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un +36,1% rispetto all’anno pre-
cedente, la crescita più alta del-
l’export italiano in tutto il mon-
do.  

C’è stata una crescita costan-
te degli investimenti esteri tanto 
che nel primo trimestre 2021 la 
Polonia è stata la terza destina-
zione mondiale per i progetti 
greenfield dopo Stati Uniti e 
Spagna.  

Ultimo elemento, e non per 
importanza, è il tasso di disoccu-
pazione, che è il più basso del-
l’Ue e rimarrà stabile al 3,1% se-
condo le statistiche di Eurostat.  

 
Con quali agevolazioni per 

aziende ed investitori? 
Agevolazioni rivolte agli im-

prenditori sono contenute anche 
nel recente programma economi-
co del governo New Deal (Polski 
Ład), di stampo sociale che si 
pone come obiettivo quello di 
migliorare la qualità della vita 
della popolazione polacca. Agli 
imprenditori sono rivolte una se-
rie di agevolazioni di tipo princi-

In Polonia i fattori attrattivi 
per l’impresa sono sempre stati 
la “qualità della forza lavoro, le 
infrastrutture e l’impianto nor-
mativo favorevole. L’introduzio-
ne della nuova Zona di Investi-
mento Polacca (Zip) ha reso tut-
ta la Polonia una Zona Econo-
mica Speciale in cui gli impren-
ditori eleggibili hanno riduzioni 
significative (fino al 50%) sul-
l’imposta sul reddito Pit (perso-
ne fisiche) o Cit (persone giuri-
diche). Non a caso, in Polonia si 
concentra il 24,5% del capitale 
investito da società estere in tut-
ta l’Europa centro-orientale”. 

 
Come, il Paese sta affron-

tando la ripresa post-pande-
mia? 

La Polonia ha dimostrato di 
avere una economia solida, in 
grado di rispondere bene alle sfi-
de della pandemia. Infatti, nono-
stante le restrizioni sanitarie ab-
biano avuto un significativo im-
patto sull’economia, le previsioni 
dell’Istituto Statistico Polacco 
(Gus) affermano che il Pil do-
vrebbe crescere del 4,4% nel 
2021 e del 4,9% nel 2022. 

Un altro importante segnale 
di ripresa è rappresentato dalle 
esportazioni: mensilmente, la Po-
lonia vende beni all’estero per un 
valore di 22 miliardi di euro. Per 
quanto riguarda l’Italia, nei primi 
otto mesi del 2021 si è registrato 

tra cui il mega-aeroporto Solida-
rity Transport Hub (Cpk) – rete 
autostradale e linee ferroviarie. 
Vi sono dunque delle interessanti 
opportunità d’investimento per il 
settore costruzioni.  

 
Parlando invece di settori, 

che cosa ci può dire in merito 
al settore auto motive? E quel-
lo agroalimentare? 

Per quanto riguarda il settore 
automotive, possiamo affermare 
che la Polonia ha un ruolo cen-
trale all’ interno dell’Unione: in-
fatti la Polonia, oltre al fatto ha 
attualmente una quota di circa il 
4% del valore della produzione 
automobilistica dell’Ue, è uno 
dei più importanti centri di pro-
duzione di molte aziende del set-
tore automobilistico, sia per 
quanto riguarda i veicoli sia per i 
singoli componenti (due terzi dei 
maggiori produttori mondiali 
hanno stabilimenti in Polonia). 

Inoltre, la Polonia sta puntan-
do tanto sulla elettro-mobilita’. 
Non a caso tra i maggiori investi-
menti del 2021 si contano la SK 
IE Technology, azienda sudco-
reana produttrice di separatori 
per batterie delle auto elettriche, 
che aumenterà la sua capacità 
produttiva con due impianti ag-
giuntivi nella regione industriale 
della Slesia al sud della Polonia e 
la svedese Northvolt che ha inve-
stito 200 milioni di dollari per 

una Gigafactory da 12 GWh nel 

nord della Polonia. 

Per quanto riguarda il settore 

agroalimentare, invece, bisogna 

partire dal presupposto che i po-

lacchi amano la cucina italiana, 

che infatti è al secondo posto do-

po quella nazionale. 

