, l'Ue non ricatti la Polonia". Leggi qui.
Reportage da Varsavia con intervista al ministro degli Esteri. Ascolta qui.
Polonia, Corte costituzionale respinge la riforma che la riguarda. Leggi qui.
Polonia, inaugurato a Markowa il primo museo di polacchi che aiutarono ebrei. Leggi qui e qui.
Polonia, Uber: terzo mercato più grande in Europa. Leggi qui.
Tauron Energia emette 500 mln euro di obbligazioni. Leggi qui.
Polonia, reddito famiglie aumenta del 2,7%. Leggi qui.
Polonia, forte calo export verdura (-19%) da sanzioni Russia. Leggi qui.
Polonia: Commissione Ue, ok 1,7 mld per 330 km nuove strade. Leggi qui.
Cna Latina, imprese pontine in Polonia. Leggi qui.
Polonia, aumenta la spesa dei cittadini stranieri. Leggi qui.

