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QUADRO ECONOMICO
Anno 2012 eccellente per gli investimenti esteri in Polonia. La Polonia era tra i 4 paesi al mondo
con aumenti di investimenti esteri. Gli investimenti diretti esteri sono cresciuti del 4,87%, mente la
media Europea era del -20%. Inoltre, secondo l’UNCTAD, la Polonia era al 2 posto nell’Unione
Europea per valore di progetti greenfield, mentre si è collocata al 4 posto nell’UE e al 14 al mondo
come paese più attraente per investire.
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf
Polonia aperta ai lavoratori dalla Croazia. Il Governo ha deciso di aprire a partire dal 1 luglio 2013
il mercato del lavoro polacco alla Croazia.
http://www.chorwacjawelcometo.eu/en
Crescita PIL nel I trimestre 2013. Nel primo trimestre 2013 il PIL è cresciuto del 0,5% su base
tendenziale annua, è quindi conforme alle previsioni del Ministero dell’Economia. La crescita è
dovuta prevalentemente all’aumento delle esportazioni. L’inflazione in questo periodo è diminuita
attestandosi sull’1,3%, dando in tal modo una spinta all’aumento dei consumi. Migliore anche la
dinamica dell’industria.
http://www.mg.gov.pl/node/18448
RELAZIONI ITALIA POLONIA
Incontro tra i ministri dei Trasporti polacco e italiano a Roma. Il 26 giugno il ministro Sławomir
Nowak ha incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi. I colloqui erano
incentrati su diversi temi, tra i quali gli investimenti in Polonia delle società italiane nel settore delle
infrastrutture, la crescita del trasporto merci lungo il corridoio Baltico-Adriatico e le politiche europee
negli ambiti di competenza dei due ministri. Il ministro Nowak in seguito ha fatto visita agli
stabilimenti Alstom a Savigliano, produttore dei treni Pendolino acquistati recentemente dalle Ferrovie
di Stato polacche.
http://www.rzym.msz.gov.pl/it/attualita/il_ministro_del_trasporto__dell_edilizia_e_dell_economia_m
arittima_slawomir_nowak_in_vista_in_italia;jsessionid=1B2024858BC0BB83C82CAEF2B38487D0.
cmsap1p
Il polacco Marcin Saracen vince il premio all'Imprenditoria Immigrata in Italia. Il MoneyGram
Award, Premio all'Imprenditoria Immigrata in Italia, è stato ideato per promuovere l'eccellenza delle
aziende gestite dagli imprenditori stranieri in Italia. Questo anno il premio è stato assegnato a Marcin
Saracen della FM Group Italia Srl, azienda che si occupa del commercio di cosmetici e profumi
polacchi.
http://www.ilmondo.it/economia/2013-06-20/imprese-imprenditore-polacco-vince-moneygram-award2013_278670.shtml
ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Polonia il paese più promettente per lo shale gas in Europa. Lo conferma la americana Energy
Information Agency. Secondo le nuove stime della EIA la Polonia avrebbe a disposizione 1.46
miliardi metri cubi di shale gas ricuperabili e 1,8 miliardi di barili di shale oil.
http://www.wbj.pl/article-63046-us-report-too-soon-to-dismiss-polands-shale-potential.html