L’offerta italiana è ben pre-

sente negli scaffali della grande 

distribuzione alimentare. Inoltre, 

negli ultimi anni sono nati tantis-

simi negozi alimentari gourmet, 

che offrono alla clientela prodotti 

di altissima qualità. La CCIIP ha 

avviato nel 2021 un processo di 

mappatura di questi punti vendita 

dell’eccellenza italiana. Fino ad 

ora ne ha certificato 35 e sono 

coinvolti nei nostri progetti di 

promozione dell’offerta alimen-

tare italiana. 

I prodotti italiani maggior-

mente acquistati dai polacchi so-

no quelli assaggiate durante le 

vacanze in Italia (nel 2019 2 mi-

lioni di polacchi hanno visitato 

l’Italia): vino, olio extra vergine 

d’oliva, pasta, salumi e formag-

gi. La forte attrazione dei polac-

chi nei confronti del Made in 

Italy costituisce dunque un’op-

portunità che le imprese italiane 

non dovrebbero assolutamente 

lasciarsi sfuggire. 
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palmente fiscale, tra cui incentivi 
per l’ingresso in nuovi mercati 
(expansion reliefs), per investi-
menti in aziende innovative at-
traverso fondi in Venture Capital 
e per agevolazioni da consolida-
mento o da fusione.  

  
Parlando di opportunità, 

dove c’è spazio nei settori non 
convenzionali per l’Italia? 

Le opportunità sono moltepli-
ci, in diversi settori. Sicuramente 
il settore dell’energia rappresenta 
un’enorme opportunità, in quan-
to il Paese è nel pieno di un pro-
cesso di transizione energetica: 
in particolare c’è grande prospet-
tiva per l’energia a idrogeno e 
per il fotovoltaico. Inoltre, il pia-
no di ricostruzione nazionale 
(Krajowy Plan Odbudowy) fi-
nanzierà la costruzione, con l’ap-
proccio più green possibile, di un 
gran numero di unità abitative e 
progetti di edilizia pubblica. 
Continua anche la messa in ope-
ra dei grandi progetti infrastrut-
turali nella viabilità nazionale – 

Ogni mese il Paese  
vende beni all’estero per  

22 miliardi di euro 
Piero Cannas, Presidente  

Camera di Commercio Italiana in Polonia,  
risponde alle nostre domande 

chiese in legno nella Regione 
Małopolska e nella Regione 
Podkarpackie (Precarpazia), nel 
sud della Polonia, troviamo il 
complesso religioso e il parco 
paesaggistico a Kalwaria Ze-
brzydowska e le chiese della pa-
ce a Świdnica e Jawor, nella re-
gione della Bassa Slesia, edifica-
te in occasione della fine della 
Guerra dei trent’anni, quando è 
stato finalmente permesso ai lu-
terani di costruire alcune chiese 
fuori la città.  

Tra i parchi nazionali trovia-
mo nella lista Unesco quello di 
Bialowieża, dove è racchiusa 
l’ultima foresta primordiale 
d’Europa e dove vivono i mae-

La Polonia è entrata a far 
parte per la prima volta alla lista 
dei Patrimoni dell’Umanità Une-
sco nel 1978 e oggi conta ben 16 
luoghi che vi sono iscritti. Per 
prima è stata valutata positiva-
mente da una apposita commis-
sione di esperti la città di Craco-
via con il suo meraviglioso cen-
tro storico, lo stesso anno Patri-
monio dell’Umanità diventa an-
che la Miniera di Sale Wie-
liczka.  

In seguito hanno fatto il loro 
ingresso: Varsavia, Zamość e 
Toruń. La capitale Varsavia è 
stata apprezzata per l’ecceziona-
le ricostruzione del centro stori-
co avvenuta dopo la II Guerra 
Mondiale. Zamość è considerata 
un gioiello di architettura rina-
scimentale, Toruń una perla goti-
ca. A queste città si è aggiunto il 
castello teutonico di Malbork. 

Nella lista compaiono anche 
alcuni santuari. Accanto alle 

stosi żubr, i bisonti europei, e lo 
spettacolare Parco Mużakowski 
tra la frontiera polacco e tedesca. 

Tutt’altra categoria è rappre-
sentata invece dagli ex campi di 
sterminio nazista di Auschwitz-
Birkenau, dove hanno perso la 
vita milioni di persone.  

