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QUADRO ECONOMICO
La crescita del PIL polacco nell’anno 2014 ammonterà al 2,5% secondo le previsioni autunnali della Commissione
Europea che individua nella domanda interna il principale motore della crescita. Anche nelle previsioni della
Banca Mondiale e di HSBC la crescita del PIL polacco è destinata a aumentare nei prossimi anni.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee7_en.pdf
http://www.wbj.pl/article-64660-better-forecasts-for-economic-growth.html
La Polonia è il 4° più grande produttore di arredo in Europa e il 7* al mondo. Nel 2014 si prevede una forte
espansione delle esportazioni, anche verso nuovi mercati come quelli dei paesi africani e del Medio-Oriente.
http://www.wbj.pl/article-64695-polish-furniture-exports-booming.html?typ=pam
Il sistema finanziario polacco valutato come stabile. Secondo il rapporto della Banca Nazionale di Polonia (NBP), i
coefficienti di copertura (capital adequacy ratio) patrimoniale delle banche polacche sono aumentati, migliorando
così la loro capacità di assorbire le potenziali perdite. L’elevata resistenza delle banche polacche è stata
confermata dalle prove di stress condotte periodicamente dalla NBP.
http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/systemfinansowy/stabilnosc.html

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
III Consultazioni intergovernative Italia - Polonia. Cooperazione economica, anche nel contesto della sicurezza
energetica e delle problematiche ambientali, presidenza italiana dell’UE: questi i temi principali dei colloqui tra il
primo ministro italiano Enrico Letta e il premier polacco Donald Tusk svoltisi a Varsavia il 5 dicembre.
http://www.rzym.msz.gov.pl/it/attualita/varsavia__iii_consultazioni_intergovernative_italia_polonia
La Givova fornirà l’abbigliamento sportivo alla maggiore squadra di pallavolo di Varsavia. È stato siglato un
importante contratto di sponsorizzazione tra la AZS Politechnika Warszawa e la AL.BA. Sport Polska, società che
promuove e commercializza in Polonia il marchio Givova, sponsor tecnico di alcune società calcistiche italiane
della Serie A.
http://gazzettaitalia.pl/it/azs-politechnika-warszawska-ha-un-nuovo-sponsor/
L’esercito polacco userà i velivoli italiani? Gli M-346 di Alenia Aermacchi scelti per l’ultima fase della gara che
deve individuare il fornitore dell’aereo da addestramento per i piloti militari polacchi. Nonostante il comunicato
di Finnmeccanica con il quale l’azienda informa di essersi aggiudicata il contratto, Il Ministero della Difesa polacco
sottolinea che la gara non è ancora finita e che l’offerta di Alenia deve essere ancora analizzata nei dettagli.
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Finmeccanica-Polonia-seleziona-addestratore-346-AleniaAermacchi/23-12-2013/1-A_009822583.shtml

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Collaborazione polacco-americana nel settore dello shale gas. Il gigante americano Chevron il 12 dicembre ha
firmato un accordo con la società polacca PGNiG sull’esplorazione dello shale gas nella Polonia sud orientale.
http://www.reuters.com/article/2013/12/12/poland-shalegas-chevron-idUSL6N0JR2E520131212

