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zione per i loro dipendenti nel-
l’ambito del Fondo nazionale per
la formazione Kfs gestito dal
Pup.

Degno di nota l’annuncio del
governo nell’aprile 2018: prevede
di ridurre l’aliquota Cit per le
Pmi dal 15% al 9%, nonché una
riduzione significativa degli oneri
sociali per i lavoratori autonomi.

Il Paese beneficia di diversi
Fondi europei; come sono
strutturati e impiegati? 

Secondo la relazione sulla
spesa dei fondi europei presenta-
ta dal governo polacco alla fine
del 2016, nell’ambito di tutti i
programmi nazionali e regionali
sono stati firmati 10798 contratti
di cofinanziamento per un im-
porto di 73,1 miliardi di pnl, pari
al 23,8% della dotazione stanzia-
ta per il periodo 2014-2020. 

Tra i vari obiettivi dell’Ue,
quello inerente alla Polonia alla
fine del 2016 riguardava la spesa
sostenuta per il rafforzamento
della competitività delle piccole
e medie imprese (Pmi): sono stati
firmati oltre 1,6mila contratti per
un importo di cofinanziamento di
8,9 miliardi di pln, che rappre-
senta il 33,8% dello stanziamen-
to. Nell’ambito del budget per le
infrastrutture di trasporto sosteni-
bile e di reti infrastrutturali, a fi-
ne 2016 sono stati aggiudicati
contratti per 200 progetti con un
cofinanziamento dell’Ue di 29,7
miliardi di pnl (31,1% del bud-
get).

Gli indicatori pubblicati nel
2017 riportano 8370 imprese be-
neficiarie del sostegno dell’Ue,

Come sono strutturati gli
incentivi alle imprese? 

Oltre gli incentivi legati alla
localizzazione degli investimenti
nelle Zes, gli imprenditori in Po-
lonia potranno beneficiare di al-
tre forme di aiuti pubblici con-
cessi da varie autorità. Con un
investimento di almeno 40 milio-
ni di pnl o la creazione di almeno
250 posti di lavoro si ha diritto
ad un contributo pubblico diret-
tamente dal Governo. A livello
locale, i comuni hanno la possi-
bilità di ridurre o addirittura di
esentare temporaneamente una
società dall’imposta sulla pro-
prietà immobiliare per investi-
menti che soddisfino determinate
condizioni (valore dell’investi-
mento, creazione di nuovi posti
di lavoro). Significativi fondi
pubblici possono essere ottenuti
anche dagli imprenditori che si
rivolgono agli uffici distrettuali
del lavoro Pup nell’ambito di va-
ri programmi. Questi incentivi
sono legati all’avvio di un’im-
presa, alla creazione di nuovi po-
sti di lavoro e all’organizzazione
di tirocini per i disoccupati. Da
alcuni anni tutti gli imprenditori
possono inoltre richiedere il cofi-
nanziamento per i corsi di forma-

che finora gestivano le Zes di-
venteranno il principale punto di
contatto per gli investitori e coor-
dineranno gli aiuti di Stato in
ogni provincia del Paese; il valo-
re minimo dell’investimento per
l’ottenimento degli sgravi fiscali
dipenderà dal tasso di disoccupa-
zione della regione rispetto alla
media nazionale; tale limite sarà
ulteriormente ridotto per investi-
menti in know-how e R&S, non-
ché per le microimprese e le
Pmi; il valore dell’aiuto pubbli-
co, sarà calcolato in percentuale
dei costi ammissibili, non dipen-
derà solo dall’ubicazione dell’in-
vestimento e dalle dimensioni
dell’impresa, ma anche dal tasso
di disoccupazione nella regione
(rispetto alla media nazionale); il
progetto per qualificarsi dovrà
raggiungere il punteggio minimo
stabilito in relazione ai seguenti
criteri: creazione di posti di lavo-
ro stabili altamente retribuiti, so-
stegno a determinati settori del-
l’economia, promozione delle
esportazioni, attività di R&S, di-
mensioni dell’investitore e atti-
vità dell’impresa per lo sviluppo
dei dipendenti.

Si stima l’entrata in vigore a
metà 2018.

Il sistema fiscale polacco
“non prevede imposte destinate
esclusivamente agli imprenditori
stranieri”, sebbene nei settori
dominati da capitali stranieri, so-
no in vigore alcune soluzioni
giuridiche e fiscali specifiche.
Ad esempio “i contributi pubbli-
ci del Governo per i grandi inve-
stimenti sono stati concessi solo
ad imprenditori stranieri. Un al-
tro esempio è l’imposta banca-
ria calcolata sul valore totale
delle attività, pagata dal 2016
da tutte le istituzioni finanziarie
operanti in Polonia”. Fino a pri-
ma della vendita della Banca
Pekao da parte di Unicredit “la
percentuale delle banche estere
sul mercato polacco superava il
70%”.