Nella lista è stata annoverata 
anche la Sala del Centenario di 
Breslavia. Si tratta di una costru-
zione architettonica moderna, 
apprezzata dai migliori esponenti 
di arte internazionale. Il suo 
ideatore è l’architetto Max Berg 
che per la sua opera ha utilizzato 
il cemento armato. Recentemen-
te sono stati iscritti anche due si-
ti sotterranei dal valore storico 
unico: le storiche Miniere di Ar-
gento e Piombo a Tarnowskie 
Góry e le Miniere di Selce Ti-
grata a Krzemionki.

16 luoghi 
patrimonio 

Unesco  

sono solamente di passaggio du-
rante le migrazioni.  

Il Parco Nazionale di Biebrza 
è costituito da terreni ricchi di 
corsi d’acqua. Il Parco Ojcowski 
è composto per un tratto di ben 
12 km dai frammenti della pia-
nura di Pradnik, caratterizzata 
dalla presenza di rocce calcaree 
e grotte.  

La Foresta Kampinoska è 
singolare per la sua posizione - 
essa confina difatti con la città di 
Varsavia! (per trovare una situa-
zione similare bisogna recarsi in 
Nigeria).  

Il Parco Nazionale di Gory 

I Parchi sono in tutto 23. Il 
più antico è il Parco Nazionale 
di Bialowieza che conta ben 86 
anni e sul cui territorio sono pre-
senti numerose specie faunisti-
che: dai grossi bisonti ai più pic-
coli mammiferi presenti in Euro-
pa. Numerosi sono gli alberi an-
tichi - La leggenda narra che sot-
to una delle querce (550 cm di 
circonferenza, 39 metri di altez-
za) amava riposarsi il re Jagiello. 

Nel Parco polacco più giova-
ne (Ujscie Warty) troviamo una 
zona pianeggiante occupata per 
lo più da paludi dove vivono ol-
tre 250 specie di uccelli. 170 tra 
questi si annidano qui, i restanti 

Stolowe è famoso per le sue 
montagne caratterizzate dalle 
punte tagliate.   

I Parchi polacchi sono anche 
luoghi carichi di storia. A So-
snowica, nel parco di Poleskie, il 
giovane Kosciuszko, innamorato 
della figlia di un proprietario ter-
riero della zona, amava inoltrarsi 
nel bosco per fare lunghe pas-
seggiate, mentre a Zelazowa 
Wola, accanto al Parco Kampi-
noski è nato Fryderyk Chopin.  

I polacchi amano soprattutto 
i parchi di Wielkopolska, il Tatr-
zanski e il Karkonoski. I turisti 
stranieri sono soprattutto interes-
sati ai parchi dove forte è la pre-
senza dei volatili (Slowinski, 
Biebrzanski,Narwinski, Poleski 
e Ujscie Warty).

23 parchi nazionali  

Il Parco Nazionale di Slowin-
ski è celebre, invece, per le dune 
di sabbia che avanzano ogni anno 
di circa 10 metri!  

Le paludi presenti nella zona 
di Biebrza sono l’habitat ideale 
per numerose specie di uccelli – 
sono qui presenti 300 diverse raz-
ze di volatili che proprio in questa 
zona scelgono di annidarsi. 

Merita, infine, di essere anno-
verata la Foresta di Bialowieza - 
abitata da 400 bisonti e ricca di 
querce secolari. Acuni dei percor-
si qui presenti portano il nome di 
re e principi polacchi e lituani che 
amavano, proprio in queste zone, 
praticare la caccia. 

Il lago di Hancza è il più 
profondo di tutta la Polonia. Il 
suo fondale è caratterizzato dalla 
presenza di numerose grotte, l’ac-
qua è cristallina e i pesci che vi 
abitano appartengono a specie 
molto rare. E’ il posto ideale per 
gli amanti delle immersioni!  

Se ami le montagne resterai 
colpito dai Monti “Tavolari” 
(Gory Stolowe) - si tratta di cate-
ne caratterizzate da punte erose 
dagli agenti atmosferici e che per-
tanto assumono una tipica forma 
“piatta”. Alcune tra di esse assu-
mono forme stravaganti e vengo-
no pertanto chiamate “monte ca-
vallo”, “monte mammut” ecc…  

Se ami i paesaggi un’ po’ eso-
tici devi assolutamente visitare il 
deserto Bledowski – immortalato, 
tra l’altro, anche nel film “I Fa-
raoni”. 

Un po’  
di... natura 


