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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' POLONIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica parlamentare

Superficie 312.679 km2 (di cui 91% in pianura; <300 metri s.l.m.)

Lingua Polacco

Religione Cattolica

Moneta Zloty - PLN

 

Punti di forza

Dimensione e capacità d’assorbimento del mercato interno
Crescita economica
Posizione geografica
Capitale umano
Finanziamenti UE

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Costruzioni
Prodotti alimentari
Prodotti chimici
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Attività amministrative e di servizi di supporto
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Costruzioni
Sanità e assistenza sociale

MINACCE

Eventuale cambio della politica economica a seguito delle elezioni
parlamentari nel 2023 (Rischi politici)
Mercato del lavoro (Rischi operativi)
L'inflazione frena la crescita (Rischi economici)
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Perchè POLONIA (Punti di forza)

Dimensione e capacità d’assorbimento del mercato interno
Crescita economica
Posizione geografica
Capitale umano
Finanziamenti UE

Ultimo aggiornamento: 02/11/2022 

Dimensione e capacità d’assorbimento del mercato interno
Con oltre 38 milioni di abitanti la Polonia è il più grande mercato dell'’Europa centro-orientale. Grazie alla costante crescita economica registrata negli ultimi anni,
e' stato ridotto il gap del PIL pro-capite con l'UE ed e' stato accresciuto il potere d’'acquisto con l'’affermarsi dì nuovi modelli di consumo. Il trend al rialzo dei salari
reali, l'espansione della classe media e la presenza, seppur contenuta, di una classe medio-alta, nonché una consistente domanda interna, oltre a sostenere la
performance economica del Paese, formano uno scenario favorevole per il nostro export.

Crescita economica
Dal 2014 il prodotto interno lordo ha poi fatto registrare tassi di crescita notevoli e nel 2019 il PIL è cresciuto del 4,5%. Il 2020, segnato dalla pandemia da Covid
19, ha visto una contrazione del 2.8% ma nel 2021 c'è già stato un importante rimbalzo (+5.3%).

Posizione geografica
La Polonia è favorita da una posizione geografico-strategica che la colloca al centro delle direttrici europee per gli scambi commerciali. Il Paese attrae un
crescente interesse di aziende europee ed extra-europee grazie non solo alla disponibilità e apertura delle Autorità polacche verso gli investimenti esteri e alle
agevolazioni fiscali e logistiche offerte nelle Zone Economiche Speciali (ZES), ma anche alla sua peculiare capacità di fungere da hub logistico e distributivo per
proiettarsi verso i mercati dell'’est.

Capitale umano
La Polonia dispone di una forza lavoro giovane e qualificata e con buone conoscenze linguistiche costituisce un asset della Polonia. La disponibilità di
professionalità con forti specializzazioni è resa possibile da una vasta rete di centri accademici (oltre 500) che con oltre 100.000 docenti formano oltre 2 milioni di
studenti, con un elevato numero di laureati in facoltà tecnologiche e scientifiche. Cio' è confermato dalla presenza nel Paese di numerosi centri di R&D di
multinazionali e dalla costante domanda per esperti polacchi di IT.

Finanziamenti UE
Anche nel 2014-2020 la Polonia è stata il principale Paese-beneficiario dei fondi UE destinati alla Politica di Coesione, con un afflusso di circa Euro 82,5 mld, di
cui Euro 76,8 mld gestiti in loco - così come ca. Euro 32 mld stanziati nell'ambito della PAC - e strutturati come segue: Euro 31,2 mld a finanziare 16 programmi
operativi Regionali;Euro 45,6 mld a finanziare 6 programmi operativi Nazionali, di cui: Euro 27,4 mld Infrastrutture ed Ambiente;Euro 8,6 mld Sviluppo Intelligente;
Euro 4,7 mld Sapienza, Educazione, Sviluppo; Euro 2,2 mld Polonia Digitale;Euro 2,0 mld Polonia Orientale.
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Attività amministrative e di servizi di supporto
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Costruzioni
Sanità e assistenza sociale

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

TRANSIZIONE ENERGETICA

Nel febbraio 2021 il Governo Morawiecki ha adottato la “Energy Policy of Poland until 2040” (EPP2040) incentrata sulla trasformazione
energetica in Polonia. Il documento contiene decisioni strategiche per quanto riguarda la selezione delle tecnologie per costruire un sistema
energetico a basse emissioni ed è basato su tre pilastri: transizione giusta, sistema energetico a zero emissioni, qualità dell’aria. Vengono
fissati obiettivi ambiziosi per quanto concerne la decarbonizzazione dell’economia, prevedendo che la quota di rinnovabili nel consumo di
energia costituisca almeno il 23% entro il 2030 (ed in particolare: almeno il 32% nella produzione di elettricità, il 28% nel riscaldamento ed il
14% nel trasporto). Contestualmente, il Governo si propone di ridurre significativamente la quota di carbone nella produzione di elettricità (non
oltre il 56%) e di ridurre il consumo energetico primario del 23%. Inoltre, l’energia eolica “offshore” dovrà generare 5.9GW di potenza entro il
2030 e l’11GW entro il 2040 mentre la capacità installata di energia fotovoltaica dovrà raggiungere 5-7GW nel 2030 e 10-16GW c.a. nel 2040.

Il Governo ha deciso alla fine del marzo 2022 di procedere ad aggiornare gli obiettivi del EPP2044 anche in considerazione dei cambiamenti in
atto nello scenario internazionale. Le direttrici individuate sono le seguenti: 1. Aumento della diversificazione tecnologica e dell'espansione
delle capacità basate su fonti nazionali; 2. Ulteriore sviluppo delle fonti di energia rinnovabili; 3. Miglioramento dell'efficienza energetica; 4.
Ulteriore diversificazione delle forniture e fornitura di fonti alternative agli idrocarburi; 5. Allineamento delle decisioni di investimento sulle
capacità di generazione a gas con la disponibilità di combustibile; 6. Sviluppo della rete e accumulo di energia ; 7. Negoziazione di modifiche
alla normativa UE. 

La Polonia ha poi mostrato l’intenzione di abbracciare il nucleare come fonte di energia. L’obiettivo è introdurre 629 GW dal nucleare nei
prossimi vent'anni, realizzando la prima unita' nel 2033 e l'ultima nella metà degli anni '40 (arrivando a rappresentare il 20%-25% circa del mix
totale).

La Polonia è inoltre un importante produttore di idrogeno, il terzo a livello UE. L’'idrogeno polacco non è tuttavia "verde" in quanto prodotto da
combustibili fossili e non tramite elettrolisi. Pertanto, come parte della strategia nazionale relativa a questo comparto, è stato fissato come
obiettivo quello di costruire elettrolizzatori con una capacità di 2GW in grado di produrre 200 tonnellate di idrogeno puro all'anno entro il 2030.

Infine, si segnala che il PNRR polacco in attesa di approvazione dedica inoltre grande attenzione alla transizione energetica. Infatti, le sezioni
“Energia Verde e Riduzione del Consumo Energetico” e “Mobilita' Verde e Intelligente” assorbono il 52% delle risorse totali, prevedendo ingenti
investimenti nel settore.

Attività amministrative e di servizi di supporto

L’Europa centro-orientale e la Polonia in particolare hanno un enorme potenziale nei settore dei servizi avanzati alle imprese. Il settore ha
cominciato a svilupparsi in Polonia in maniera sempre piu' dinamica a partire dal 2005 quando alcuni centri di servizi internazionali hanno
avviato le loro operazioni nel paese. I principali vantaggi offerti dalla Polonia nell’attrazione dei centri di Business Process Offshoring e Shared
Services consistono nel clima favorevole agli investimenti, nell’ampia disponibilità di risorse umane altamente qualificate e nello sviluppo di
un’adeguata e moderna edilizia per uffici e centri direzionali. Attualmente il settore dei servizi avanzati a in Polonia impiega circa 130.000
risorse specializzate in gestione delle risorse umane, consulting, informatica, IT, contabilità e servizi finanziari. Con il trasferimento in Polonia di
numerosi centri servizi di importanti operatori internazionali il settore ha visto affermarsi un nuovo modello d’eccellenza di servizi alle imprese in
campi quali l’analisi di mercato e finanziarie, lo sviluppo di software, il risk management ed altri servizi knowhow based.  Alla luce dell’ampio
ventaglio di tipologie di centri di servizi presenti sul suo territorio la Polonia si è affermata come un luogo privilegiato d’attrazione per i centri
servizi non solo rispetto ad altre nazione della regione, ma anche rispetto a paesi asiatici e sudamericani. Soprattutto in virtù delle qualità del
capitale umano, della vicinanza culturale ai paesi europei e nordamericani, del livello e diffusione della conoscenza delle altre lingue e del fuso
orario la Polonia è divenuta una localizzazione sempre più frequente dei Business support services come dimostrano i casi di realtà
internazionali ed italiane (France Telecom, IBM, General Electric, Hewlett Packard, Bertelsmann Media, Unicredit, Indesit). Nel 2011 il valore
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del comparto “outsourcing” ha superato i €3,2 mld. Nel 2013 risultavano operare in Polonia 470 centri di servizi con capitale straniero che
impiegavano oltre 130.000 persone. Cracovia risultava al primo posto quanto a numero di addetti con 30.000 persone nel settore, mentre
Varsavia e Wroclaw si piazzavano al secondo e terzo posto rispettivamente con oltre 20.000 addetti.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

SETTORE FARMACEUTICO

Negli ultimi anni il mercato farmaceutico della Polonia ha conosciuto importanti sviluppi, sia in termini di fatturato che di investimenti e
attualmente rappresenta per le aziende straniere il più grande mercato di sbocco nell'Europa centrale. In particolare, per quanto riguarda i soli
prodotti farmaceutici, quello della Polonia è il nono mercato di destinazione tra i paesi dell'Unione Europea e il diciannovesimo a livello
mondiale. Nel 2021 la Polonia ha importato circa 8,6 miliardi di euro di prodotti farmaceutici (voce doganale HS 30) con un aumento del 14,6%
rispetto al 2020. Se si considerano solo le importazioni di medicamenti, cioè prodotti miscelati preparati per scopi terapeutici o profilattici
presentati in dosi e non (voci doganali HS 3003 e 3004), nel 2021 con oltre 4,9 miliardi di euro in valore la Polonia èil 7mo mercato di sbocco
tra i paesi dell’Unione Europea e il 14mo a livello mondiale con un peso dell’1,3%. Nel periodo 2016-2021 le importazioni globali polacche di
farmaci (voci doganali HS 3003 e 3004) hanno fatto registrare una crescita del 28% e, in particolare, quelle provenienti dall’Italia un aumento
del 24,4% Il principale paese fornitore della Polonia è la Germania, che rappresenta una quota di mercato pari al 20,6%, seguita da Irlanda
9,3%, Francia 8,7% e Italia 6,3%.

La Polonia sta diventando un nuovo hub di produzione europeo per farmaci generici complessi e biosimilari e sta rafforzando il suo ruolo come
uno dei principali fornitori di prodotti generici. Il 49% delle aziende farmaceutiche in Polonia è coinvolto in progetti innovativi. Il 3,1% di tutta la
spesa su scala nazionale per l'innovazione proviene da questo settore, nel quale, grazie all'elevata professionalità di ricercatori e tecnici locali,
la Polonia sta sviluppando una crescente base produttiva e distributiva autoctona, potendo già vantare la presenza sul territorio di importanti
aziende straniere. Va segnalato, inoltre, che nel settembre 2021, presso la cancelleria del Primo Ministro, e` stato lanciato il progetto Warsaw
Health Innovation Hub (WHIH), prima iniziativa nel suo genere in Europa centrale di partenariato pubblico-privato. WHIH è un progetto
congiunto dell'Agenzia polacca di Ricerca Medica (ABM -Agencji BadaÅ„ Medycznych) e di aziende leader nel settore della medicina, della
farmacia e della biotecnologia con l’obiettivo di creare soluzioni mediche, tecnologiche e legali innovative per migliorare la salute dei pazienti e
aumentare l'efficienza del sistema sanitario polacco nelle seguenti aree strategiche:

• innovazione farmaceutica, compresa la tecnologia medica,

• innovazione nei dispositivi medici,

• soluzioni informatiche per la salute.

