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QUADRO ECONOMICO
La crescita del PIL polacco nel IV trimestre 2013 ammonterà al 2,3% secondo le previsioni degli
esperti del Ministero dell’Economia della Polonia. La crescita maggiore rispetto agli altri paesi UE
insieme al basso livello di rischio rispetto alle economie emergenti e alla stabilità del paese sono i
fattori che attraggono gli investitori. Un esempio: gli investimenti nel settore immobiliare hanno
raggiunto una somma record di 3 miliardi di euro – il risultato migliore dal 2006.
http://www.mg.gov.pl/node/19608#
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/19f7a570-193f-11e3-83b9-00144feab7de.html#axzz2mQsHyDOT
La Polonia rimane la prima scelta per i private equity. La maggior parte dei fondi private equity
investono a Varsavia, secondo quanto riporta Financial Times. Grazie al crescente mercato interno
polacco sempre più aziende raggiungono un attivo dai 20 ai 50 milioni di euro. Ecco perché i fondi
private equity preferiscono investire in Polonia piuttosto che negli altri paesi dell’Europa centroorientale.
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/eede7a04-42d7-11e3-8350-00144feabdc0.html
La Polonia al 38° posto nella classifica mondiale del Trasparency International relativa alla
corruzione nel settore pubblico. Una tendenza positiva considerando che, come emerge dal
rapporto CPI 2013, la Polonia è salita di 3 posti in graduatoria rispetto al 2012.
http://www.transparency.org/cpi2013/results

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
„Festival delle nuove tecnologie - La Polonia da scoprire” a Torino. Dal 6 al 12 novembre si sono
svolte le Giornate Polacche a Torino, a cui hanno partecipato i rappresentati del governo polacco, i
rappresentati delle regioni polacche e italiane e le aziende di entrambi i paesi. Tra gli eventi un
seminario dedicato alle alte tecnologie, una mostra multimediale dedicata ai successi polacchi
nell’ambito delle tecnologie innovative e due seminari dedicati all’industria aeronautica e al settore
ICT, entrambi accompagnati da incontri B2B.
http://www.roma.trade.gov.pl/it/kalendarium/detail/article,5517,Giornate_Polacche_a_Torino.html

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Siglato l’accordo tra Polonia e Slovacchia per la realizzazione di un gasdotto (22 novembre). Il
gasdotto è una grande opportunità per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la
stabilità della fornitura del gas nell’Europa centro-orientale. Grazie al gasdotto la Polonia avrà inoltre
un miglior accesso al hub del gas a Baumgartem e potrà esportare GNL dal gasoporto di Świnoujście
verso il Sud.
http://biznes.pap.pl/en/news/all/info/895385,poland-and-slovakia-sign-cooperation-agreement-onbuilding-gas-link-estimated-at-pln-1-3-bln

