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QUADRO ECONOMICO
La Commissione Europea aumenta le previsioni della crescita economica in Polonia: 2,9% nel 2014 e 3,1% nel
2015. La domanda interna dovrebbe essere il principale motore della crescita. La Commissione prevede il
miglioramento della situazione fiscale. Di più.
Molto ottimistico il risultato delle esportazioni polacche nel 2013. Secondo le stime della Banca Nazionale
polacca (NBP) il valore delle esportazioni nel 2013 ammontava a 155,1 miliardi di euro, un incremento del 10%
rispetto all’anno precedente. Un surplus da record nella storia degli scambi commerciali della Polonia. Gli analisti
prevedono un’ulteriore crescita delle esportazioni dell’8-10% fino al 2020. Di più.
La Polonia è il più grande produttore di mele in Europa nonché il più grande esportatore mondiale di questa
frutta. Nel 2013 il nostro paese ha superato la Cina, finora leader nel settore, e l’Italia. Di più.
RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Angelino Alfano a Cracovia. Nelle giornate del 5 e 6 febbraio il Ministro dell’Interno italiano ha partecipato alla
riunione dei suoi omologhi dell’Unione Europea in formato G6 con la straordinaria presenza del General Attorney
e del Segretario per la Sicurezza Nazionale americani. I temi dell’incontro erano lotta al terrorismo, criminalità
organizzata, nonché questioni inerenti alla sorveglianza dei cittadini e alla protezione dei dati personali. Di più.
Firmato accordo tra Alenia-Aermacchi e il Ministero della Difesa polacco. L’accordo del valore di 290 milioni di
euro è stato firmato il 27 febbraio presso la base militare di Dęblin in presenza del Vice Ministro della Difesa
polacco, Czesław Mroczek, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, Gen. Pasquale Preziosa,
dell’Ambasciatore d’Italia in Polonia, Riccardo Guariglia e del CEO di Alenia-Aermacchi, Giuseppe Giordo. La
Alenia-Aermacchi del Gruppo Finmeccanica ha vinto il bando di gara pubblicato dal Ministero polacco e fornirà
otto M-346 alla Polonia. Di più.
ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
La San Leo entra in Polonia per estrarre lo shale gas. L’azienda britannica ha firmato una lettera d’intenti con la
statunitense Baker Hughes per lo sfruttamento del campo di estrazione Siekierki. La San Leo insieme alla Baker
Hughes utilizzerà i quattro pozzi già esistenti. Di più
Nuovo quadro legislativo per lo shale gas. Le nuove regolazioni normative presentate dal Presidente del Consiglio
polacco Donald Tusk e dal Ministro dell’Ambiente Maciej Grabowski prevedono, tra l’altro, la semplificazione
delle procedure per ottenere le concessioni, introducono una sola concessione per tutte le attività e allargano i
diritti di controllo per le autorità geologiche. Di più.
Il Ministero dell’Ambiente prevede una crescita di interesse per i giacimenti dello shale gas in Polonia. È il
motivo per cui sta modificando la propria struttura organizzativa, prevedendo un aumento di personale destinato
a seguire le pratiche inerenti allo shale gas. Il tutto per poter affrontare l’aumento della domanda di rilascio di
nuove concessioni.