Costruzioni

L’ammodernamento della rete infrastrutturale è un obiettivo ritenuto assolutamente prioritario. A tale proposito, sono gia' in programma vari
investimenti, tra cui:

-Costruzione di strade ed autostrade

Secondo quanto annunciato dalla Direzione per le Strade e le Autostrade (GDDKiA) nell'aprile 2022, nell'anno in corso verranno annunciate
gare d'appalto per lavori che riguardano in totale quasi 475 km di strade e per un valore stimato di quasi 22,5 miliardi di zloty. Questo
comprenderà quasi 340 km di superstrade, oltre 30 km di tangenziali e i lavori per l'estensione dell'autostrada A2 dallo svincolo di Lodz Polnoc
allo svincolo di Konotopa (88,2 km) e l'estensione della seconda carreggiata della S19 Sokolow Malopolski Polnoc -Jasionka (13,8 km).

Inoltre, il 13 aprile 2021 il Consiglio dei Ministri ha adottato una risoluzione che stabilisce il Programma per la costruzione di 100 tangenziali per
il periodo 2020-2030. Il programma prevede che saranno costruite in tutta la Polonia 100 strade per una lunghezza totale di circa 820 km, con
un finanziamento previsto di 28 miliardi di zloty.

-Costruzione del "Solidarity Transport Hub Poland"

Il progetto contempla anzitutto la realizzazione dell'Aeroporto "Solidarnosc" su una superficie di 3000 ettari a 37 km da Varsavia, capace di
gestire un flusso di circa 45 milioni passeggeri l'anno a partire dal 2027 (anno in cui viene ipotizzata l'apertura dello scalo). Il piano prevede

Pagina 6 di 60 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Ultimo aggiornamento: 02/11/2022 

inoltre importanti investimenti in ambito ferroviario gestiti dalle societa' CPK (Societa' del "Solidarity Transport Hub Poland") e PKP PLK
(Ferrovie statali polacche), con la costruzione di 1.800 km di nuove linee di Alta Velocita' e l'ammodernamento di 2400Km di linee gia' esistenti
per far raggiungere l'aeroporto da 10 diverse direzioni. Infine, sono contemplati anche investimenti in viabilita' stradale: 65 km di strade e
l'ampliamento della tangenziale di Varsavia per un valore di circa 8,62 miliardi di PLN (circa 2 miliardi di Euro). Nel suo complesso,
l'investimento per il "Solidarity Transport Hub Poland" dovrebbe ammontare a circa 30,9 -34,9 miliardi di PLN (tra i 7e gli 8 miliardi di Euro).
Maggiori informazioni per i potenziali investitori sono disponibili alla pagina web cpk.pl/en.

Sanità e assistenza sociale

 La modernizzazione del sistema sanitario nazionale polacco rappresenta una sfida cruciale per Varsavia. Sul punto, si sottolinea come il
PNRR polacco in attesa di approvazione dedichi oltre il 12% dei fondi complessivi (oltre 4.5 miliardi di Euro) al miglioramento dell’accesso,
efficienza e qualità del sistema sanitario contemplando investimenti in: 1) Sviluppo e modernizzazione dell'infrastruttura dei centri di cura
altamente specializzati e altre entità di trattamento; 2) Accelerazione dei processi di trasformazione digitale della sanità attraverso un ulteriore
sviluppo dei servizi digitali nel sistema sanitario; 3) Investimenti nella creazione di centri specializzati di ricerca e analisi ai fini delle scienze
della salute; 4) Sviluppo del potenziale del settore dei farmaci e dei dispositivi medici -investimenti legati alla produzione API in Polonia.

Secondo quanto reso noto dal Governo, l’obiettivo è che 300 ospedali ricevano nuove attrezzature, 280 ospedali modernizzino le loro
infrastrutture, 212 università di medicina ricevano un sostegno per la ristrutturazione e la modernizzazione, 80 enti scientifici e imprenditori del
settore biomedico ricevano fondi per la ricerca, 25 400 studenti di scienze mediche ricevano un sostegno finanziario o un tutoraggio.
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Costruzioni
Prodotti alimentari
Prodotti chimici
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Macchinari e apparecchiature

La Polonia è un tradizionale mercato di sbocco per la meccanica strumentale di provenienza estera. Nel 2011 la Polonia ha importato
meccanica strumentale per un valore di 18.288 milioni di Euro rispetto ai 16.700 milioni di Euro nell’anno precedente, segnando un netto
recupero rispetto al minimo del 2009 e quasi riportandosi ai livelli massimi del 2008 (19.263 milioni di Euro).

Il saldo commerciale del settore, pur rimanendo negativo, mostra un tendenziale miglioramento registrando un saldo negativo nel 2011 di “soli”
1.516 mln di Euro rispetto al picco di 5003 mln del 2008. Tale miglioramento in parte è frutto del decentramento delle produzioni da parte della
Germania, primo fornitore e cliente del settore.

Anche l’export italiano in Polonia è caratterizzato dalla prevalenza di beni strumentali e intermedi, essendo l'Italia per la Polonia soprattutto un
fornitore di tecnologia. Il macrocomparto della meccanica strumentale è tradizionalmente la principale voce delle esportazioni italiane verso
Polonia e nel quinquennio 2004-2009 ha rappresentato ogni anno circa il 28-29% del totale delle esportazioni italiane verso la Polonia. Nel
2010, a causa della crisi economico-finanziaria mondiale, del deprezzamento dello zloty, della contrazione degli investimenti e della
conseguente diminuzione delle importazioni polacche, si è registrata una riduzione in valore del nostro export settoriale del 13%, con
conseguente diminuzione del peso percentuale sul totale delle esportazioni italiane di circa cinque punti percentuali rispetto all'anno
precedente. Tale tendenza si è arrestata nel 2011 in cui si è avuta una ripresa del nostro export settoriale (+10,3% in valore), tendenza
consolidatasi nei primi nove mesi del 2012.

La congiuntura del settore è – nel complesso - positiva, come confermano i dati in aumento delle importazioni, ma anche delle produzioni locali
di macchine tecnologicamente più avanzate (macchine utensili CNC). In particolare l’offerta delle macchine utensili sul mercato polacco cresce
in maniera costante. Sono presenti sia produttori che offrono macchine standard prodotte in grandi numeri, che fornitori che contano su
produzioni più piccole, ma flessibili per adeguare i prodotti alle esigenze individuali dei singoli utilizzatori.

Le prospettive di sviluppo del settore a medio e lungo termine sono positive benché strettamente legate allo sviluppo dei principali settori
industriali (automotive, aeronautico, elettrodomestici nonché di altri settori importanti per l’industria polacca quali, ad es., quelli dell’industria
alimentare o della lavorazione del legno).

Costruzioni

INFRASTRUTTURE

L'accesso alla UE e il conseguente sostegno comunitario hanno costituito il più forte stimolo di sviluppo al settore infrastrutturale che la Polonia
abbia mai avuto e, più recentemente, hanno rappresentato una delle principali vie di uscita dal rallentamento della congiuntura economica.

Nel settore infrastrutturale si segnala che gli imprenditori stranieri, per poter beneficiare direttamente dei fondi UE attraverso la partecipazione
ai bandi pubblicati dalle autorità che attuano una data misura di un Programma Operativo (assumendo quindi il ruolo di "project promoter”),
debbono svolgere un'attività economica registrata in Polonia, debbono cioè aver costituito una società di diritto polacco; solo l'utilizzo indiretto
dei fondi, attraverso l'esecuzione di opere e/o di forniture per un beneficiario che realizza un progetto co-finanziato con fondi europei, non
necessita la costituzione di una società di diritto polacco (assumendo in questo caso l'azienda straniera il ruolo di "contractor”).

Il Programma Operativo Infrastrutture e Ambiente (POIiS) è inteso a ridurre le disparità di sviluppo delle infrastrutture tra la Polonia e i Paesi UE
più sviluppati. Il divario nello sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali impedisce infatti alla Polonia l'utilizzo ottimale delle
risorse del Paese e in parte blocca le potenzialità esistenti. La riduzione di questo gap è essenziale per accrescere la competitività e la capacità
di attrazione degli investimenti, per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, della salute, della conservazione del patrimonio culturale e dello
sviluppo della coesione territoriale. Molti lavori sono stati completati in vista di EURO 2012, molti altri sono oggetto di gare.
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Poiché tutti i progetti pubblici rilevanti sono cofinanziati da fonti internazionali (BEI, BERS, BM) e soprattutto dall'UE, le previsioni congiunturali
a medio-lungo termine sono strettamente legate alla prospettiva finanziaria UE 2014-2020, in cui, secondo lo schema del budget UE proposto
dalla Commissione Europea, la Polonia dovrebbe confermarsi il maggior beneficiario del sostegno UE.

Accanto agli investimenti a favore delle infrastrutture di trasporto ed ambientali, si faranno sempre più spazio progetti legati alle infrastrutture
elettrotecniche (dalle centrali elettriche alle reti di trasmissione e distribuzione).

Per quanto attiene alle infrastrutture ambientali si riscontra un ritardo del paese nella gestione dei rifiuti a partire da questioni come la raccolta
differenziata, fino allo smaltimento degli stessi in conformità agli standard europei, passando per la gestione delle acque reflue. Le prospettive
di sviluppo del settore sono di fatto determinate dalle direttive UE in materia ambientale e dagli impegni concordati nel trattato d’allargamento
UE 2004.

Nonostante le numerose opportunità prospettate, il mercato infrastrutturale polacco richiede alle imprese estere dei diversi comparti -
interessate ad acquisire commesse, vincere gare oppure proporsi come esecutrici di lavori - un approccio che tenga conto di diversi fattori tra i
quali si segnalano il basso costo della manodopera (la Polonia, rimane al quart’ultimo posto nell’UE per PIL/pro capite) e l’ambiente fortemente
competitivo (sono presenti da molti anni con proprie controllate tutti i maggiori player internazionali, che si affiancano a solide realtà locali). Da
qui discendono per le aziende italiane interessate a  questo mercato quali precondizioni per aspirare ad entrarvi: la necessità di consorziarsi
con qualificati operatori locali operando in loco (non risultano esservi mai stati risultati positivi gestiti da remoto); l’offerta di un valore aggiunto
qualitativo (know how, tecnologie, ecc), complementare all’offerta dell’eventuale partner polacco, che tenga conto anche delle specificità
richieste dal mercato polacco (morfologia del territorio, clima, ecc).

Prodotti alimentari

Il mercato polacco dei prodotti agro-alimentari e del vino è in continua crescita in termini di domanda interna sia per prodotti di produzione
polacca sia per i prodotti importati. La crescita del reddito disponibile determina un cambiamento delle abitudini alimentari polacche. I
consumatori apprezzano sempre di più i cibi “sani” e l’offerta alimentare italiana viene considerata un ottimo compromesso da questo punto di
vista.

Questa fase storica è probabilmente il momento migliore per affermarsi nella coscienza del consumatore polacco, disponibile a pagare un
sovrapprezzo per prodotti alimentari importati di buona qualità. Sotto quest’aspetto i prodotti italiani hanno una posizione privilegiata,
considerando la percezione positiva di cui gode l’Italia.

Occorre notare che il progressivo cambiamento delle abitudini alimentari dei polacchi, dovuto all’incremento dei redditi e ad una maggiore
attenzione per una dieta equilibrata, comporta una diminuzione del consumo di carne (soprattutto carne rossa) a favore del consumo di frutta e
verdura ed a questo fenomeno è connesso lo sviluppo del mercato dei prodotti biologici, anche importati, che diventano in Polonia sempre più
noti e richiesti. Cresce inoltre la spesa per gli alimenti di IV gamma e per i piatti pronti, nonché per i salumi, anche importati, e si nota la
contemporanea diminuzione dei consumi di prodotti alimentari di base.

In generale, la struttura dei consumi alimentari continua ad avvicinarsi sempre di più allo stile di vita della UE a 15 come confermato
dall’andamento delle importazioni del comparto agro-alimentare, cresciute di oltre il 50% nel periodo 2007/2011 (+ 28% dell’Italia).

Prodotti chimici

L’import di prodotti chimici (intesi in senso lato ovvero includendo anche le materie plastiche) è la principale voce delle importazioni polacche (€
26.718 mln nel 2011, +11,8% sul 2010) in pressoché costante crescita nel corso degli ultimi anni (era di € 19.472 mln nel 2007). Di queste
importazioni oltre l’84% proviene dai paesi dell’UE a 27. Quella dei prodotti chimici è la seconda voce dell’export italiano verso la Polonia ed il
suo peso sul complesso delle esportazioni italiane verso questo mercato è andato  aumentando nel corso del passato quinquennio (dal 14,3%
del 2007 al 17,6% del 2011).

