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QUADRO ECONOMICO

XIII OCSE Economic Report sull’economia polacca. Notevole crescita economica negli ultimi anni,
rilevanti progressi nella ristrutturazione dell’economia, aumento della competitività, nonché
miglioramento della qualità della vita al livello degli altri paesi europei: sono queste, in breve, le
conclusioni contenute nel rapporto. La Polonia necessita però di ulteriori riforme tra cui quelle del
mercato del lavoro e della concorrenza. Di più
La Polonia è il più grande produttore di elettronica in Europa. Dal 2000 la produzione di
elettrodomestici e di apparecchiature audiovisive è aumentata di ben sei volte. Il valore della
produzione dovrebbe raggiungere quest’anno quasi 14 miliardi di euro. Di più
Il mercato polacco delle tecnologie moderne aumenterà quest’anno di oltre il 12% secondo le ultime
stime degli esperti. Le vendite di tablet nel 2013 hanno superato i 2 milioni di unità. Di più
La società ferroviaria polacca PESA si è aggiudicata il prestigioso premio economico del “Financial
Times” nella categoria imprenditoria. È la prima azienda dell’Europa centro-orientale premiata in
questo concorso. Nella competizione tra gli avversari della holding originaria di Bydgoszcz anche il
famoso Twitter. Di più

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
La Polonia ha firmato il contratto di partecipazione a EXPO 2015 a Milano. Il documento è stato
siglato dal Commissario Generale della sezione polacca Stanisław Majman e dal Commissario Unico
per Expo Milano 2015 Giuseppe Sala nel corso di una cerimonia a cui ha preso parte anche il
viceministro dell’Economia della Repubblica di Polonia Dariusz Bogdan. Il Padiglione polacco sorgerà
al centro del sito espositivo su un’area di oltre 2.300 metri quadrati. Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
La Polonia sta diversificando le fonti di approvvigionamento del gas: sul gasdotto Yamal è entrato
in funzione un reverse flow che può fornire gas dall’Europa Occidentale e dalla Germania in caso di
blocco del flusso di gas dalla Russia. Il reverse flow può fornire 5,5 mld metri cubi di gas naturale
all’anno. Di più
Shale gas: al via la collaborazione tra PGNiG e Chevron. Il 31 di marzo le società polacca e
statunitense hanno firmato un accordo relativa a ricerca e valutazione di quattro giacimenti nella
Polonia sud-orientale (due della PGNiG e due della Chevron). Di più

