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QUADRO ECONOMICO

Investimenti in Polonia: previsto ulteriore incremento. L’Agenzia polacca per gli Investimenti Esteri
(PAIiIZ) che lo scorso anno ha contribuito a portare in Polonia investimenti per oltre 900 mln euro,
prevede un ulteriore incremento del loro valore nel 2014. Analogamente all’anno scorso, gli
investimenti dovrebbero portare alla creazione di 20 mila nuovi posti di lavoro. Nel 2013 tra i paesi
dell’UE, solo la Polonia e la Gran Bretagna hanno registrato una crescita degli investimenti esteri.
Di piu
L’economia polacca è in fase di espansione. Così afferma l’OSCE nella sua ultima analisi, il Composite
Leading Indicator (CLI). Il valore dell’indicatore nel mese di marzo pari a 101 punti è aumentato sulla
base annua di ben 1,4%. Di piu
Polonia: buone le previsioni della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. La BERS taglia
le stime della crescita del PIL per l’Europa orientale, ma per la Polonia la BERS aumenta invece le
previsioni: la crescita del PIL dovrebbe ammontare al 2,8%. L’aumento è dovuto principalmente alla
forte crescita dei salari reali nel I trimestre e all’aumento della occupazione. Di piu
La Polonia ha partecipato alla Fiera Internazionale di Oreficeria e Gioielleria a Vicenza (10-13
maggio), dove ha presentato i suoi manufatti in ambra. Viste le ottime prospettive che offre il
mercato in continua espansione, l’Ufficio di Promozione del Commercio e degli Investimenti Polacchi
ha organizzato un incontro tra gli esponenti del Consorzio Ambra Tesoro Polacco e i rappresentanti
del settore italiano di oreficeria. Di più
1 maggio 2014: 10 anni della Polonia nell’UE. Nell’arco dei 10 anni di appartenenza all’Unione
Europea il PIL polacco è cresciuto di quasi il 50%. Il disavanzo commerciale di 2,9 miliardi euro con i
paesi UE si è trasformato in un surplus di quasi 8 miliardi di euro nel 2013. Vale la pena sottolineare
che negli ultimi dieci anni sono stati creati in Polonia 2 milioni dei posti di lavoro. Di più
La Polonia continua a essere percepita dagli investitori stranieri come il paese più attraente in
Europa centro-orientale per la localizzazione dei nuovi progetti. È quanto afferma lo “European
Attractiveness Survey” stilato da Ernst&Young. La Polonia si è inoltre collocata al terzo posto in
Europa, dopo Francia e Gran Bretagna, in termini di numero dei posti di lavoro generati dagli IDE nel
2013. Di più, leggi anche qui

RELAZIONI ITALIA-POLONIA

Il premier polacco Donald Tusk ha incontrato Matteo Renzi L’incontro ha avuto luogo a Roma il 19
maggio scorso. Al centro dei colloqui: la questione ucraina, l’unione e sicurezza energetica in Europa
nonché la presidenza italiana nel Consiglio dell’UE. Di piu , leggi anche qui
Appello congiunto per il voto europeo. Il Presidente della Polonia Bronisław Komorowski, insieme ai
suoi omologhi italiano Giorgio Napolitano e tedesco Joachim Gauck, ha lanciato un appello congiunto
al voto alle elezioni europee. L’iniziativa dei tre capi di stato era mirata a contrastare
l’antieuropeismo che predomina nel discorso pubblico. Di piu leggi anche qui
Il Primo Ministro polacco Donald Tusk a Montecassino. Insieme al Governatore della Nuova Zelanda
Herry Mateparae, a SAR il Principe Enrico di Galles, nonché alle autorità italiane, il Primo Ministro
Tusk ha reso omaggio ai soldati del 2° Corpo d’Armata polacco nel Cimitero Militare Polacco nel
quadro delle celebrazioni commemorative in occasione del 70° anniversario di una delle battaglie più
sanguinose della II Guerre Mondiale. Alla vigilia della cerimonia ufficiale è stato inaugurato il Museo
Memoriale del 2° Corpo d’Armata e la sua lotta di liberazione italiana. Di più leggi anche qui

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Tusk, Barroso e Oettinger sull’Unione Energetica. Il premier polacco ha presentato la sua concezione
dell’Unione Energetica durante la conferenza high level “Paving the way for a european energy
security”, organizzata a Bruxelles il 21 di maggio. Di piu
Qui troverete il discorso di Primo Ministro Tusk in quale spiega la concezione di Unione Energetica.

NEI MEDIA ITALIANI
Intervista al Ministro degli Esteri Radosław Sikorski alla vigilia del voto per le elezioni
presidenziali in Ucraina Di più. Leggi qui il testo integrale
La rinascita della Polonia. Tornano i giovani dall'estero e credono nel futuro Guarda qui il reportage

Sulle celebrazioni del 70esimo anniversario della Battaglia di Montecassino:
La Polonia celebra Anders e i "papaveri rossi" di Montecassino. Leggi qui
La bella favola di Wojtek, l'orsetto che diventò soldato Leggi qui
L’aquila bianca polacca è tornata a volare sopra Montecassino Leggi qui