L’industria polacca dei prodotti chimici ha parimenti visto crescere nel passato quinquennio il valore del proprio export (passato da €11.772 mln
del 2007 ai €18.900 mln del 2011). Nel 2011 il valore complessivo delle vendite dell’industria chimica polacca ha raggiunto un picco di € 28.446
mil (con un incremento del 13,9% rispetto al 2010), una cifra pari al 10% delle vendite industriali dell’intera Polonia. Si è peraltro registrata una
dinamica dei prezzi dei prodotti chimici che segnalava un certo surriscaldamento del settore (+11,9% 2011/2010) nonché una crescita
occupazionale e salariale anch’essa in controtendenza rispetto al mercato del lavoro (+4,3% 2011/2010).
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Negli anni recenti in Polonia il trend al rialzo dei salari reali, la tendenza all’espansione della classe media e la presenza, seppur contenuta, di
una classe medio-alta, insomma una consistente domanda interna, hanno formato uno scenario favorevole per la richiesta di beni di consumo.
Quest’accresciuta domanda ha determinato un notevole incremento dell’import settoriale di abbigliamento (+ 120% nel periodo 2007/2011) in
notevole parte dovuto anche alla delocalizzazione produttiva in Asia di importanti operatori polacchi. Il valore del mercato dell’abbigliamento e
delle calzature nel 2011 ha superato i € 6,5 mld.

Il miglioramento della capacità di spesa del consumatore polacco aveva determinato – almeno fino alla recente crisi – un incremento delle
spese per gli abiti di marca, di livello alto, a favore delle quali il consumatore pareva disponibile a rinunciare agli abiti ‘no brand’ acquistati nei
piccoli punti vendita, in supermercati e mercati. Tale situazione è stata favorita da nuove realtà distributive, in seguito sia allo sviluppo delle reti
d’abbigliamento già presenti, sia dall’ingresso nel mercato di nuovi marchi internazionali e dalla sempre più ampia offerta di brand.

Attualmente, in una situazione di contrazione della spesa per i beni voluttuari, i consumatori paiono più selettivi e prediligono i brand che
forniscono abiti in linea con le attuali tendenze delle moda, pur offrendo un buon rapporto qualità-prezzo oppure brand molto riconoscibili, a
detrimento di prodotti di fascia medio-alta di marche meno conosciute. Questo recente trend ha sicuramente penalizzato l’export italiano dal
2010 in avanti (-13,6% nel 2011 rispetto all'anno precedente).

Da notare inoltre che i polacchi nel 2012 hanno speso ca. €5,6 mld. in acquisti online, scelta dettata dalla volontà di ampliare le possibilità di
scelta tra i brand  e di risparmiare sul prezzo d’acquisto. Si stima che il mercato dell'e-commerce B2C aumenterà in valore del 24%, un risultato
ancora più rilevante se comparato alla media europea del 16,1%. Si stima che nel 2011 il contributo del commercio online sul complesso delle
vendite sia stato pari al 3,1%, mentre nel 2012 dovrebbe aver raggiunto una quota del 3,8%. L'abbigliamento è il principale prodotto venduto
online e rappresenta l'8% del totale. Ed alla luce di tale dinamico sviluppo hanno “aperto” negozi online da compagnie nuove all'e-market
polacco, quali ad esempio Zara, Orsay, Simple, Massimo Dutti, Tatuum.

Pur a fronte delle recenti difficoltà del nostro export settoriale, questo mercato, per le dinamiche esposte e per le sue dimensioni, deve essere
oggetto di una costante azione di penetrazione commerciale proprio alla luce delle potenzialità di assorbimento della nostra offerta settoriale.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il 13 ottobre 2019 si sono svolte le ultime elezioni politiche, contrassegnate dalla netta vittoria del partito di Governo uscente “Prawo i Sprawiedliwość”
(PiS), che ha ripetuto il successo delle parlamentari del 2015. La “Destra Unita”, coalizione formata dal PiS e dai suoi alleati minori “Solidarna Polska” e
“Porozumienie”, ha ottenuto una chiara vittoria alla Camera (Sejm), raccogliendo il 43.59% dei voti e staccando di circa 16.5 punti percentuali la ''Coalizione
Civica'' (KO), di impronta liberale, al secondo posto con il 27.40%. La ''Sinistra'' unita è rientrata in Parlamento dopo quattro anni di assenza, ottenendo il
12.56% dei consensi, mentre il ''Partito dei Contadini'' (PSL), nelle cui liste sono confluiti anche gli esponenti del Movimento ''Kukiz15'', ha ottenuto un
risultato superiore alle aspettative, con l'8.55% dei voti (''Kukiz15'' è successivamente uscito dalla coalizione con il partito dei Contadini). ''Konfederacja'',
raggruppamento di formazioni di estrema destra, ha superato la soglia di sbarramento e raccolto il 6.81% delle preferenze.

Per quanto concerne il Senato, la Destra Unita ha ottenuto 48 seggi su 100; tale situazione non impedisce comunque alla coalizione a guida PiS di
governare, giacché il Senato ha ridotte capacità di incidere nell'iter legislativo.

Alla guida del governo è stato confermato Mateusz Morawiecki (già in carica dal dicembre 2017): il suo nuovo esecutivo si è insediato il 15 novembre 2019.

Nel 2020 si sono tenute le elezioni presidenziali. Inizialmente previste il 10 maggio 2020, esse sono state rinviate al successivo 28 giugno, con ballottaggio
il 12 luglio, in relazione alla crisi pandemica. Al secondo turno il Presidente uscente Duda, sostenuto dal Partito di governo ''Diritto e Giustizia (PiS)'', ha
sconfitto il candidato della ''Piattaforma Civica'' (PO), Rafal Trzaskowski, ottenendo il 51.03% delle preferenze contro le 48.97% del suo avversario.

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 

Relazioni internazionali

La Polonia ha raggiunto gli obiettivi fondamentali individuati nel primo quindicennio post ’89: l’ingresso nella NATO (1999) e l’adesione all’Unione Europea
(2004). In anni recenti ha perseguito un ulteriore rafforzamento del proprio ruolo regionale ed internazionale, divenendo un Paese di riferimento non solo
nell’area dell’Europa centro-orientale ma anche a livello UE (Varsavia e’ ormai inclusa nelle formule di coordinamento intra-UE cosiddette dei “Big Five”).

Dopo la fase “europea” del Governo Tusk (“una forte Polonia in una forte e solidale Unione Europea”), durante la quale la Polonia ha iniziato a sfruttare i
benefici derivanti dall’adesione (a partire dai fondi strutturali, essenziali per il rilancio dell’economia) per dare al Paese competitività e avvicinarlo ai livelli di
sviluppo degli altri Stati dell’UE, l’attuale Amministrazione conservatrice polacca, a guida PIS, ha adottato un approccio talora più selettivo e critico nei
confronti delle Istituzioni europee, con le quali si è trovata spesso in frizione su alcuni temi (in primis lo Stato di diritto). Ciò senza tuttavia mettere in
discussione la propria membership nell’Unione (i polacchi sono tra i più entusiasti sostenitori dell’appartenenza all’UE). La Polonia rimane inoltre tra i
principali beneficiari netti UE e la posizione polacca è volta a mantenere una solida politica di coesione.

In termini di collaborazione intraeuropea la Polonia partecipa a vari formati di dialogo, dal Triangolo di Weimar (con Francia e Germania) al Gruppo di
Visegrad (con Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria), all’Iniziativa dei  Tre Mari, lanciata da Varsavia insieme alla Croazia ed incentrata sullo sviluppo
infrastrutturale della dorsale baltico-adriatica.

Rimane come da tradizione vivo l’interesse per le tematiche di sicurezza e difesa. In tale quadro si iscrive ovviamente il rapporto, da sempre non facile, con
la Federazione Russa, marcato dai residui di  un passato ingombrante e da un presente caratterizzato da posizioni contrastanti e interessi divergenti, per di
più nel quadro del conflitto in Ucraina. Molto intense sono invece le relazioni con Washington, le quali assumono per Varsavia carattere strategico sotto il
profilo politico, securitario ed energetico.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Dopo l’adesione all’UE nel 2004, l’economia polacca ha conosciuto una fase di crescita sostenuta,grazie all’aumento delle esportazioni, della produzione
industriale e della domanda interna, all’afflusso dei fondi strutturali UE (oltre 67 mld di euro nel periodo 2007-2013 e 82,5 mld nel 2014-2020) e ai cospicui
IDE. Dal 2014 il PIL ha fatto registrare tassi di crescita notevoli e nel 2019 il PIL è cresciuto del 4,7%. Il 2020, segnato dalla pandemia da Covid 19, ha visto
una contrazione del 2.5%,ma dal 2021 c'è stato un importante rimbalzo.

Grazie a questo sviluppo così significativo, che ha consentito al Paese di cambiare volto, è cresciuto il potere d’'acquisto dei cittadini e si sono affermati
nuovi modelli di consumo. La conseguente espansione della classe media e medio-alta, nonché l’esistenza di una consistente domanda interna e di una
rete estesa di PMI, sono fattori che contribuiscono a creare oggi uno scenario davvero favorevole per il nostro export.

Il Paese attrae inoltre l’interesse di aziende europee ed extra-europee operanti in molteplici settori, non solo in virtu' della posizione geografica che lo
colloca al centro delle principali direttrici europee ma anche grazie anche agli incentivi fiscali e amministrativi che sono stati offerti nelle Zone Economiche
Speciali (di recente espansi a tutto il territorio nazionale), alla disponibilità di manodopera giovane e qualificata e alle notevoli risorse finanziarie derivanti
dai fondi UE.

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 

Politica economica

Il Governo polacco ha adottato diverse misure espansive per sostenere la crescita economica, attrarre gli investimenti esteri e incrementare il reddito pro-
capite della popolazione.

Le 14 Zone Economiche Speciali (ZES), istituite nel 1994, hanno rappresentanto un valido strumento per la crescita permettendo l'avvio di attività
economiche a condizioni vantaggiose e sgravi fiscali rilevanti per le nuove imprese. Scopo primario delle ZES è stato di accelerare lo sviluppo economico
del territorio, concedendo aiuti pubblici ad imprenditori per l'avvio di attività in determinati comparti, con nuove soluzioni tecnologiche tese a maggiore
competitività e creazione di posti di lavoro. Le ZES saranno attive sino al 2026 ma dal luglio 2018 tutta la Polonia e' diventata un'unica "zona speciale"
poiche' il Governo ha espanso le misure incentivanti per nuovi investimenti a tutto il territorio, allo scopo di accrescere la competitivita' internazionale del
paese e favorire lo sviluppo delle aree depresse.

Dall'ingresso nell'UE, la Polonia ha avuto la necessità della costruzione e dell'ammodernamento delle varie infrastrutture per raggiungere gli standard
comunitari: dalle infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali e aeroportuali, alle sanitarie, alle urbane, ecc. Pertanto, nell'ambito della politica di coesione
economica e sociale, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile nell'intero territorio comunitario, la Polonia ha ricevuto ingenti fondi
dall'Unione Europea pari a 82,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, a cui si sono aggiunti 32 mld per la PAC. Questi fondi hanno contribuito ad
accelerare ulteriormente lo sviluppo del Paese, aprendo grandi possibilità agli investitori stranieri. I settori destinatari di tali fondi sono stati: infrastrutture e
ambiente, innovazione, educazione, settore tecnologico e informatico, Polonia orientale, sostegno alla PA e alla politica di coesione. 

Il Premier Morawiecki nel 2016 ha presentato il Piano per lo Sviluppo Economico della Polonia, con ambiziose misure per sostenere l'innovazione e la
competitività del sistema economico polacco al fine di trasformare il modello attuale basato sul basso costo della forza lavoro e stimolare la crescita. La
strategia si basa su cinque pilastri: reindustrializzazione con creazione di nuovi settori industriali; miglioramento del quadro legislativo di riferimento per
stimolare gli investimenti in ricerca e sviluppo e la collaborazione tra università e settore privato; gestione degli investimenti europei, pubblici e privati;
sostegno all'export; attuazione di misure di sostegno per favorire lo sviluppo delle aree rurali. Il veicolo di finanziamento per il Piano è divenuto il Fondo di
Sviluppo polacco che integra diverse istituzioni governative e che viene finanziato con fondi pubblici e privati, inclusi i Fondi Strutturali UE. E’ stata inoltre
creata la PAIH, l'Agenzia pubblica con il compito di sostenere le esportazioni polacche, in particolare sui nuovi mercati, e di attrarre gli investimenti diretti
esteri.

