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QUADRO ECONOMICO
Lievemente al ribasso la crescita della Polonia nel 2014 secondo la Commissione UE che rivede la
propria stima portandola al 3%, lo 0,2% in meno rispetto a quelle precedenti pubblicate a maggio. La
revisione delle stime è dovuta principalmente al calo della domanda da parte dell’area euro, nonché
alla situazione in Ucraina che ha portato al calo delle esportazioni. Nonostante ciò la Polonia sarà
quest'anno la quarta economia per crescita in Europa. Un aumento più significativo del PIL
dovrebbero registrare solo Irlanda (4,6%.), Ungheria (3,2%) e Regno Unito (3,1%). Di più
Un miliardo di zloty PLN all’anno: così il Ministero del Tesoro polacco stima i ricavi dalla
privatizzazione negli anni 2014-2016. Il Ministero ha ad oggi sotto la propria supervisione ancora
circa 250 aziende statali. Nel 1990 le aziende da privatizzare erano 8500. Di più
Polonia al 31 posto del World Prosperity Index 2014. L’indice misura la prosperità di 142 stati del
mondo che producono il 99% del PIL mondiale. La Polonia ha registrato quest’anno un discreto
miglioramento, posizionandosi nella classifica 3 posti più su rispetto al 2013. Il paese ha ottenuto
miglior risultato nella categoria Sicurezza (24esimo posto), il più basso nella categoria Libertà
personali (58esimo posto). Di più

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Pinotti a Varsavia. Il ministro italiano della Difesa Roberta Pinotti si è recata nella capitale polacca il
10 novembre per una visita ufficiale durante la quale ha incontrato il suo omologo Tadeusz
Siemoniak. Il colloquio si è focalizzato sulla cooperazione bilaterale nell’ambito militare. Il giorno
dopo il ministro Pinotti, unico ministro della Difesa europeo, ha assistito alle celebrazioni per la
ricorrenza dell’anniversario dell’Indipendenza della Repubblica polacca, avvenuta nel 1918. Di più
Solidali con Solidarność è il titolo del convegno organizzato dall’Ambasciata polacca a Roma insieme
a CISL in occasione del 25˚ anniversario delle prime elezioni parzialmente libere in Polonia del 4
giugno 1989. L’incontro dedicato alla memoria di Tadeusz Mazowiecki, primo premier polacco non
comunista dopo la seconda guerra mondiale, ha attirato ospiti prominenti che sono intervenuti
durante la tavola rotonda per condividere i loro ricordi del periodo in cui nacque Solidarność, a
testimoniare il prezioso aiuto che gli italiani hanno offerto al movimento polacco. Di più
La cooperazione italo-polacco nei mercati africani. Il Dipartimento di Cooperazione economica del
Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l’Ufficio di Promozione del Commercio e degli
Investimenti dell’Ambasciata di Polonia a Roma ha organizzato il 12 novembre un seminario sulle
opportunità di cooperazione tra aziende polacche e italiane in Africa. Al convegno hanno partecipato
esponenti di associazioni imprenditoriali tra cui ITA (Italian Trade Agency), Confindustria Assafrica &
Mediterraneo e PARP (Agenzia polacca per lo Sviluppo imprenditoriale). Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Il più grande impianto fotovoltaico della Polonia è stato costruito a Danzica. Il nuovo impianto,
composto da 6292 pannelli, ha una capacità di 1.636 MWp. L’impianto è costato all’investitore, la
società ENERGA S.A, quasi 2 milioni di euro (9,5 mln PLN) Di piu
La San Leon proroga la licenza per l’esplorazione dello shale gas nel nord della Polonia. L’azienda
leader nel settore dello shale gas con sede a Dublino ha ottenuto i risultati migliori tra le aziende
presenti in Polonia. Sono dodici i soggetti che hanno ottenuto la licenza per la ricerca del gas di scisto
in Polonia, di cui nove sono internazionali. Di piu

NEI MEDIA ITALIANI
Crisi Ucraina
Polonia: su crisi ucraina a Milano non c'è stato colloquio serio. Varsavia si candida a prendere parte a
negoziato. Leggi qui
Truppe Usa resteranno in Polonia, Baltici, fino a fine 2015. Leggi qui
Cancelliera Merkel in Polonia
Merkel: non può esserci sicurezza in Europa senza la Russia. Cancelliera tedesca in Polonia. Leggi qui
Fondo perpetuo della Fondazione Auschwitz-Birkenau
'Fondo perpetuo' per salvare Auschwitz: l'Italia grande assente Leggi qui
Dall'Italia nemmeno un euro al fondo per Auschwitz. Leggi qui
Cri ucraina, la Polonia comprerà droni da combattimento. Leggi qui
Nella Polonia sud-orientale, la culla dell'industria petrolifera.
Il sito scoperto dall'inventore della lampada a petrolio. Leggi qui
Imprese italiane: nuovi contratti in Polonia
Gruppo Salini, contratto stradale in Polonia da 143 milioni. Leggi qui
Salini, commessa da 143 milioni in Polonia per tratto strada Danzica Cracovia. Leggi qui
Astaldi, nuovo contratto stradale in Polonia. Leggi qui