Infine, nell’aprile 2018, il
governo polacco dopo l’appro-
vazione della Commissione eu-
ropea “ha introdotto una tassa
sulle grandi superfici commer-
ciali (negozi) e uffici”. Anche
questi settori sono dominati de-
gli investimenti esteri.

Dott.ssa Caprino, a breve
dovrebbe entrare la riforma
delle Zes; come è composta? 

Nel marzo 2018, il governo
ha presentato un progetto di leg-
ge per incentivi destinati agli im-
prenditori per nuovi investimenti
in Polonia, in sostituzione del-
l’attuale sistema delle zone eco-
nomiche speciali. I punti fonda-
mentali della nuova proposta so-
no i seguenti: esenzioni fiscali,
senza restrizioni territoriali; ado-
zione di una esenzione per un pe-
riodo di 10-15 anni; 14 società

con l’attuazione di 1426 lavori e
progetti di R&S e oltre 1300 in-
novazioni tecnologiche.

Qual è il ruolo di giovani,
donne e famiglie nel Paese? 

Il Governo in carica dal 2015
ha introdotto una serie di riforme
sociali, tra cui quelle riguardanti
la famiglia e i giovani, volte a
superare la situazione demografi-
ca critica del paese. Il program-
ma più famoso è 500+: un contri-
buto non imponibile di 500 pnl al
mese destinato a tutte le famiglie
con due o più bambini.

Dal 2017 è cambiato anche il
sistema educativo: si è ritornati
con la scuola primaria di otto
classi e la secondaria di quattro,
ed è stato avviato il processo di
istituzione di scuole professionali
in stretta collaborazione con gli
imprenditori locali.

Inoltre, sabato scorso durante
il convegno Pis, il partito alla
guida del Paese ha presentato i
suoi progetti per il futuro tra cui:
la riduzione dei contribuiti previ-
denziali per tutti coloro che gua-
dagnano meno del doppio della
retribuzione minima, l’introdu-
zione di un sussidio di 300 złoty
ad anno scolastico per ogni alun-
no fino al raggiungimento della
maggiore età , buoni per attività
sportive e culturali per i giovani
tra i 16 e i 20 anni, medicinali
gratuiti per le donne incinte, con-
cessione della pensione minima a
tutte le donne madri di almeno
quattro figli.
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Elisabetta Caprino, Segretario Generale
Camera di Commercio Italiana in Polonia 

l’Ambasciatore Joanna Wronecka,
Rappresentante Permanente della
repubblica di Polonia presso l’Onu
a New York.

La cerimonia del martedì si è
svolta sotto la presidenza del Ka-
zakistan che a gennaio ha assunto
la presidenza mensile del Consi-
glio. Le priorità della presidenza
del Kazakistan saranno: la questio-
ne di non proliferazione delle armi
di uccisione di massa  e la situazio-
ne in Afghanistan. Nell’agenda si
troveranno anche la questione si-
riana e le attività delle missioni di
pace dell’Onu nella Repubblica
democratica del Congo. Libia, Su-
dan, Mali, Somalia, Sudan del Sud
e a Cipro. La Polonia assumerà la
sua presidenza del Consiglio a
maggio di quest’anno e nella se-
conda metà del 2019.

Nel Consiglio di Sicurezza sa-
remo seduti accanto ai cinque
membri permanenti – Russia, Ci-
na, Usa, Gran Bretagna e Francia –
e membri eletti con la votazione:
Etiopia, Guinea Equatoriale e Co-
sta d’Avorio – in rappresentanza
dell’Africa; due paesi dell’Ameri-
ca Latina: Bolivia e Peru; due in
rappresentanza dei paesi asiatici e
arabi: Kazakistan e Kuwait ed infi-
ne due rappresentanti dell Europa
Occidentale: Paesi Bassi e Svezia.
Il Consiglio di Sicurezza costitui-
sce uno dei cinque principale orga-
ni dell’Onu. La Carta delle Nazio-
ni Unite investe il Consiglio di Si-
curezza della principale responsa-
bilità per il mantenimento della pa-
ce e sicurezza internazionale.

Fonte: Ambasciata
di Polonia in Italia 

Il 2 gennaio 2018 nella sede
centrale delle Nazioni Unite a
New York si è svolta la cerimonia
dello scambio delle bandiere na-
zionali degli stati che sono oggi
entrati a far parte del Consiglio di
Sicurezza dell’Onu. Oltre a quella
polacca sono state  affisse le ban-
diere della Guinea Equatoriale,
Kuwait, Paesi Bassi, Peru’ e Costa
d’Avorio in sostituzione di quelle
dell’Ucraina, Egitto, Giappone,
Uruguay, Italia e Senegal che al
termine del 2017 hanno cessato le
loro funzioni. La Polonia è stata
eletta membro del Consiglio di Si-
curezza dell’Onu per gli anni
2018-2019 nella votazione a scru-
tinio segreto dell’Assemblea Ge-
nerale dell’Onu lo scorso 2 giugno
2017, con 190 voti a favore della
nostra candidatura.