Nel 2020 il Governo ha concentrato l'attenzione sulla salvaguardia dei posti di lavoro e di quelle industrie piu' duramente colpite dalla pandemia da covid-
19, anche grazie all'adozione di una serie di misure economiche a sostegno delle categorie maggiormente colpite dalle restrizioni imposte per frenare
contagi. E' stato inoltre lanciato un Piano per l'occupazione e la crescita, di cui un elemento chiave e' una rinnovata politica industriale. Nel 2021 è stato
invece presentato un nuovo pacchetto di misure economiche che contempla rilevanti interventi a livello fiscale e su materie quali welfare, investimenti,
edilizia, sanita' ed agricoltura. 

Si segnala, infine, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) polacco in attesa di approvazione indica alcuni settori prioritari per uno sviluppo
ulteriore del Paese: 1. Transizione energetica (che assorbe in totale oltre il 60% dei fondi complessivi allocati per il PNRR nei due capitoli: "Energia Verde e
Riduzione del Consumo Energetico" e "Mobilità Verde e Intelligente") 2. farmaceutico e sanitario (capitolo denominato: "Efficienza, Accesso e Qualità del
Sistema Sanitario") 3. trasformazione digitale.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2022 

Pagina 12 di 60 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 45

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

6,2

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0,5

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010 e www.wto.org

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 464,5 498,6 532,4 524,8 574,5 601,2 584,1

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 5,1 5,9 4,5 -2 6,8 5 0,7

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 13.619 15.285 15.482 15.599 17.739 16.668 16.759

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2 1,3 3,3 2,3 8,7 19,8 7,9

Tasso di disoccupazione (%) 7,3 6,1 5,4 6 6,4 5,1 5,6

Popolazione (milioni) 38,5 38,5 38,5 38,4 38,3 39,7 39,3

Indebitamento netto (% sul PIL) -1,5 -0,2 -0,7 -6,9 -1,8 -3,7 -3

Debito Pubblico (% sul PIL) 50,8 48,7 45,7 57,2 53,8 51,6 49,9

Volume export totale (mld €) 205 224,2 238,6 238,7 289,2 344,4 353,3

Volume import totale (mld €) 204,5 228,8 237,4 228,2 290,4 355,9 364,6

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -4,9 -11,2 -4,4 7,2 -7,4 -18 -18,2

Export beni & servizi (% sul PIL) 52,1 52,7 53,2 53 57,9 64,9 68,6

Import beni & servizi (% sul PIL) 49,2 50,7 49,5 47,3 54,5 62,8 66,4

Saldo di conto corrente (mld US$) -6,1 -11,3 -1,5 14,9 -9,5 -22 -18,8

Quote di mercato su export mondiale (%) 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6

(1) Dati del 2022, PIL pro capite del 2017-2021, Popolazione del 2017-2021 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono
considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2013 2014 2015
Saldo dei Servizi (mln. €) 5.092,6

Saldo dei Redditi (mln. €) -11.224

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 2.807,4

Saldo delle partite correnti (mln. €) -11.820

Riserve internazionali (mln. €) 82.612,9

Ultimo aggiornamento: 26/01/2017 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 238.148 239.880 285.802

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
GERMANIA 66.043 GERMANIA 69.427 GERMANIA 81.934
REP.CECA 14.582 REP.CECA 14.063 REP.CECA 16.847
REGNO UNITO 14.244 REGNO UNITO 13.725 FRANCIA 16.331
Italia Position:5 10.772 Italia Position:5 10.375 Italia Position:5 13.186

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 4.043 4.839 5.220
Prodotti delle miniere e delle cave 868 684 976
Prodotti alimentari 23.544 24.348 27.078
Bevande 972 1.080 1.241
Tabacco 3.664 4.264 4.107
Prodotti tessili 2.991 3.165 3.560
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 6.649 7.851 9.736
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2.939 3.003 3.474
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 4.423 4.550 5.802
Carta e prodotti in carta 5.668 5.614 6.248
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 26 22 26
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 3.845 2.376 3.600
Prodotti chimici 15.013 15.955 19.951
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3.712 4.427 4.778
Articoli in gomma e materie plastiche 13.926 13.945 16.724
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 5.015 4.903 5.737
Prodotti della metallurgia 10.840 10.175 14.726
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 12.183 11.794 14.165
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 20.177 22.173 25.395
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 20.049 22.325 28.076
Macchinari e apparecchiature 17.941 17.454 20.665
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 30.585 26.848 28.433
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 8.214 7.468 10.554
Mobili 11.136 10.829 12.470
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 4.283 4.543 5.548
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 375 304 1.008
Altri prodotti e attività 5.066 4.929 6.504

fonte: dati del GUS, enta nazionale polacco per le statistiche elaborazioni: ICE-Agenzia, uffIcio di Varsavia
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Bilancia Commerciale (POLONIA)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 236.976 229.374 286.361

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
GERMANIA 51.836 GERMANIA 50.181 GERMANIA 59.907
CINA 29.254 CINA 33.042 CINA 42.516
RUSSIA 14.454 ITALIA 11.786 RUSSIA 17.013
Italia Posizione: 4 11.920 Italia Posizione: 3 11.786 Italia Posizione: 4 14.280

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 6.469 6.703 7.043
Prodotti delle miniere e delle cave 13.871 9.366 12.747
Prodotti alimentari 13.280 14.120 15.793
Bevande 1.044 1.121 1.258
Tabacco 808 1.027 984
Prodotti tessili 4.200 4.371 4.580
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 7.845 9.296 10.911
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3.894 3.908 4.250
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.749 1.774 2.453
Carta e prodotti in carta 5.391 5.256 6.205
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 17 14 13
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4.556 3.082 5.755
Prodotti chimici 22.342 22.512 29.697
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 7.056 8.051 9.078
Articoli in gomma e materie plastiche 10.105 10.085 12.126
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3.235 3.289 3.985
Prodotti della metallurgia 14.996 14.172 22.372
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 9.095 8.802 11.025
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 24.601 27.325 31.854
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 15.055 16.225 19.702
Macchinari e apparecchiature 21.981 21.592 24.577
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 24.663 19.441 23.301
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 6.427 4.985 6.261
Mobili 2.420 2.413 3.214
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 4.751 5.055 6.190
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 901 772 891
Altri prodotti e attività 6.224 4.617 10.096

fonte: dati del GUS, enta nazionale polacco per le statistiche elaborazioni: ICE-Agenzia, uffIcio di Varsavia
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
POLONIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 4,2 4,24 4,48 4,1 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 20.825,09 22.184,44 23.291,13 28.212 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD

Investimenti Stock - Inward (POLONIA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
POLONIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 39,02 40,34 41,84 39,9 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 193.481,1 211.260,66 217.765,38 275.524 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
POLONIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) -0,07 0,36 0,31 0,03 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) -343,67 1.904,73 1.594,22 182 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD

Investimenti Flussi - Inward (POLONIA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
POLONIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 2,38 2,25 1,7 3,68 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 11.809,4 11.809,26 8.824,69 25.396 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brown Coal mld, ton, 19,82 22,66 22,58 22,66 0
Carbone fossile mld. ton. 45,1 48,5 48,22 51,4 0
Gas naturale mld. m3 145,15 142,66 137,84 132,07 0
Rame mln tonn. 1750 1810 1790 1762 0
Salgemma mld. ton. 85,33 84,98 84,05 86,09 0
Zinco mln. ton. 79,87 79,01 77,15 74,29 0
Zolfo mln. ton. 514 512 511,15 510,05 0
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

Regolamentazione degli scambi[1]

Sdoganamento e documenti di importazione: A seguito dell'adesione alla UE, dal 1° maggio 2004, la Polonia è entrata nel mercato unico europeo
adottandone, tra l'altro, il regime doganale.

Con riferimento ai documenti di spedizione, è opportuno accompagnare le merci con polizza di carico e fattura commerciale.

Classificazione doganale delle merci: classificazione polacca delle merci e dei servizi (PKWiU) e delle attività (PKD) basate sulla Nomenclatura
combinata. 

Restrizione delle importazioni: la Polonia è soggetta alle norme dell’UE in materia di restrizioni all'importazione. L'UE a sua volta aderisce alle norme
internazionali in materia di importazione di armi, di materiali strategici e nucleari e di tessuti. Le importazioni da paesi terzi di materiali strategici, compresi i
prodotti nucleari e alcune sostanze chimiche, sono soggette a procedure di autorizzazione speciale.  

Importazioni temporanee: Carnet ATA.  

Attività d’investimento e insediamenti produttivi nel Paese 

Normativa per gli investimenti stranieri:

In Polonia, l'attività d'impresa è regolamentata dal Codice delle Società Commerciali e dalla Legge sulla Libertà dell'Attività Economica. I cittadini stranieri,
dei Paesi della UE e dell'EFTA (European Free Trade Zone) possono avviare un’attività imprenditoriale in Polonia alle stesse condizioni a cui sono soggetti
gli imprenditori polacchi e nelle Zone Economiche Speciali (ZES), oggi Zona Polacca di Investimento (ZPI), a condizioni agevolate. 

Legislazione societaria[2]

Nell’ambito di attività di piccole dimensioni il modello più utilizzato è quella della ditta individuale. Per istituirla è necessario iscriversi presso il Registro
dell’Attività Economica del comune di residenza. La SRL (Sp. z o. o.) può essere costituita con un capitale minimo di ca. €1.200, versato prima della
registrazione della società. Il valore nominale di ogni singola azione non può essere inferiore a ca. € 12. La costituzione di un collegio sindacale o di una

commissione di revisione è obbligatoria nelle società a responsabilità limitata con il capitale sociale superiore a ca. € 120.000 e con più di venticinque soci.
La SPA (S.A.) può essere stabilita da una o più persone fisiche o giuridiche con un capitale minimo dica. € 23.500, mentre il valore minimo di una singola
azione deve essere di almeno PLN 0,01. Per l’avvio di una SAS (SP. K.) non è richiesto un capitale minimo e può essere creata da almeno due

persone fisiche e/o giuridiche. La costituzione di una società in accomandita per azioni prevede un capitale minimo di circa €12.000 e, nel caso in cui i soci
siano in numero superiore a 25, la costituzione di un organo di sorveglianza. Per la costituzione di tutte queste forme societarie è necessario redigere un
apposito atto costitutivo dinnanzi a un notaio e registrare la società nel Registro Nazionale Giudiziario (KRS). Al KRS devono essere presentati anche i
moduli per ottenere il codice statistico REGON e un numero d’identificazione fiscale (NIP); per registrarsi, e sostenere il rispettivo costo d’imposta IVA,
bisogna invece fare una denuncia direttamente all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate polacca (Urząd Skarbowy). Per tutte le
aziende è poi obbligatorio aprire un conto corrente bancario. Un imprenditore straniero può operare in territorio polacco tramite filiali (oddzial w Polsce) e
uffici di rappresentanza (przedstawicielstwo w Polsce). A seguito della l. 28/11/2014, è possibile costituire online SRL, SNC e SAS; si può inoltre modificare
online l’atto costitutivo delle società costituite in via elettronica. In caso di assunzione di dipendenti è necessaria

una denuncia presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale (ZUS). Da febbraio 2020 è entrata in vigore la “Small ZUS” per le piccole imprese, il cui
reddito annuale dell’esercizio precedente non superi il valore di 120.000 PLN, potranno versare contributi previdenziali ridotti e proporzionali al reddito.

Brevetti e proprietà intellettuale[3]

La materia della proprietà intellettuale in Polonia è regolata da due principali normative: la l. sul diritto d’autore e diritti connessi del 4 febbraio 1994 e la l.
sui diritti della proprietà industriale del 30 giugno 2000. La protezione può essere estesa anche a banche dati, know-how ed ai segreti commerciali, regolate
dalla l. del 27 luglio 2001 sulla protezione delle banche dati e quella del 16 aprile 1993 per la concorrenza sleale (oltre alla legislazione europea ed
internazionale per la protezione della proprietà intellettuale).

