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QUADRO ECONOMICO
La Polonia, unico paese dell’UE ad aver evitato la recessione dal 2003. A 11 anni dall’entrata
nell’Unione Europea la Polonia continua a essere uno dei paesi a più rapido tasso di crescita
economica. Nonostante le difficoltà legate alla crisi ucraina, le esportazioni hanno raggiunto il valore
record di 163,1 mld di zloty, vale a dire +5,2% in più rispetto all’anno precedente. Il tasso di
disoccupazione nel 2014 è diminuito dell’1,9%. Questi e altri dati sono contenuti nel documento che
sintetizza i risultati economici e sociali raggiunti dalla Polonia dopo 11 anni di appartenenza all’UE
che troverete in allegato a questa newsletter.
FMI, al rialzo le previsioni di crescita per l’economia polacca. Il Fondo nel World Economic Outlook
ha stimato l’aumento del PIL per il biennio 2015-2016 al 3,5% con un rialzo rispettivamente dello
0,3% e dello 0,2% sulla stima precedente. La crescita del PIL è sostenuta principalmente dalla crescita
della domanda interna e dal miglioramento delle condizioni economiche dei partner commerciali.
Di più
In calo l’indice di deprivazione materiale. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat nel 2014
in Polonia la quota di persone in stato di grave deprivazione materiale intesa come mancanza di
accesso a quattro dei nove beni e servizi ritenuti “normali” nelle società economicamente avanzate è
scesa al 10,4% (da 11,9% nel 2013 e 13,5% nel 2012). I più vulnerabili risultano i nuclei monoparentali
(22,1%) e gli uomini singoli (22,1%). Di più
La Polonia al 27°posto nella classifica Social Progress Index 2015. L’indice misura la qualità della vita
in 133 paesi valutando, oltre il PIL, altri 58 parametri a carattere sociale, tra cui tutela
dell’ecosistema, sicurezza, sanità, libertà politica, accesso all’educazione e risorse. Poco dopo la
Polonia L’Italia (31 posto), l’Ungheria (32) e la Lettonia (33). Di più
Crescita vertiginosa di domande di brevetto. Negli ultimi dieci anni il numero di domande di
brevetto dalla Polonia è cresciuto di ben 352 %. Con 475 depositi la Polonia ha superato la
Repubblica Ceca (167), la Slovenia (123) e l’Ungheria (110), diventando così leader in Europa centroorientale nel settore. Di più
La Polonia è il quarto produttore di latte nell’UE dopo Germania, Francia e Gran Bretagna. La
produzione annua ammonta a 12,7 mln tonnellate. Il latte viene prodotto da 142.000 aziende
agricole e trasformato da 205 latterie. L’obiettivo del Ministero dell’Agricoltura polacco è di arrivare
al terzo posto in due anni. Di più

Congresso Economico Europeo in Polonia. Tra il 20 e il 22 aprile 2015 a Katowice si è svolta la
settima edizione del più grande evento business in Europa centrale. Tre giorni di dibattiti e incontri
con la partecipazione di illustri ospiti polacchi e stranieri, quali commissari europei, capi e
rappresentanti dei governi, esponenti della BEI, ecc. Tra i temi affrontati il piano degli investimenti
per l’Europa e l’unione energetica. Di più
La banca BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) è pronta a intervenire nel Piano Juncker con 8 miliardi
di euro, come le sue consorelle la italiana CDP, la francese CDC e la tedesca KFW. Insieme alle banche
promozionali di Italia, Francia, Germania e Spagna, la BGK ha rivolto un appello alla Commissione
Europea di non considerare aiuti dello stato le garanzie offerte nell’ambito di piano Juncker. Di più

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
European Rover Challenge in Polonia. La Fondazione Spaziale per l’Europa insieme al Centro
Regionale per la Scienza e Tecnologia di Podzamcze, nei pressi di Kielce, organizzano per la seconda
volta una gara internazionale dei Mars robot. Nella giuria che valuterà i progetti quest’anno siederà
anche un italiano, il professor Giancarlo Genta del Politecnico di Torino. L’evento, organizzato con il
patrocinio onorario del ministero dell’Economia, si terrà nei primi giorni di settembre e sarà
preceduto dalla conferenza Space Days in Poland che punta a stabilire e rafforzare le relazioni
commerciali nel settore aerospaziale e scambiare il know-how e le esperienze nella gestione dei
progetti. Di più
Il padiglione #Polska a Expo Milano 2015: un giardino infinito. Inaugurato il padiglione polacco
progettato dallo studio 2pm e Platige Image di Varsavia. La struttura del padiglione, realizzata
sfruttando il motivo di una cassetta di mele in legno, la rimanda ai frutteti e agli orti che danno forma
al meraviglioso paesaggio della Polonia e allo sviluppo crescente della sua economia di settore. Per
saperne di più vedi il sito ufficiale La Polonia a Expo2015 e leggi il programma economico.

ENERGIA/CLIMA/INDUSTRIA
Mercato dell’energia elettrica, più vicina interconnessione Polonia-Lituania. Gli operatori del
mercato dell’energia elettrica dei due paesi hanno firmato il 20 aprile 2015 il Memorandum of
Understanding. L’accordo che regola i principi di trading era indispensabile per far partire
l’interconnessione che dovrebbe diventare operativa alla fine del 2015. Di piu
Il gigante francese l’Oreal investirà in Polonia oltre 30 milioni di euro nei prossimi due anni. Gli
investimenti saranno destinati all’allargamento del sito produttivo Kosmepol situato nei pressi di
Varsavia. Nel 2017 l’impianto dovrebbe essere in grado di produrre 400 milioni unità di cosmetici
all’anno. Di piu

NEI MEDIA ITALIANI
Gli uomini liberi sono fratelli. L’incredibile storia del gen. Anders e del II Corpo di Armata polacco.
Bellissimo e commovente monologo di Roberto Saviano su Rai1 durante la trasmissione “Viva il 25
aprile!” dedicato ai soldati polacchi che nel 1944 sotto la guida del generale Władysław Anders
vinsero la battaglia di Montecassino e aprirono la strada verso Roma alle forze alleate.
Guarda il video dal minuto 19’40’’
25 aprile, la premier polacca a Bologna. Leggi qui
Liberazione: le massime autorità polacche per il 70° anniversario. Leggi qui
Imola celebra generale polacco Anders e orso-soldato Wojtek. Dedicati parco e monumento per 70°
anniversario della Liberazione. Leggi qui
Varsavia protesta contro gioco Mattel su 'Polonia nazista'. La carta incriminata fa riferimento a film
'Schindler' List'. Leggi qui
Shoah: ira Polonia per parole capo Fbi, convocato ambasciatore Usa. Varsavia presenta protesta
formale agli Stati Uniti. Leggi qui e qui
Polonia: i soldati dell'Ucraina si battono per sicurezza Europa. Il presidente Bronisław Komorowski
in parlamento a Kiev. Leggi qui
Una magica Polonia, giovane e innovativa, verso Expo 2015. Presentata al Vittoriano la mostra del
Padiglione #Polska. Leggi qui e guarda qui
Sci-Tech. In Polonia giacche con liquido speciale per proteggere dai proiettili. Guarda il video
Usa soddisfatti da acquisto Patriot della Polonia. Concorrente era l'europea Eurosam. Leggi qui
Polonia ratifica Convenzione Istanbul contro violenza su donne. Leggi qui

