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QUADRO ECONOMICO
La Polonia tra i paesi più visitati al mondo con 16 milioni di turisti nel 2015. Nel corso degli ultimi 15
anni più di 220 milioni di visitatori hanno scelto il paese per trascorrere le proprie vacanze. Considerando
nella classifica soltanto i paesi europei la Polonia guadagna sette posizioni e si colloca all’11° posto. Il
turismo genera più del 5 per cento del PIL polacco. Di più.
Varsavia regno delle startup. La capitale polacca è tra le dieci migliori città per a una startup, secondo
quanto afferma la prestigiosa rivista statunitense Forbes. Negli ultimi anni a Varsavia sono nati diversi
progetti di successo, da poco è diventata anche la sede di Google Campus per le startup in Europa. La
capitale polacca è considerata da Googleplex il luogo ideale per diventare uno dei principali hub europei
per le nuove tecnologie. Di piu.

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Nasce il premio “Centauro”, l’oscar dell’esportazione. Nella prima edizione del premio nato su iniziativa
dell’Ambasciata di Polonia in Italia con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e il Ministero
dell’Economia sono state premiate le quattro aziende che negli ultimi anni più hanno contribuito alla
crescita dell'export polacco in Italia: Oknoplast, Pesa, Polski Koks e Pini Polonia. Le aziende vincitrici
operano in quattro diversi settori di attività: edile, elettromeccanica, agroalimentare e materie prime.
materie prime. Di più. Leggi anche qui.
Il nuovo Programma Esecutivo Canaletto per il periodo 2016-2018. Il 21 dicembre a Varsavia il
Segretario di Stato presso il Ministero delle Scienze e dell’Istruzione superiore polacco Aleksander Bobko
e l’ambasciatore italiano in Polonia Alexander De Pedys hanno firmato un accordo per la cooperazione
scientifica e tecnologica che permetterà di avviare dei finanziamenti bilaterali di diversi progetti
congiunti di mobilità dei ricercatori. Di più

ENERGIA/CLIMA/INDUSTRIA
Chiuso il “Circolo Baltico”. Inaugurata l’11 dicembre la nuova interconnessione elettrica tra Polonia e
Lituania (LitPolLink). Collegando insieme, per la prima volta, le reti elettriche dei Paesi baltici con quelle
di Svezia e Polonia, la nuova linea energetica, accanto alla connessione Svezia Lituania (Nordbalt)
costituisce un passo avanti per sviluppare un mercato di energia unica e la creazione delle cosiddette
isole energetiche, cioè paesi connessi con gli altri membri di UE nei termini di energia. Di più
Edilizia abitativa in espansione. Nel 2015 il settore di costruzione della case ha registrato una discreta
crescita: il numero delle abitazioni finite è aumentato del 3,2% rispetto ai dodici mesi precedenti,
secondo i dati preliminari dell’ufficio statistico polacco GUS. Il numero di permessi per costruzioni
emessi è invece del 20,5% più alto rispetto ai premessi rilasciati nel 2014, mentre il numero delle
costruzioni iniziate nel 2015 supera del 13,7% quello relativo al 2014. Di più

NEI MEDIA ITALIANI
Nasce il premio Centauro al miglior esportatore.
Premiati a Roma i principali esportatori polacchi in Italia. Nel 2014 export polacco in Italia è più che
raddoppiato. Leggi qui e qui e qui.
Polonia: 7,2 mld export verso Italia, premiate 4 aziende. Riconoscimenti a Oknoplast, Pesa Bydgoszcz,
PolskiKoks, Pini. Leggi qui e qui.
Nascono audioguide in polacco dei luoghi simbolo della Capitale.
Turismo, turisti polacchi in Italia +83% in sei anni. Leggi qui.
Gas: Polonia, rigassificatore Swinoujscie riceve prima nave. Leggi qui.
Energia: Via prima connessione Lituania-Polonia-Svezia. Andriukaitis, pietra miliare importante per i
Baltici. Leggi qui.
Chiuso il mercatino natalizio nei pressi del Cimitero Militare Polacco di Montecassino. Leggi qui.
Polonia: a Varsavia è tornato il leone di Venezia. Bassorilievo donato dalla città al posto di uno
trafugato. Leggi qui.