I principali strumenti attraverso il quale proteggere la proprietà industriale in Polonia sono: i brevetti concessi per invenzioni, con validità massima di 20
anni; la registrazione dei modelli di utilità (periodo massimo 10 anni); la registrazione dei modelli o disegni, il cui periodo di protezione dura un massimo di
25 anni, ed è suddiviso in 5 periodi, per i quali si devono pagare le relative tasse; la registrazione dei marchi, che dura al massimo 10 anni e può essere
prolungato presentando ulteriori domande. 

In tutti i suddetti casi, la protezione legale inizia al momento del deposito della domanda all’Ufficio brevetti, ed è condizionata alla sua effettiva registrazione.
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Sistema fiscale[4]

La materia fiscale è disciplinata principalmente dalle seguenti leggi e s.m.i.: l. sull’Imposta sul reddito delle persone fisiche; l. sull’Imposta sul reddito delle
persone giuridiche; l. sull’Imposta sul valore aggiunto. 

Anno fiscale: 1° gennaio – 31 dicembre. 

Imposta sui redditi delle persone fisiche (PIT)12: ogni persona fisica residente in Polonia che percepisce un reddito è un contribuente soggetto
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Tuttavia, esistono delle eccezioni per i redditi prodotti dalla vendita di valori in borsa, dai dividendi distribuiti ai soci, dalle royalty e dai depositi bancari, sui
quali viene applicata una tassazione lineare con aliquota al 19%. 

Imposta sui redditi delle persone fisiche

 

Base imponibile in
PLN Imposta

  

Fino a    85.528 17% meno detrazione fiscale 

Oltre    85.528 
14.539,76 PLN + 32% del reddito eccedente 85.528
PLN meno detrazione fiscale 

Dal 1° gennaio 2017 la quota di detrazione fiscale non è più fissa ma dipende dal reddito e si calcola usando una formula particolare: circa € 180 per chi ha
un reddito inferiore a € 1.554; tra € 280 e 131 (valore proporzionale) per un reddito tra € 1.554 e 2.5490; € 131 per il reddito tra circa € 2.590 e 21.120; tra €
131 e € 0 (valore proporzionale) per un reddito superiore a € 20.124.

Tassazione sulle attività di impresa (CIT): i soggetti passivi di tale imposta sono le società aventi sede legale o amministrativa in territorio polacco
(tassazione effettuata su tutti i redditi, indipendentemente da dove essi siano stati prodotti) e le società non aventi sede legale o amministrativa in Polonia,
limitatamente ai redditi prodotti sul territorio polacco. 

L’aliquota di base dell’imposta è pari al 19% dell’imponibile. La dichiarazione annuale dei redditi (CIT-8) deve essere consegnata entro i tre mesi successivi
alla chiusura dell’anno fiscale. 

Dal gennaio 2019 l’aliquota CIT è al 9% per piccoli imprenditori, i cui ricavi dalle vendite non abbiano superato nel precedente anno d’esercizio 2 mln €.

Sono esenti da tassazione i redditi prodotti dai fondi d’investimento polacchi (inclusi i fondi che investono nel settore immobiliare).

Imposta sul valore aggiunto (VAT): a partire dal 01/01/2011 l’aliquota di base per la maggior parte dei beni e dei servizi è al 23%. Sono previste aliquote
ridotte: 8% per alcuni prodotti alimentari trasformati, beni legati alla produzione agricola, assistenza sanitaria e altri; 7% con possibilità di rimborso fiscale
diretto per i contadini che effettuano la cessione di prodotti agricoli e servizi agricoli; 5% per prodotti agricoli non trasformati, consegna dei libri e delle riviste
specialistiche e per alcuni prodotti alimentari di base; 4% per i contribuenti che forniscono servizi di taxi; 0% riferito soprattutto all’esportazione di merci, a
condizione che prima della scadenza del termine per la presentazione di una dichiarazione dei redditi per un periodo di fatturazione, si riceva un documento
che confermi l'esportazione di merci fuori del territorio dell'UE, per la consegna di merci a zone franche o magazzini doganali, ai servizi di trasporto
internazionale ecc.

Gli imprenditori, entro il 25° giorno di ogni mese, devono inviare telematicamente all’autorità fiscale polacca la dichiarazione IVA del mese precedente; la
tenuta mensile vale anche per i contribuenti che effettuano rendicontazione trimestrale, che dovranno comunque allegare tre dichiarazioni separate. Dal
novembre 2019 il meccanismo split payment è obbligatorio ma si applica solo alle transazioni tra contribuenti (B2B) di valore superiore a 15.000 PLN

(lordi) e riguardanti 150 beni e servizi specificati nella legge (metalli, carburanti, elettronica ecc.). I fondi del conto IVA possono essere utilizzati anche per
regolare altri debiti fiscali (PIT, CIT, accise, dazi doganali) e contributi previdenziali (ZUS).

[1] Fonte: Unioncamere, Polonia-Disciplina doganale, marzo 2019; Agenzia Dogane e Monopoli; Gov.pl, Ministero dell'Imprenditorialità e tecnologia.

[2] Fonte: Camera di Commercio e dell’industria italiana in Polonia; Gov.pl, Ministero dell’Imprenditorialità e tecnologia.

[3] Fonte: PAIH, 2018
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[4] Fonte: Ministero delle Finanze polacco

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,6 39 68,16 37 68,89 37

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5 45 75,75 40

Istituzioni (25%) 3,8 72 57,1 53 56,43 60

Infrastrutture (25%) 4,7 44 79,26 27 81,15 25

Ambiente macroeconomico (25%) 5,2 41 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,2 38 86,24 49 83,8 54

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,7 34

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5 40 72,86 32 72,11 34

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,6 45 61,23 38 58,12 50

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,1 78 59,82 62 59,9 70

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,2 53 63,37 55 64,06 57

Diffusione delle tecnologie (17%) 4,9 47 54,42 68 65,41 51

Dimensione del mercato (17%) 5,2 21 73,42 22 74,07 22

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,8 59

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,1 57 61,49 55 62,02 59

Innovazione (50%) 3,4 59 48,74 38 49,65 39
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 68,3 45 67,8 46 67,8 46
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 7,8 6,1 6,9

Aliquote fiscali 12,8 12,3 13,8

Burocrazia statale inefficiente 11,1 8,7 8,4

Scarsa salute pubblica 2,5 2,2 1,5

Corruzione 2,3 1,5 1,5

Crimine e Furti 0,8 0,5 0,7

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,7 2,5 3,3

Forza lavoro non adeguatamente istruita 5,1 6,2 7

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 5,8 5 4

Inflazione 0,5 0,5 0,6

Instabilita delle politiche 5,1 12,5 11,5

Instabilita del governo/colpi di stato 0,9 2,3 6,5

Normative del lavoro restrittive 14,7 14,1 12,5

Normative fiscali 21,3 20,6 17,6

Regolamenti sulla valuta estera 0,4 0,3 0,8

Insufficiente capacita di innovare 5,1 4,6 3,3
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 201.655,66 185.674,82 184.851,43

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 72.166,52 71.259,23 77.827,78

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 82.163,96 80.987,79 94.586,76

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 36.260,86 36.139,54 34.509,75

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 35.171,97 37.999,63 43.338,12

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 14.042,25 13.356,23 15.102,65

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 9.663,96 9.522,04 10.615,54

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

381,12 386,8 400,03

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

69,98 64,03 59,81

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,14 0,12 0,14

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,98 0,84 0,93

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

12,89 0

Aliquota fiscale corporate media. % 19 19 19

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 23 23 23

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 32 32 32
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 33 40

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 121 128

Procedure - numero (25%) 5 5

Tempo - giorni (25%) 37 37

Costo - % reddito procapite (25%) 11,8 11,6

Capitale minimo da versare per richiedere la
registrazione di una attivita - % reddito
procapite (25%)

10 9,3

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

40 39

Procedure - numero (33,3%) 12 12

Tempo - giorni (33,3%) 153 137

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,3 0,3

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

58 60

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 122 113

Costo - % reddito procapite (33,3%) 17,3 16,3

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

41 92

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 33 135

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 0,3 0,3

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 32 37

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

8 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

7 7

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

57 51

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

2 2

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

9 5

Tasse (Posizione nel ranking) 69 77

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 7 7

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

334 334

Tassazione dei profitti (33,3%) 40,7 14,5

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

53 55

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 685 685

Costi - % del risarcimento (33,3%) 19,4 19,4

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

11 11

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

25 25

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.
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Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Sede centrale: Al. Jerozolimskie, n. 94 
00-807 Warszawa 
Tel. +48 22 555 2222 
Fax: +48 22 555 2323
http://www.aliorbank.pl
CEO: dr. Wojciech Sobieraj La banca dispone di 684 filiali sull'intero territorio della Polonia.

Sede centrale: ul. Stanis&#322;awa &#379;aryna, n. 2A 
02-593 Warszawa 
Fax: +48 22 598 25 63
http://www.bankmillennium.pl
CEO: dr. Boguslaw Kott

Sede centrale: ul. Grzybowska, n. 53/57 
00-950 Warszawa 
Tel. +48 22 6560000 
Fax +48 22 6560004 / 656 0005
http://www.pekao.com.pl
CEO dr. Luigi Lovaglio La Banca ha 1000 filiali sparse sull'intero territorio della Polonia.

Sede centrale: ul. Senatorska 18 
00-950 Warszawa 
skr. poczt. 728  
Tel. +48 22 829 00 00 / 829 00 44  
Fax +48 22 829 00 33
http://www.brebank.pl
CEO: dr. Cezary Stypulkowski

Ul. Ksiazeca, nr. 4 - 5th floor 
Tower C, Centrum Gieldowe, 00-498 Warsaw (Poland) 
Tel. +48 22 2655700, fax +48 22 2655799 
Email: warsaw.pl@intesasanpaolo.com
http://www.imi.intesasanpaolo.com/home/Presenza-Globale/Mondo/Varsavia.html

Sede centrale: Ul. Pu&#322;awska 15 
02-515 Warszawa 
Tel. +48 22 52161 03 

Alior Bank S.A.

Bank Millenium S.A.

Bank Pekao (UniCredit Group)

BRE Bank S.A.

Intesa Sanpaolo

PKO Bank Polski
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Fax: +48 22 5216105
http://www.pkobp.pl
CEO: dr. Zbigniew Jagiello La banca dispone di 1200 filiali sparse sull'intero territorio della Polonia.
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Accesso al credito

La concessione di credito alle imprese e' ancora bassa a causa della domanda contenuta. La richiesta di mutui e' invece aumentata velocemente.

Ultimo aggiornamento: 29/01/2013 

Pagina 31 di 60 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


RISCHI

Rischi politici

Eventuale cambio della politica economica a seguito delle elezioni parlamentari nel 2023
Approvazione del PNRR
Incertezza sugli effetti della riforma fiscale

Ultimo aggiornamento: 02/11/2022 

Eventuale cambio della politica economica a seguito delle elezioni parlamentari nel 2023
Le elezioni parlamentari previste in Polonia nel 2023 potrebbero determinare un cambio della coalizione al Governo accompagnato da una eventuale revisione
delle politiche economiche adottate dal Governo Morawiecki.

Approvazione del PNRR
Il Piano nazionale polacco di Ripresa e Resilienza (PNRR) è tuttora in fase di approvazione.

Incertezza sugli effetti della riforma fiscale
La complessa riforma del sistema fiscale recentemente adottata dal Governo ha suscitato preoccupazione negli operatori economici.
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Rischi economici

L'inflazione frena la crescita
Costi dell'energia crescenti
Aumento dei costi delle materie prime
Costo del lavoro crescente e difficoltà a reperire manodopera

Ultimo aggiornamento: 02/11/2022 

L'inflazione frena la crescita
L'inflazione elevata (nell'ottobre 2022 al 17.9% su base annua) determina la necessità di adottare politiche monetarie restrittive e rappresenta un freno per la
crescita economica.

Costi dell'energia crescenti
L'attuale contesto economico caratterizzato da crescenti costi dell'energia rallenta la crescita del PIL.

Aumento dei costi delle materie prime
Nell'attuale congiuntura economica, aggravatasi con il conflitto in Ucraina, l'aumento dei costi delle materie prime frena l'iniziativa privata.

