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QUADRO ECONOMICO
Le esportazioni polacche cresceranno di circa il 9% annuo nel corso dei prossimi tre anni secondo le
ultime previsioni di Oxford Economics e HSBC Banca. Questo risultato annovera il paese nel gruppo
degli esportatori più dinamici nel mondo. Solo le “tigri asiatiche”, Vietnam, India, Korea e Turchia
supereranno la Polonia con una crescita delle esportazioni stimata intorno al 10-11% all’anno.
(Fonte)
Il „Made in Poland” presente già su 200 mercati. Le aziende polacche esportano annualmente beni e
servizi per circa 800 miliardi di PLN (195 mld di euro), pari al 47,8% del PIL. Tra i grandi paesi dell’UE,
solo la Germania supera la Polonia con esportazioni per un valore pari al 51% del PIL (Fonte, Fonte)
La Polonia premiata con il prestigioso premio Star Diamond Award come uno dei più attraenti paesi
turistici nel mondo. Secondo le stime del Ministero di Turismo nel 2014 il numero dei turisti stranieri
in Polonia raggiungerà 16.5 milioni. Il settore rappresenta, in termini economici, circa il 6% del PIL.
(Fonte). Leggi anche.
RELAZIONI ITALIA-POLONIA
24esima edizione del Forum Economico. Alla più grande conferenza internazionale in Europa
Centrale che si è svolta a Krynica-Zdrój hanno partecipato 3 mila persone da tutto il mondo, tra cui
numerosi politici (come V. Zatlers, J-L. Zapatero, K. Schwarzenberg, A. Kubilius) e esponenti del
business (ad esemoio D. Romiti di AgustaWestland, C. D’Asaro Biondo di Google, F. Ganzer di Shell
Energy Europe). Di più
Il sottosegretario italiano della difesa, Domenico Rossi, insieme al segretario generale della difesa e
il direttore nazionale degli armamenti, il generale Enzo Stefanini, hanno partecipato alla 22esima
edizione del Salone Internazionale dell'industria della difesa di Kielce, inaugurata il 1 settembre dal
ministro della difesa polacco, T. Siemoniak. L’industria italiana era rappresentata dalle aziende del
Gruppo Finmeccanica (Agusta Westland, Alenia Aermacchi, Selex ES, Oto Melara, Elettronica e
MBDA), Iveco e Fiocchi. Di più
Alla riunione informale dei ministri UE della Difesa, presieduta dal ministro Roberta Pinotti, ha
partecipato anche il sottosegretario alla Difesa polacco Robert Kupiecki. I temi principali dell’incontro
che si è svolto a Milano il 9 e 10 settembre sono stati il rinforzo di CSDP (Common Security and
Defense Policy), il miglioramento della capacità operativa di European Union Battle Groups, il
potenziamento della collaborazione presso l’Agenzia europea per la difesa (EDA) e la cooperazione
con la NATO. Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Polonia è il leader europeo nell’estrazione dello shale gas. Con i suoi 65 pozzi la Polonia si colloca
davanti al Regno Unito, altro paese dell’UE che sta sviluppando la tecnologia di estrazione dello shale
gas. Di piu
La Polonia cerca nuovi fornitori di GNL per il regasificatore che sarà operativo a partire dall’anno
prossimo. Il governo vede Usa e Canada come possibili fornitori di gas liquefatto. Si prevede che negli
anni 2015-2016 l’esportazione americana di GNL aumenterà grazie alla nuova legislazione introdotta
in maggio di quest’anno. Di piu
ManagEnergy Award per la città di Kisielice. La città polacca si è aggiudicata il premio della
Commissione europea per l’utilizzo di energia proveniente al 100% da fonti eoliche e biomassa Di più

SEGNALAZIONI - OTTOBRE
Il 3 ottobre, in occasione del Salone Nautico, si svolgerà la serata dedicata al settore polacco yacht
e barche. La Polonia è il leader nella produzione di yacht in Europa in due settori: yacht di lusso di
medie dimensioni, e barche e yacht di piccole e medie dimensioni. Nella produzione di barche a
motore fino a 9 metri di lunghezza siamo oggi al secondo posto al mondo avvicinandosi al mercato
degli Stati Uniti d’America. Leggi qui
Dal 22 al 25 ottobre la Polonia sarà presente al Salone Internazionale del settore edile - SAIE a
Bologna. Il settore dell’edilizia polacca secondo previsioni aumenterà del 3,5% dopo un calo del 12%
avuto l’anno scorso. Anno sempre migliore per settore edile dovrebbe essere il 2015, quando
realizzeremo grandi progetti energetici e nuovi investimenti infrastrutturali. Le aziende del settore
sono in attesa di numerosi appalti finanziati dall'Ue. Leggi qui
NEI MEDIA ITALIANI
Ewa Kopacz, nuovo Presidente del Consiglio della Polonia:
Il giorno di Ewa: una donna alla guida della Polonia. Leggi qui.
Polonia, il governo di Ewa Kopacz presta giuramento. Leggi qui
La Polonia sa utilizzare bene i fondi europei. Interessante reportage andato in onda il 28.09. a Presa
Diretta su RAI3. Guarda il video dal 37,50 a 50,52 minuto.
Mele in piazza contro l’embargo russo. Leggi qui.
Da martire a campione d’Europa La lunga corsa della Polonia. Leggi qui
Polonia in Ue da 10 anni, boom economico e peso politica. Pil raddoppiato nonostante crisi, creati 2
milioni posti lavoro. Leggi qui
Cresce competitività Polonia, scalati 15 posti. Nel 2013 è la 33/a nell'Imd World Competitiveness
Center. Leggi qui.
Polonia, partner forte e influente in ambito Ue. Capace di difendersi, senza dimenticare processo
integrazione. Leggi quil
Varsavia una delle cinque città vincitrici dei 2014 Mayors Challenge, la competizione che premia le
città che hanno saputo rispondere alle principali sfide urbane in ambito sociale, ambientale e
culturale. Leggi qui