Eccezionale consenso ottenuto
durante le elezioni consideriamo il
segno di fiducia e di stima da parte
della comunità internazionale nei
confronti della Polonia e dell’ap-
prezzamento per il suo impegno
finora profuso in favore della pace
e della sicurezza nel mondo. Ciò
costituisce per noi un impegno e
una sfida che ci impongono un
buon utilizzo del mandato nel
Consiglio di Sicurezza al fine di
elaborare efficaci soluzioni alle
sfide globali nell’ambito della pa-
ce e della sicurezza – ha detto

2018: mandato
nel Consiglio 
di Sicurezza
dell’Onu

Entrata a far parte dell’Unio-
ne Europea nel 2005, la Polonia
vanta oggi un Pil raddoppiato ed
esportazioni triplicate. Il suo in-
gresso nell’Ue ha fatto sì che au-
mentasse la credibilità del Paese
nell’arena internazionale attiran-
do, in modo sempre più rilevan-
te, investitori stranieri non solo
alla ricerca di forza lavoro gio-
vane e relativamente più econo-
mica, ma anche professionisti
con un’alta formazione soprat-
tutto ingegneristica ed informati-
ca. 

Gli investitori sono attirati da
un mercato in continuo sviluppo
(automobilistico, meccanico, ae-
reonautico), un Pil in costante
crescita (circa il 4,6% per il
2017), un ambiente macroecono-
mico stabile ed un’ottima colla-
borazione con le amministrazio-
ni locali. Vediamo, in particola-
re, come il Paese dia lavoro a 25
mila persone per la produzione
degli elettrodomestici ed il setto-
re della produzione automobili-
stica ed aeronautica è in costante
crescita.

La Polonia è stata inoltre fi-
nanziata sin dal 2007 dall’Unio-
ne europea (Fondi Strutturali)
con oltre 100 miliardi di euro
riuscendo ad impiegare, per il
periodo 2007-2013 oltre il 90%

2004 a oggi, in Polonia sono sta-
ti creati oltre 300 mila nuovi po-
sti di lavoro registrando un tasso
di disoccupazione complessivo
pari al 6,9% (01/2018). Delle 25
mila nuove aziende ben 1300 so-
no italiane e, come spiega Fabri-
zio Bosetti, fondatore dello stu-
dio di consulenza italo-polacco
BGC Group operante dal 1990 a
Breslavia (Wrocław - Bassa Sle-
sia), il motivo risiede nelle capa-
cità tecnico-produttive, nell’alta
formazione professionale della
manodopera polacca e soprattut-
to dello sbocco produttivo ideale
anche grazie alla posizione geo-
grafica della Polonia: “di rile-
vante importanza è stata la crea-
zione di Zone Economiche Spe-
ciali nelle aree più arretrate del
Paese anche grazie ad investi-
menti esteri ed esenzioni fiscali
mirate. Compito della Bosetti
Global Consulting è quello di
assistere gli imprenditori italiani
a porre in essere i primi passi in
Polonia, supportandoli nella
realizzazione d’investimenti, nel-
l’ottenimento di Fondi Europei,
offrendo servizi di consulenza
legale, fiscale e contabile”.

degli aiuti pubblici ricevuti spe-
cialmente a vantaggio del com-
parto industriale. Ciò ha permes-
so un’espansione dei propri pro-
dotti sui mercati esteri, soprattut-
to europei (circa il 75% dell’ex-
port attuale).

Cosa esporta la Polonia?
Principalmente mobili, infis-

si, cosmetici, elettrodomestici,
frutta e verdura. La Polonia è il
4’ Paese esportatore al mondo di
mobili e infissi. Esporta cosmeti-
ci in 130 paesi al mondo per un
totale di circa 6 miliardi di Euro
nel 2016 ed è il 6’ esportatore di
frutta e verdura nell’Unione.

Cosa importa la Polonia?
Gli acquisti dei polacchi si

concentrano principalmente sui
settori delle auto di lusso, abbi-
gliamento e accessori, servizi
alberghieri e termali, immobili,
alcolici e gioielli. Al contempo,
la Polonia è grande importatrice
di vino italiano per un valore,
nel 2017, pari a 53 milioni di
Euro di cui 20 milioni di spu-
mante.

Grazie ai fondi dell’Ue, dal

Polonia, esempio 
di Europa che cresce 