Costo del lavoro crescente e difficoltà a reperire manodopera
Il costo del lavoro è in aumento cosi' come esistono difficoltà crescenti a reperire manodopera da impiegare negli stabilimenti.
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Rischi operativi

Mercato del lavoro
Condizione delle infrastrutture
Difficoltà a livello linguistico

Ultimo aggiornamento: 02/11/2022 

Mercato del lavoro
Il costo del lavoro è in aumento cosi? come esistono difficoltà crescenti a reperire manodopera da impiegare negli stabilimenti.

Condizione delle infrastrutture
In Polonia il sistema infrastrutturale ferroviario e stradale è in fase di ammodernamento e presenta sempre maggiori problemi in connessione con il traffico di
transito crescente. Le imprese che investono devono tenere in conto possibili ritardi logistici.

Difficoltà a livello linguistico
Le difficoltà linguistiche rendono più arduo il primo approccio verso il mercato. A cio' si collega l?esigenza frequente di fare affidamento a studi legali e di
consulenza per poter operare nel Paese piu? rapidamente e con minori difficoltà.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Con oltre 38 milioni di abitanti, la Polonia è il più grande mercato dell'’Europa centro-orientale. Massicci investimenti di società multinazionali insieme
all’utilizzo ottimale dei Fondi Europei hanno dato luogo a una forte e sostenuta crescita economica. In questo modo, il Paese è riuscito a ridurre
progressivamente il gap con i principali partner UE. Dal 2014 il prodotto interno lordo ha poi fatto registrare tassi di crescita notevoli e nel 2019 il PIL è
cresciuto del 4,5%. Il 2020, segnato dalla pandemia da Covid 19, ha visto una contrazione del 2.8% ma nel 2021 c'è già stato un importante rimbalzo
(+5.3%).

Grazie a questo sviluppo così significativo, che ha consentito al Paese di cambiare volto, è cresciuto il potere d’'acquisto dei cittadini e si sono affermati
nuovi modelli di consumo. La conseguente espansione della classe media e medio-alta, nonché l’esistenza di una consistente domanda interna e di una
rete estesa di PMI, sono fattori che contribuiscono a creare oggi uno scenario davvero favorevole per il nostro export.

Tra i partner stranieri, l'Italia nel corso degli ultimi 3 decenni ha conquistato una posizione di grande forza, affermandosi come secondo partner
commerciale della Polonia tra i Paesi UE (dietro alla Germania), con un interscambio che nel 2021 ha superato i 28 miliardi di Euro (+25.9% rispetto al
2020).

I nostri prodotti e le nostre merci sono infatti fortemente apprezzati in questo mercato: non solo i macchinari, che sono la principale voce del nostro export
in Polonia, ma anche autoveicoli, prodotti chimici , farmaceutici e della metallurgia, agroalimentare, abbigliamento, trovano nel mercato polacco uno sbocco
naturale. Da menzionare anche l’impetuoso sviluppo dell’e-commerce, sempre più in crescita in Polonia, tanto che il giro d'affari avrebbe raggiunto
l'interessante cifra di 11.6 miliardi di Euro, arrivando ad occupare il 4% circa delle vendite ''retail'' totali. Anche attraverso questo strumento, le nostre
imprese possono oggi conquistare sempre più quote di mercato.

Altrettando forte ed articolata è la presenza imprenditoriale: da un recente studio della Camera di Commercio e Industria Italiana in Polonia, emerge infatti
che sono circa 2.700 le imprese italiane presenti in Polonia, con investimenti produttivi o con attività di carattere commerciale o di consulenza. A questo
numero vanno inoltre aggiunti circa 1.000 soggetti con partita IVA (professionisti o imprese individuali). Significativo è infine il dato sugli occupati nelle
imprese italiane o partecipate da aziende italiane che, secondo alcune statistiche, ammontano a circa 100.000 addetti. Al riguardo, si segnala anche
che l'Italia rappresenta per la Polonia il quarto partner per numero di investimenti realizzati.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
POLONIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 12.984,67 16.148,08 19.387,86

Variazione (%) -4,1 22,7 17,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 227,84 270,03 265,15
Prodotti delle miniere e delle cave 14,62 18,19 22,44
Prodotti alimentari 617,53 784,86 1.031,18
Bevande 95,34 118,17 149,34
Tabacco 40,69 95,71 234,95
Prodotti tessili 244,62 291,63 332,19
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 294,02 447,31 621,14
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 356,19 499,18 553,72
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 31,89 41,14 53,21
Carta e prodotti in carta 216,69 268,96 391,02
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 13,83 18,81 35,53
Prodotti chimici 1.038,88 1.317,97 1.621,44
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 624,2 522,02 829,75
Articoli in gomma e materie plastiche 769,9 944,86 1.058,13
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 255,44 322,24 345,94
Prodotti della metallurgia 1.524,72 2.575,39 3.244,77
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 722,87 894,49 1.060,72
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 396,83 357,63 439,15
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 904,89 1.149,58 1.377,04
Macchinari e apparecchiature 2.414,15 2.933,26 3.103,74
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.307,25 1.394,99 1.482,44
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 255,89 158,17 294,24
Mobili 161,49 210,41 232,16
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 262,95 303,75 345,06
Altri prodotti e attività 171,31 208,69 262,95

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (POLONIA)
Import italiano dal paese: 
POLONIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 9.274,88 11.889,4 14.184,83

Variazione (%) -12,9 24,1 13,3

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 134,46 139,23 232,68
Prodotti delle miniere e delle cave 1,72 2,97 9,26
Prodotti alimentari 1.011,24 1.185,95 1.595,2
Bevande 34,93 38,29 51,39
Tabacco 331,01 336,26 306,09
Prodotti tessili 121,23 157,23 165,7
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 65,37 89,27 113,41
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 75,69 89,37 117,17
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 192,45 265,49 420,7
Carta e prodotti in carta 186,9 218,79 314,15
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 92,92 56,52 98,07
Prodotti chimici 514,97 743,11 988,16
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 132,42 209,11 180,88
Articoli in gomma e materie plastiche 434,12 536,55 666,96
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 143,62 193,66 271,35
Prodotti della metallurgia 472,1 868,16 1.237,15
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 327,15 390,37 480,66
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 815,75 1.157,63 928,45
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 907,67 1.178,34 1.287,6
Macchinari e apparecchiature 515,74 719,58 907,32
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.806,28 2.201,18 2.462,76
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 362,25 321,81 366,29
Mobili 211,23 254,7 324,41
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 80,69 99,34 103,37
Altri prodotti e attività 292,63 435,82 555,04

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (POLONIA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: POLONIA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) -10,2 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

Ulica Strefowa, 16, 43-100 Tychy 
Tel. +48 32 3291181, fax +48 32 3291183 
Email: polska@alcea.com
http://www.alcea.pl
- Prodotti chimici 

Ulica Bykow, 58, 55-095 Mirkow 
Tel. +48 71 3152350, fax +48 71 3152351 
Email: info@andel.pl
http://www.andel.pl
Specializzata in impianti tecnologici industriali, sale operatorie, centrali idroelettriche, impianti di potabilizzazione e depurazione. Casa madre:
Zilio S.p.A. di San Giuseppe di Cassola (VI). Website: www.ziliospa.com.
- Macchinari e apparecchiature 

Ulica Podlesna, 83, 05-552 Lazy 
Tel. +48 22 7028200, fax +48 22 7028202 
Email: angelini@angelini.pl
http://www.angelini.pl
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Ulica Kwiatowa, n. 5, 66-016 Czerwinsk (vicino Zielona Gora) 
Tel. +48 68 3219101, fax +48 68 3219112
http://inblu.pl
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Ulica Zupnicza, n. 17, 03-821 Varsavia 
Tel. +48 22 8717600, fax +48 22 8717701 
Email: ardo@ardo.com.pl
http://www.ardo.com.pl
Elettrodomestici bianchi.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Pocieszka, n. 3, 31-408 Cracovia 
Tel. +48 12 4205271, fax +48 12 4205272
http://www.ariston.com.pl
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Alcea Polska Sp. z o.o.

Andel Technology Polska Sp. z o.o.

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Arcobaleno Sp. z o.o.

Ardo S.A.

Ariston Thermo Poland Sp. z o.o.
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Ulica Przemyslowa, n. 8, 97-410 Kleszczow
http://www.arix.pl
Specializzata in articoli per la casa.
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Ul. Sapiezynska, n. 10A 
00-215 Warszawa 
Tel. +48 22 6200523 
Fax +48 22 5360160
http://www.astaldi.com
Casa madre: Astaldi S.p.A., Via Giulio Vincenzo Bona, 00156 Roma
- Costruzioni 

Ulica Zaruskiegp, n. 11, 41-200 Sosnowiec 
Tel. +48 32 2960296, fax +48 32 2960333
http://www.al-lighting.com
Specializzata in component auto (proiettori, fanali, sistemi scarico, sospensione e ammortizzatori)
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Ulica M. Grazynskiego, n. 141, 43-300 Bielsko-Biala 
Tel. +48 33 8132127, fax +48 33 8132128
http://www.aviogroup.com
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Ulica Dominikanska, 25, 02-738 Varsavia 
Tel. +48 22 4520200, fax +48 22 4520290
http://www.bacardi.pl
- Bevande 

ul. Grzybowska 53/5700-950 Warszawa 
tel. +48 (22) 656 00 00, fax +48 (22) 656 00 04, 656 00 05
http://www.pekao.com.pl
Acquisita dal Gruppo UniCredit, con un investimento di € 1,1 mld nel 1999, Bank Pekao SA, con la successiva integrazione di parte della banca
BPH, è diventata uno dei maggiori istituti bancari dell'intera Europa centro-orientale.
- Attività finanziarie e assicurative 

Arix Polska

Astaldi S.p.A. S.A. Oddzial w Polsce

Automotive Lighting Sp. z o.o.

Avio Polska

Bacardi/Martini Polska Sp. z o.o.

Bank Pekao S.A.

Bertani Poland
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Ulica Swierczyniecka, n. 83, 43-150 Bierun Stary 
Tel. +48 32 3262070, fax +48 32 2164904 
Email: secretariat@bertanipoland.com.pl
http://befrtanipoland.com.pl
- Trasporto e magazzinaggio 

Ulica Merloniego, n. 3, 97-500 Radomsko 
Tel. +48 44 7381905, fax +48 44 7381900 
Email: info@bora-poland.com
http://www.bora-poland.com
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

ul. Rozdzienskiego, n. 13 
41-308 Dabrowa Górnicza 
Tel. +48 32 2956600 
Fax +48 32 2956610
http://www.brembo.com/pl
Sede centrale: Brembo S.p.A. Via Brembo, 25, 24035 Curno
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Al. Gen. Andersa, n. 615, 43-300 Bielsko-Biala 
Tel. +48 33 8282650, fax +48 33 8282651 
Email: info@brugi.pl
http://www.brugi.pl
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Ulica Morsztyna, n. 7/9, 42-200 Czestochowa 
Tel. +48 34 3604700, fax +48 34 3604713 
Email: szymusik@cfgomma.com
http://cfgomma.com
Specializzata nella produzione di articoli in gomma per il settore dell'automotive.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Al. Jerozolimskie, n. 81, XII piano, 02-001 Varsavia 
Tel. +48 22 2058000, fax +48 22 2058001 
Email: info@calzedonia.pl
http://www.calzedonia.com
L'azienda distribuisce I prodotti Calzedonia, Intimissimi e Tezenis in Polonia.
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Bora Poland Sp. z o.o.

Brembo Poland Sp. z o.o.

Brugi Polska Sp. z o.o.

C.F. Gomma Polska Sp. z o.o.

Calz Polska Sp. z o.o.

