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QUADRO ECONOMICO
Ottimi risultati per l’e-commerce polacco. La crescita più dinamica di tutti i paesi UE con un tasso
stabile di circa 25% annuo è il dato che emerge dallo studio di E-commerce Europe. Nel 2014 I
polacchi hanno speso 6,2 mld di euro in acquisti online. Per il 2020 le previsioni ammontano a 25 mld
di euro. L’anno scorso operavano in Polonia 15.000 negozi online, quest’anno il numero dovrebbe
salire a 22.000. Per gli acquisti online i polacchi spendono in media 550 euro all’anno. Di più
La Polonia tra i maggiori esportatori europei di grano. Le esportazioni nel 2014 hanno raggiunto 3,2
milioni di tonnellate: 1,5 mln di tonnellate in più rispetto all’anno precedente. Secondo i dati Eurostat
relativi ai cinque mesi della stagione in corso (2014/15) la Polonia si è collocata al quarto posto (ex
equo con la Lituania) per quanto riguarda le esportazioni verso i paesi terzi (extra UE). Di più
I polacchi si sentono soddisfatti della propria vita al pari di tedeschi e inglesi e più degli italiani: è
quanto emerge dalle indagini statisticche di Eurostat sul benessere e la felicità percepita dai cittadini
dell’Unione Europea nelle rispettive nazioni. Il punteggio assegnato dai polacchi è di 7,3 (scala da 0 a
10), pertanto superiore alla media europea che è di 7,1 punti. Particolarmente soddisfatti si sentono i
giovani nella fascia d’età compresa fra i 16 e i 24 anni : 8,1 punti. I risultati dell’indagine svolta per la
prima volta da Eurostat sono relativi al 2013. Di più
“Polish Economy” e “Made in Poland” sono i titoli di due pubblicazioni recenti a cura del Ministero
dell’Economia dedicate all’economia polacca e alle specialità di esportazioni polacche. Leggi qui e
Leggi qui

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Nuovo record storico delle vendite italiane in Polonia. Gli acquisti dall’Italia superano in Polonia i 10
miliardi di euro. Secondo Il Sole 24 Ore, l’Italia ha guadagnato 930 milioni di euro in più in Polonia,
mentre le vendite non realizzate in Russia le sono costate un miliardo e 250 milioni di euro.
Sicuramente non basta per compensare le perdite, ma grazie al mercato polacco e a uno sviluppo
robusto (che coinvolge anche gli alimentari) l’export italiano subisce meno danni di quanto si
aspettasse. Di più
La polacca Wielton sta per acquisire la Compagnia Italiana Rimorchi (creata dal Gruppo
Margaritelli). Il costruttore polacco di rimorchi per veicoli industriali ha creato una propria società in
Italia, la Italiana Rimorchi, che ha presentato al Tribunale di Verona la richiesta di utilizzo dei marchi
della CIR - Viberti, Cardi, Piacenza e Merker - e di affitto del ramo d'azienda. di affitto di un ramo
dell’azienda. Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Nuovo decreto sulle rinnovabili. La nuova legge firmata dal presidente prevede, tra l’altro, l’acquisto
obbligatorio di energia da fonti rinnovabili a prezzi di mercato e favorisce i “prosumatori”, cioè i
consumatori di energia prodotta con mezzi propri. Con questo decreto si vuole assicurare il
raggiungimento da parte della Polonia de gli obiettivi del 2020 (15% di mix elettrico da fonti
rinnovabili). Di piu
Non solo shale. Oltre al gas di scisto, la Polonia potrebbe essere ricca anche in gas di rocce compatte
(tight gas). Le riserve sono stimate in circa 2 trilioni di mc, di cui il 10% potrebbe essere esplorabile.
Le esplorazioni di tight gas sono più facili rispetto a quelle che riguardano lo shale gas, ma i
giacimenti si trovano a una profondità che raggiunge i 6000 metri. Di più

NEI MEDIA ITALIANI
Solidarność e la strada polacca verso la libertà. Una puntata di Rai Storia da non perdere, molte immagini
d’eccezione, mai viste in Italia e giunte direttamente dal Museo di Solidarność a Danzica. Guarda la puntata

Polonia scettica su esercito europeo: meglio rafforzare la Nato.
Ministro degli Esteri Schetyna: "Alleanza è garante della sicurezza Ue". Leggi qui
Consigliere presidente: nessuna chance per proposta, è un sogno. Leggi qui
Intervista a Donald Tusk: “Non mi fido di Putin. Sull’Ucraina dobbiamo tenere alta la pressione”.
Leggi qui
Polonia taglia tasso interessi, ribasso storico (1.5%). Banca Centrale si prepara ad affrontare
deflazione. Leggi qui
Come funziona il sistema scolastico in Polonia. Dal minuto 7.45’’ ascolta qui
Erg Renew prosegue crescita in mercato eolico polacco. Acquisito progetto per realizzare parco
eolico da 24 MW. Leggi qui
Ebook: Italia, Francia, Germania e Polonia chiedono l’Iva ridotta. Leggi qui
Emilia Romagna in Polonia per promuovere l'offerta vacanze. Operatori a rassegna Katowice
incontrano tour operator locali. Leggi qui
Polonia, l’arte dietro le sbarre. Guardate qui
Una breve passeggiata per Cracovia. Leggi qui
Dalla Polonia, ecco robot facili da costruire a casa: sono open source e si comandano dal pc.
Guarda il video
Le sculture di Mitoraj a Pompei nel 2016. Leggi qui

