Economia Polacca in Breve
Febbraio 2016

QUADRO ECONOMICO
Presentato il Piano per il rilancio dell’economia. Il “Piano per lo Sviluppo Sostenibile” approvato dal governo
polacco si propone di aiutare l’economia a mantenere e stimolare la crescita attraverso il sostegno a industria,
innovazione e competitività. Il Piano si basa su cinque pilastri: reindustrializzazione; sviluppo delle imprese
innovative; capitale per lo sviluppo; espansione all’estero nonché politica dello sviluppo sociale e territoriale. Di
più e qui.
Libertà economica: la Polonia sale nella classifica mondiale. Il paese si è collocato al 39mo posto al mondo e al
18mo in Europa nella classifica stilata da Heritage Foundation e Wall Street Journal. Questa risalita è dovuta ad un
miglioramento degli indicatori come garanzia dei diritti di proprietà (+5.0), libertà dalla corruzione (+1.0), libertà
d’impresa (+1.4), libertà monetaria (+3.9) e infine libertà degli investimenti (+5.0). Complessivamente il grado di
libertà economica in Polonia è di 69,3 punti, in crescita di 5,1 punti rispetto al 2012. Di più.
Polonia quarto esportatore di mobili al mondo. Secondo le stime dei produttori polacchi del settore legno e
arredo le esportazioni nel 2015 hanno superato il valore di 36,6 miliardi PLN (circa 9 miliardi di euro) con una
crescita del 40% dall’inizio del decennio e del 10% dall’inizio degli anni ‘90. Nella classifica mondiale degli
esportatori di mobili la Polonia, con una quota del 6,3% nel mercato, si colloca subito dopo Italia e Germania,
mentre la Cina rimane il leader indiscusso. I principali partner commerciali della Polonia sono i paesi UE, con
Germania in testa. Il più significativo aumento delle esportazioni (di oltre il 20%) nel 2015 si è registrato verso la
Romania e la Slovacchia. Di più.
RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Budma, Fiera Internazionale dell’Edilizia e dell’Architettura. L’evento che si è svolto a Poznan dal 2 al 5 febbraio
è una delle più importanti occasioni di confronto per tutti i professionisti che operano nel settore dell’edilizia e
dell’architettura nell’Europa centro-orientale. Tra le aziende italiane presenti la Peringenerators e la Ambrovit. Di
più.
Expo Sweet a Varsavia. Dal 21 al 24 febbraio si è svolta la più grande fiera dedicata alla gelateria e alla pasticceria
in Polonia. La presenza italiana si è distinta anche per gli show del maestro gelatiere Giacomo Schiavon (insignito
del premio “Slow Food” e fondatore della famosa gelateria “La Sorbetteria Castiglione”) e uno dei vincitori del
Marco Polo Gelato Cup di Shanghai 2015 Mattia Mainardi. Tra le azienda italiane presenti la Carpigiani assieme al
suo distributore Primulator, Rubicone, Gel Matic e Comprital. Di più.
ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Il nuovo ministero dell’Energia controllerà le importanti aziende energetiche polacche. Tra i soggetti che saranno
posti sotto sorveglianza PGE, Tauron, Enea, Energa, TF Silesia ed altri. La maggiore arte delle aziende si trovavano
in precedenza sotto il controllo di Ministero del Tesoro. A dirigere il nuovo ministero è Krzysztof Tchórzewski.
Di piu.

NEI MEDIA ITALIANI
Doniamoci l’Europa. Articolo dell’ambasciatore Tomasz Orłowski su “La Stampa”. Leggi qui.
Intervista al ministro degli Esteri Waszczykowski. Migranti, ministro Esteri Polonia: da Renzi ricatto su taglio
fondi. Leggi qui.
Europa e rating, i due fronti di Varsavia. Leggi qui.
I costi dell’agenda delle riforme. Leggi qui.
L’altra transizione di Varsavia. Ascolta il reportage.
Paesi Europa centrorientale: evitare nuove divisioni in Europa. Leggi qui.
Siria, Polonia potrebbe inviare quattro F-16 per lotta a Isis. Leggi qui .
E’ morto il regista Andrzej Zulawski. Leggi qui e qui.