Candy Hoover Polska Sp. z o.o.
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Ulica Poleczki, 23/g, 02-822 Varsavia 
Tel. +48 22 3352620, fax +48 22 3352621 
Email: candy@candy.pl
http://www.candy.pl
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Ul. Grazynskiego, n. 22 
43-300 Bielsko Biala 
Tel. +48 33 8138700 
Fax +48 33 8138701
http://www.cantonimotor.com.pl
La Cantoni Motor fa parte del Gruppo Cantoni (presente in Polonia anche con Besel, Celma Indukta, Emit, Ema-Elfa, Fana, Formit, Narmod,
Fenes). Cantoni Motor è il principale produttore di motori elettrici in Polonia da cui esporta in tutto il mondo.
- Macchinari e apparecchiature 

Jackow, 15, 21-007 Melgiew 
Tel. +48 81 4696230, fax +48 81 4696239 
Email: info@cbmpolska.pl
http://cbmgroup.pl
Specializzata nella produzione di sistemi di collegamento, movimentazione e traino delle attrezzature di lavoro agricolo.
- Macchinari e apparecchiature 

Ulica Wygoda, 9a wj. C.Bianco, 41-208 Sosnowiec 
Tel. +48 32 2902140, fax +48 32 2902142 
Email: info@cebipoland.pl
http://www.cebipoland.pl/it/
Specializzata in component elettromeccanici per il settore auto ed elettrodomestico.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Ulica Utrata, 4, p.38, 03-877 Varsavia 
Tel. +48 22 6796492, fax +48 22 6796234 
Email: biuro@cefla.pl
http://ceflafinishingroup.com
Specializzata in macchinari per la lavorazione del legno (verniciatura e finitura superfici), verniciatura vetro, plastica e materiali non ferrosi.
- Macchinari e apparecchiature 

Ulioca Konwojowa, 51, 43-346 Bielsko-Biala 
Tel. +48 33 8134201, fax +33 8134238 
Email: dyr.gen@pl.cevalogistics.com
http://www.cevalogistics.com
Logistica.
- Altre attività dei servizi 

Cantoni Motor S.A.

CBM Polska

Cebi Poland Sp. z o.o.

Cefla Polska Sp. z o.o.

Ceva Automotive Logistics Poland
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Ul. Grochowska, 207, 04-077 Varsavia 
Tel./Fax +48 22 8702950 
Email: andrea.fabbri@civispolska.pl
http://www.civispolska.pl
Settore della vigilanza e sicurezza.
- Altre attività dei servizi 

Ul. Budowlanych, nr. 27 
80-298 Danzica 
Tel. +48 (58)3432882, fax +48 (58) 3432497 
Email: poland@clementoni.com
http://www.clementoni.com
Specializzata nella produzione di giocattoli.
- Altre attività dei servizi 

Wykroty, ulica Wyzwolenia, 53, 59-730 Nowogrodziec 
Tel. +48 75 7380760, fax +48 75 7380790 
Email: reception@cm3polska.com
http://www.cm3polsa.com
Specializzata nella produzione di articoli in metallo per il settore dell'automotive.
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Ulica Otolinska, 25, 09-407 Plock 
Tel. +48 24 2679631, fax +48 24 26797605
http://www.cnh.com
Specializzata in macchinari per agricoltura.
- Macchinari e apparecchiature 

Ulica Graniczna, 29, 40-017 Katowice 
Tel./fax +48 32 2552437 
Email: cofinco@confinco.pl
http://www.cofinco.pl
Trattamento, riciclaggio e smaltimento rifiuti.
- Altre attività dei servizi 

Ulica Sniadeckich, 10, 00-656 Varsavia 
Email: tonino@insinet.it
http://www.colliripani.it
Importazione, distribuzione e commercializzazione di vino e prodotti tipici italiani.
- Prodotti alimentari 

Civis Polska Sp. z o.o.

Clementoni Polska Sp. z o.o.

CM3 Polska Sp. z o.o.

CNH Polska Sp. z o.o.

Cofinco Poland Sp z o.o.

Colli Ripani Sp. z o.o.
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Ulica Strefowa, n. 3, 58-130 Zarow 
Tel. +48 746409100, fax +48 746409110 
Email: info@colorobbia.pl
http://www.colorobbia.pl
Ceramiche, piastrelle, smalti e vernici.
- Costruzioni 

Ulica Turynska, 100, Tychy 
Tel. +48 32 2179404 
Email: robotyka.pl@comau.com
http://www.comau.com
Automazione industriale e manutenzione macchinari.
- Macchinari e apparecchiature 

Ulica Grazynnskiego, 141, 43-300 Bielsko-Biala 
Tel. +48 33 8135712, fax +48 33 8135971 
Email: sekretariat@cornagliapol.pl
http://www.cornagliapol.pl
Componenti in lamiere e plastica per l'industria automobilistica.
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Ulica Polna, n. 1, 81-745 Sopot 
Tel. +48 58 5550058, fax +48 58 5550059 
Email: dpp@dpp.com.pl
http://www.dataprocess.com.pl
Sistemi di pesatura elettronica, registratori di cassa, sistemi di etichettatura.
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Ulica Powazkowska, 15, 01-797 Varsavia 
Tel. +48 22 5623310, fax +48 22 5623316 
Email: info@delonghi.pl
http://www.delonghi.pl
Impianti di condizionamento e radiator.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Ulica Pilsudskiego, 83, 32-500 Bedzin 
Tel. +48 32 7783285, fax +48 32 7783286 
Email: deapolska@deapolska.pl
http://www.deapolska.pl
Automatismi per cancelli.

Colorobbia Polska Sp. z o.o.

Comau Poland Sp. z o.o.

Cornaglia Poland Sp. z o.o.

Dataprocess Polska Sp. z o.o.

De Longhi Clima Polska Sop. z o.o.

Dea Polska Sp. z o.o.
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- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

ul. Mleczarska 3106-400 Ciechanówtel. +48 (23) 674 31 00, fax +48 (23) 673 94 00
http://www.sofidel.it/delitissue.php
Presente in Polonia dal 2000, Delitissue fa parte del Gruppo Sofidel.
- Carta e prodotti in carta 

Ulica Inzynierska, n. 3, 55-221 Jelcz Laskowice 
Tel. +48 71 3810400
http://www.elica.com
Motori elettrici e aspiratori per elettrodomestici, cappe aspiranti, caldaie murali.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Ulica Oswiecimska, n. 401/1, 43-100 Tychy 
Tel./fax +48 32 3253004 
Email: m.borowczyk@fagioli.com
http://www.fagioli.com/polska
Offre servizi nel campo della movimentazione, sollevamento e installazione di elementi di grandi dimensioni.
- Macchinari e apparecchiature 

Ul. Wiertnicza, n. 126 
02-952 Warszawa 
Tel. +48 22 5505000 
Fax +48 22 5505001
http://www.ferrero.com
Casa madre: Ferrero S.p.A., Piazza Ferrero, 1, 12051 Alba In Polonia dal 1992, attualmente lo stabilimento a Belsk Duzy produce e confeziona
prodotti per numerosi mercati esteri. La Ferrero è il maggior esportatore nel settore alimentare polacco.
- Prodotti alimentari 

Ul. Grazynskiego, n. 141 
43-300 Bielsko Biala 
Tel. +48 33 8132443 
Fax +48 33 8135794
http://www.fiat.com.pl
Casa madre in Italia: FIAT Auto S.p.A., Corso Agnelli, n.200, 10135 Torino Tel. +39 011 6831111 Fax +39 011 6837591 Costituita nel 1992 Fiat
Auto Poland S.A. è la più grande società del Gruppo Fiat in Polonia.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Ulica Krakowska, n. 102, 26-800 Bialobrzegi 
Tel. +48 48 6132213, fax +48 48 6132163 

Delitissue Sp. z o.o.

Elica Group Polska Sp. z o.o.

Fagioli Polska Sp. z o.o.

Ferrero Polska Sp. z o.o.

FIAT Auto Poland

Frubella Processing Sp. z o.o.
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Email: info@frubella.com
http://www.frubella.com
- Prodotti alimentari 

Wola Zaradynska, Ulica Poludniowa, 11/15, 95-054 Ksawerow 
Tel. +48 42 2137255, fax +48 42 2260346 
Email: wola@generalbetonlodz.com.pl
http://www.generalbeton.4b.pl
Calcestruzzo preconfezionato.
- Costruzioni 

Ulica Postepu, 15B, 02-676 Varsavia 
Tel. +48 22 5430702, fax +48 22 5430894 
Email: antoni.branski@generali.pl
http://www.generali.it
Settore assicurativo.
- Attività finanziarie e assicurative 

Ul. Nowogrodzka, 47A, 00-695 Varsavia
http://www.gigroup.com.pl
- Altre attività dei servizi 

Ulica 22 lipca, 58, 32-540 Trzebinia 
Tel. +48 32 7581099, fax +48 32 6233450 
Email: sekretariat@gorka.com.pl
http://www.gorka.com.pl
Recentemente acquistata dal Gruppo Mapei.
- Costruzioni 

Ulica Wojska Polskiego, 6, 42-100 Klobuck 
Tel. +48 34 3173871, fax +48 34 3173871
http://www.olip.com.pl
Specializzata in calzature.
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Ulica Poludniowa, n. 4, 99-300 Kutno 
Tel. +48 24 3575800, fax +48 24 3575801
http://www.hamburgerpini.pl
- Prodotti alimentari 

General Beton Polska Sp. z o.o.

Generali T.U. S.A.

Gi Group Sp. z o.o.

Gorka Cement

Group Olip Polska Sp. z o.o.

Hamburger Pini Sp. z o.o.
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Ulica Osadnicza, n. 8, Trabki, 08-440 Pilawa 
Tel. +48 25 685 4823, fax +48 25 685 4929
http://www.huta-czechy.com.pl
Specializzata nella produzione di vetro ed oggetti/contenitori in vetro. Fa parte del Gruppo Zignago.
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Ulica Wloska, n. 3, 66-470 Kostrzyn n/Odra 
Tel. +48 95 7336800, fax +48 95 7336801
http://www.ictpoland.pl
Cartoleria.
- Altre attività dei servizi 

ul. Wloska 3 
66-470 Kostrzyn nad Odra 
tel: +48 95 7336800 
fax: +48 95 7336801
http://www.ictpoland.pl
- Carta e prodotti in carta 

ul. Wspólna 62 
00-684 Varsavia, Polonia 
Telefono: +48 22 525 82 00 
Fax +48 22 525 82 01 
e-mail: ifis.finance@ifis.pl
http://www.ifis.pl
- Attività finanziarie e assicurative 

Ulica Dostawcza, n. 3a, 93-231 Lodz 
Tel. +48 42 6493600, fax +48 42 6493601 
Email: biuro@immergas.com.pl
http://www.immergas.com.pl
Caldaie a gas.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

ul. Dabrowskiego, n. 216 
93-231 Lodz 
Tel. +48 42 6455111 
Fax +48 42 6455195
hhtp://www.indesitcompany.com

Huta Szkla Czechy S.A.

ICT Poland Sp. z o.o.

ICT Poland sp.zo.o

IFIS Finance Sp. z.o.o.

Immergas Polska Sp. z o.o.

Indesit Company Polska Sp. z o.o.
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Casa madre in Italia: Indesit Company S.p.A. Viale A. Merloni, n. 47 60044 Fabriano Società creata nel 1992 come ufficio commerciale. Nel
1999 è stato aperto il primo stabilimento produttivo a Lodz.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Ulica Kolejowa, n. 20, 42-440 Fugasowka 
Tel. +48 32 6771170, fax +48 32 6771170
http://www.industrielisa.pl
Stampaggio lamiere, assemblaggio componenti, saldatura a punti, zincatura-cataforesi
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Ulica Polna, 40, 62-095 Murowana Goslina 
Tel. +48 61 2224100, fax +48 61 8772866 
Email: inline@inline.com.pl
http://www.inline.com.pl
Produzione di imballaggi per alimenti.
- Altre attività dei servizi 

Ulica Ksiazeca, n. 4, 00-498 Varsavia 
Tel. +48 22 2655700, fax +48 22 2655798 
Email: pawel.pilatkpwski@intesasanpaolo.com
http://intesasanpaolo.com
- Attività finanziarie e assicurative 

Ulica Poznanska, n. 75, 60-185 Skorzewo 
Tel. +48 61 8143569, fax +48 61 8148630 
Email: info@italcomma.pl
http://www.italcomma.pl
Macchine per la lavorazione del legno, del vetro, del marmo, delle materie plastiche e dell'alluminio.
- Macchinari e apparecchiature 

Ulica Europejska, 2, 55-220 Jelcz-Laskowice 
Tel. +48 71 3819800, fax +48 71 3819801
http://www.italmetal.com
Stampaggi speciali in metallo e costruzione di stampi.
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Ulica Krolowej Marysienki, 13, 02-954 Varsavia 
Tel. +48 22 8852812, fax +48 22 8852816
http://www.italtel.it
Apparecchiature telefoniche.

Industrie Lisa Poland Sp. z o.o.

Inline Poland Sp. z o.o.

Intesa SanPaolo Sp. z o.o.

Italcomma Sp. z o.o.

Italmetal Sp z o.o.

Italtel Polska Sp. z o.o.
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- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

ul. Domaniewska 37 
02-672 Warszawa 
tel. +48 722 008 002 
e-mail: itp@itpsa.pl
http://www.itpsa.pl
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Al. Wyscigowa, 6, 02-681 Varsavia 
Tel. +48 22 5784300, fax +48 22 5784318 
Email: secretariat.recepcja@iveco.com
http://www.iveco.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Wlynkowko, 49a, 76-200 Slupsk 
Tel. +48 59 8438871, fax +48 59 8438416 
Email: secretariat@kapena.com.pl
http://www.kapena.com.pl
Industria automobilistica.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Ulica Katowicka, 128, 95-030 Rzgow k/Lodzi 
Tel. +48 42 2251700, fax +48 42 2251701 
Email: info@kerakoll.pl
http://www.kerakoll.com
Adesivi e prodotti speciali per l'edilizia.
- Prodotti chimici 

Ulica Jozefowska, 13a, 93-338 Lodz 
Tel. +48 42 6457225, fax +48 42 6457058 
Email: meppolska@mepgroup.com
http://www.mepgroup.com
Vendita machine utensili all'ingrosso.
- Altre attività dei servizi 

Ulica Gen. Zaruskiego, n. 11, 41-200 Sosnowiec 
Tel. +48 32 3642863, fax +48b 32 3642858 
Email: renata.kulczyk@al-lightning.com
http://www.magnetimarelli.com

ITP S.A.

IVECO Poland Sp. z o.o.

Kapena S.A.

Kerakoll Polska Sp. z o.o.

M.E.P> Polska Sp. z o.o.

Magneti Marelli Exhaust Systems Polska
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- Macchinari e apparecchiature 

Ulica Brzezinska, n. 50, 41-404 Myslowice 
Tel. +48 32 2220201, fax +48 32 2225701 
Email: mhpolska@manulihydraulics.com.pl
http://www.manulijydraulics.com
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

ul. Gustawa Eiffela 14 44-109 Gliwice tel.48 (32) 775 44 50, fax 48 (32) 775 44 71
http://www.mapei.com
Il Gruppo MAPEI in Polonia oltre alla Mapei Polska, costituita nel 2001, controlla anche la Gòrka Cement, storica azienda polacca di produzione
di cementi speciali, e la Sopro Polska, emanazione della tedesca Sopro.
- Prodotti chimici 

ul. Kaliska 72 46-320 Praszka tel. +48 (34) 350 15 00, fax +48 (34) 350 15 01
http://www.marcegaglia.pl
Marcegaglia Poland fa parte del Gruppo Marcegaglia. In Polonia sono attivi due stabilimenti: a Praszka dal 2004 e a Kluczbork dal 2010.
- Prodotti della metallurgia 

Ulica Wapienna, n. 6/8, 87-100 Torun 
Tel. +48 56 6506051, fax +48 56 6506053 
Email: info@maschio.pl
http://www.gaspardo.pl
Specializzata nella fabbricazione di macchine agricole per la lavorazione, semina e manutenzione del suolo.
- Macchinari e apparecchiature 

Al. Katowicka, 261, 05-831 Mlochow 
Tel. +48 22 7298184, fax +48 22 7298560 
Email: e.mantovani@metra.com.pl
http://www.metra.com.pl
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Ulica Obroncow Modlina, n. 3, 30-733 Cracovia 
Tel. +48 12 6531571, fax +48 12 6532987 
Email: biuro@molteni.com.pl
http://www.molteni.com.pl
Prodotti farmaceutici e materiali dentistici.
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Manuli Hydraulics Polska

Mapei Polska Sp. z o.o.

Marcegaglia Poland Sp. z o.o.

Maschio-Gaspardo Poland Sp. z o.o.

Metra Poland Aluminium

Molteni Farmaceutici Polska
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Ulica Trzeciego Maja 8, bud. A2, 05-800 Pruszkow 
Tel. +48 22 7383150, fax +48 22 7383159  
Email: biuro@northcoast.com.pl
http://www.northcoast.com.pl
- Prodotti alimentari 

Ulica Konstruktorska, 13, 02-673 Varsavia 
Tel. +48 22 6079500, fax +48 22 6079564
http://www.otis.com
Macchine per il trasporto interno e ascensori.
- Macchinari e apparecchiature 

Al. Jerozolimskie, 200, 02-486 Varsavia 
Tel. +48 22 3109800, fax +48 22 3109802 
Email: warszawa@partnerspol.pl
http://www.partnerspol.pl
- Trasporto e magazzinaggio 

Ulica Wschodnia, n. 21, 99-300 Kutno 
Tel. +48 24 3579592, fax +48 24 3579503
http://www.pinipolonia.pl
- Prodotti alimentari 

Ul. Ostrobramska, n. 75, 04-175 Varsavia 
Tel. +48 22 5171000, fax +48 22 5171082 
Email: joanna.cichocka@pirelli.com
http://www.pirelli.pl
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Ulica Milosna, 30a, 82-500 Kwidzyn 
Tel. +48 55 2793107, fax +48 55 2796294 
Email: office@plati.com.pl
http://www.plati.com.pl
Cablaggi ed articoli/apparecchi elettrici ed elettronici.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

North Coast S.A.

OTIS Sp. z o.o.

Partnerspol Group Sp. z o.o.

Pini Polonia Sp. z o.o.

Pirelli Polska

Plati Polska Sp. z o.o.

Prelios Real Estate Advisory Sp.z.o.o.
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Cosmopolitan Building 
ul. Twarda 4 
PL-00-105 Warszaw 
Tel: +48 22 489 0 100 
Fax: +48 22 489 0 199 
Email: warsaw.office@prelios.com
http://www.preliosrea.com
- Attività immobiliari 

Al. Lotnikow Polskich 1 21-045 Swidnik tel. +48 (81) 722 54 00, fax +48 (81) 344 02 95
http://www.pzl.swidnik.pl
Passata nel 2010, a seguito dell’acquisizione dell'intera quota in mano pubblica (87,6% del capitale azionario), sotto il controllo di
AgustaWestland l'azienda elicotteristica PZL-Swidnik opera con lo stabilimento a &#346;widnik dal 1951.
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Ul. Graniczna, 49, 05-825 Grodzisk Maz. 
Tel. +48 22 7240405, fax +48 22 7242599 
Email: rabugino.poland@rabugino.com
http://www.rabugino.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Ulica Fabryczna, 10, 34-730 Mszana Dolna 
Tel. +48 18 3310023, fax +48 18 3311713 
Email: refas@vastarredo.pl
http://www.refas.pl
Arredi per scuole e comunita'.
- Mobili 

Ul. Lucka, 15, lok. 616, 00-845 Varsavia 
Tel. +48 22 8900605 
Email: polska@salcef.com
http://www.salcef.com
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Ulica Marszalkowska, n. 72 lok. 19/20, 00-545 Varsavia 
Tel. +48 22 3804295, fax +48 22 3804297
http://www.salini.it
- Costruzioni 

PZL Swidnik S.A.

Rabugino Sp. z o.o.

Refas Sp. z o.o.

SALCEF S.p.A.

Salini Polska Sp. z o.o.

SCM Group Polska Sp. z o.o.
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Ulica Obornicka, n. 133, 62-002 Suchy Las 
Tel. +48 61 6514760, fax +48 61 6514761 
Email: scm.pl@scmgroup.pl
http://www.scmgroup.pl
Macchinari per la lavorazione del legno.
- Macchinari e apparecchiature 

Ulica Partyzantow, 7, 32-700 Bochnia 
Tel. +48 14 6154100, fax +48 14 6154105 
Email: info@segafredo.pl
http://www.segafredo.pl
- Bevande 

Al. Politechniki, 3a, 90-924 Lodz 
Tel. +48 42 6312126, fax +48 42 6376210 
Email: serenissima@serenissimapolska.pl
http://www.grupposerenissima.it
Specializzata nel settore della ristorazione.
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

Ulica Warszawska, 31, 96-500 Sochacew 
Tel. +48 46 8624338, fax +48 46 8624347 
Email: info@simepolska.pl
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Ulica Krolowej Maryslenki, n. 13/9, 02-954 Varsavia 
Tel. +48 22 6424800, fax +48 22 6424937
http://sirti.pl
Impiantistica telephonica.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Ul. Turynska, n. 100, 43-100 Tychy 
Tel. +48 32 2179305, fax +48 32 2179314 
Email: sistema@sistema.com.pl
http://www.sistema.com.pl
- Trasporto e magazzinaggio 

Ulica Rusznikarska-Deptak, n. 2/8, 31-261 Cracovia 
Tel. +48 12 6330990, fax +48 12 6330838 
Email: info@stedapolska.com

Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.

Serenissima Polska Sp. z o.o.

SIME Polska Sp. z o.o.

Sirti Polska Sp. z o.o.

Sistema Poland Sp. z o.o.

Steda Polska Sp. z o.o.
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Osservazioni

http://stedapolska.com
- Costruzioni 

Ulica Lany, 4, 32-700 Bochnia 
Tel. +48 14 6152511, fax +48 14 6152527 
Email: biuro.sprzedazy@texpol.pl
http://www.texpol.pl
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

Ulica Dabrowskiego, 225/243, 93-231 Lodz 
Tel. +48 42 6491709, fax +48 42 6492834 
Email: poland@tollegno1900.it
http://www.tollegno1900.it
Filati in pura lana e misto lana.
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Ul. Tomarowa, n. 1, 64-410 Sierakow 
Tel. +48 61 2952540, fax +48 61 2952588
http://ferrarini.it
Produzione di salumi.
- Prodotti alimentari 

Texpol Sp. z o.o.

Tollegno 1900 Poland Sp. z o.o.

Vismara-Ferrarini

La presenza imprenditoriale italiana è forte e articolata: da un recente studio della Camera di Commercio e Industria Italiana in Polonia emerge infatti che
sono circa 2.700 le imprese italiane presenti in Polonia, con investimenti produttivi o con attività di carattere commerciale o di consulenza. A questo
numero vanno inoltre aggiunti circa 1.000 soggetti con partita IVA (professionisti o imprese individuali). Significativo è infine il dato sugli occupati nelle
imprese italiane o partecipate da aziende italiane che, secondo alcune statistiche, ammontano a circa 100.000 addetti.

 L'Italia è il quarto Paese partner della Polonia per quanto concerne il numero degli investimenti esteri realizzati.
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
1993 Accordo su promozione e reciproca protezione degli investimenti 

L'Accordo fu firmato a Varsavia in data 10 maggio 1989 e ratificata con Legge n. 30 del 07/01/1992. Entrata in vigore il 10/01/1993.
1989 Convenzione contro la doppia imposizione fiscale 

La Convenzione e' stata firmata in data 21 giugno 1985. Entrata in vigore il 26/09/1989.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO POLONIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 ITALIA 6.203.982 8.0 16.8
2 CROAZIA 5.860.307 -2.9 15.9
3 SPAGNA 5.374.714 -3.2 14.6
4 GRECIA 4.813.486 4.8 13.1
5 GERMANIA 3.469.446 6.4 9.4

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2019
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 28
2 Mare 13.2
3 Montagna invernale -5.2
4 Turismo sportivo 20.9
5 Laghi -29.6

Destinazioni Italiane del 2019
Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2019 nd 6.203.980 nd

2016 1.203.530 4.688.080 nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019 760.000.000 nd

2016 662.000.000 nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 33.4
Treno 0.4
Bus nd
Auto 65.8

Fonte
Ufficio Studi ENIT su dati Banca d'Italia
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO POLONIA

I viaggiatori italiani in Polonia sono 528 mila nel 2019 e risultano in diminuzione dell'8% sul 2018. Il numero delle notti, circa 4,5 milioni, non subisce
variazioni nel biennio, mentre la spesa, che ammonta a 265 milioni di Euro, scende del 12,7%.

 

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Banca d'Italia.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2021 
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FLUSSI TURISTICI: POLONIA VERSO L'ITALIA

I viaggiatori polacchi in Italia sono 2 milioni nel 2019, in aumento del 2,6% rispetto al 2018. I pernottamenti superano i 9,4 milioni, ma sono in diminuzione
del 4,8% sull'anno precedente.

Con 760 milioni di Euro, i viaggiatori polacchi spendono nel 2019 il 5,5% in più rispetto al 2018.

 

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Banca d'Italia.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2021 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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