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storica nel settore automotive,

proprio quest’anno Fiat festeggia

i cento anni di presenza nel Pae-

se. Abbiamo creato una delle più

importanti filiere industriali nel

settore, così come nel settore del

bianco e stiamo lavorando come

Sistema Italia, Ambasciata,

Agenzia Ice e Camera di Com-

mercio, a sviluppare quello nel

settore Aerospace, dove la pre-

senza italiana è già di altissimo

livello con Leonardo. La Polonia

è il primo esportatore di carne in

Italia ad esempio, i settori sono

molteplici e differenziati, con

una bilancia commerciale quasi

in pareggio, il che supporta le

considerazioni fin qui svolte su

quanto questo Paese sia stato in

grado in questi ultimi 20 di col-

mare quasi tutto il gap che la se-

parava dai Paesi Europei più in-

dustrializzati. 

Quale funzione gioca l’Ita-

lia in Polonia in termini di pe-

netrazione sociale e imprendi-

toriale rispetto agli altri Paesi?

Siamo uno dei Paesi Guida:

la nostra lingua, la nostra cultura

è studiata e apprezzata in tutto il

Paese, merito anche del lavoro

costante dell’Istituto di Cultura

attraverso le sue sedi di Varsavia

e Cracovia. Esistono corsi di stu-

di universitari in Italianistica,

molto frequentati da studenti che

vogliono avere l’Italia come pun-

to di riferimento del loro futuro

lavorativo. Il nostro cibo è ap-

prezzato e ristoranti italiani han-

no successo in tutto il Paese.

Sempre più nelle catene GDO si

trovano i prodotti italiani di qua-

lità che ogni giorno di più vengo-

no apprezzati e acquistati dal

consumatore polacco. La nostra

amicizia affonda nella storia,

senza andare troppo indietro nel

tempo sono state le truppe del

Generale Anders a liberare Mon-

te Cassino durante la II Guerra

Mondiale, al prezzo di enormi

perdite di soldati polacchi nel

suolo italiano. Gli inni nazionali

italiano e polacco sono gli unici

due inni al mondo con un riferi-

mento incrociato ai due Paesi, a

ulteriore riprova di quanto saldi

siano i legami tra i due Paesi.

Che cosa manca al Paese?

Manca la saldatura tra co-

scienza ambientale e ricerca del

wellness, ormai sviluppata nella

popolazione, con politiche go-

vernative che traducano questa

richiesta in provvedimenti atti a

migliorare la qualità dell’aria

nelle grandi città e in generale

una politica ambientale proattiva

e non in difesa. La transizione

dal carbone quale fonte primaria

di energia a altre fonti meno in-

quinanti stenta a decollare. Il Go-

verno ha preannunciato un impo-

nente Piano di miglioramento

ambientale del Paese, ma ancora

non si conoscono le Linee Guida

e i provvedimenti attuativi. Que-

sta è la più grande sfida che il

Paese si trova ad affrontare oggi. 
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Presidente Cannas, perché

oggi si può definire la Polonia

come “locomotiva d’Europa”?

Perché è l’unico Paese euro-

peo che continua a crescere oltre

il triplo della media europea.

Perché con i suoi oltre 38 milioni

di abitanti è da considerarsi uno

dei grandi Paesi dell’Europa.

Perché nonostante il rallentamen-

to della Germania, suo primo

Partner Industriale, la Polonia

non ha subito alcun rallentamen-

to, figlio di un’eccellente capa-

cità di spesa dei Fondi Europei

assegnati, di politiche di stimolo

della famiglia, di incremento del-

le pensioni e dei salari minimi

che hanno avuto un positivo ri-

scontro nei consumi interni. Per-

ché con un basso debito pubbli-

co, circa il 45% del PIL tutte le

risorse possono essere dedicate

alla crescita e sviluppo. Perché

non vi è giorno che il Governo

non annunci importanti partner-

ship industriali con grandi gruppi

internazionali che continuano a

sceglierla per i loro investimenti

da centinaia e centinaia di milio-

ni di euro.

A livello commerciale-bila-

terale, tra Italia e Polonia, i le-

gami sembrano essere sempre

più collegati. Che cosa fa si che

ciò avvenga?

Siamo il quinto partner indu-

striale del Paese. Una presenza

“Purtroppo in Italia è ancora
radicato il pensiero, che la Polo-
nia sia un Paese post comunista
indietro nello sviluppo economi-
co e sociale. Niente di più errato.
Questo anche perché i media ita-
liani non hanno compreso cosa
stia succedendo nel Paese da
vent’anni a questa parte. E se ne
occupano quindi in maniera par-
ziale e a volta faziosa, non con-
sentendo agli Italiani di com-
prendere quali e quante opportu-
nità si stiano perdendo a causa
di un’errata percezione del Pae-
se”. 

Varsavia ormai è una metro-

poli internazionale e una delle

mete più ambite dai manager ex-

pat, perché coniuga un ambiente

professionale sfidante e in conti-

nua evoluzione e un costo della

vita ancora contenuto rispetto al-

le metropoli europee di pari li-

vello. E così Cracovia, Katowice,

Wroclaw, Poznan, Lodz e Danzi-

ca. 

“L’italiano che arriva qui poi
rimane stupito di quello che tro-
va, ma in realtà è il risultato di
un Paese che ha pianificato e
programmato con cura il proprio
sviluppo e benessere sociale. I
ragazzi che vengono in Polonia
in Erasmus tornano a casa entu-
siasti del Paese e delle città, del-
la qualità degli studi universitari
e della effervescenza della vita
sociale. La comunità italiana è
inserita e ben radicata”.

“L’unico Paese europeo
che continua a crescere 

oltre il triplo della media”
Piero Cannas, Presidente, Camera 

di Commercio Italiana in Polonia, risponde
alle domande di Tribuna Economica  

Molto apprezzato il Parco
Nazionale di Bialowieza, con
l’ultima foresta vergine in Euro-
pa e che preserva la popolazio-
ne degli unici bisonti europei, o
il Parco Nazionale Slowinski
nella Pomerania, sul Mar Balti-
co, con le sue dune mobili che
periodicamente scoprono relitti
di foreste ancestrali.

Sempre più popolari i mer-
catini di Natale.

La Polonia è sempre più do-
tata di strutture e comodità fa-
mily friendly e per i giovani.

Nel 2019 abbiamo promosso
anche destinazioni meno note,
città come Lodz che ha fatto
della riqualificazione delle zone
postindustriali Ottocentesche e
dell’arte contemporanea il suo
marchio di riconoscimento, o
Katowice, una città appartenen-
te alla rete delle Città Creative
UNESCO per la musica, con
tanti festival, concerti e iniziati-
ve culturali.

Non da ultimo il turismo
enogastronomico oggetto di una
lunga campagna nota con l’ha-
shtag #Polognam che ha coin-
volto c. a 5 mln di utenti. Nel
2019 Cracovia è stata nominata
Capitale Europea della Cultura
Gastronomica e le abbiamo de-
dicato, come Ente, un evento
promozionale a luglio 2019,
realizzato insieme all’Amba-
sciata della Polonia dal titolo
“Assaggi di Cracovia”.

Attraverso i nostri account
Facebook @poloniatravel e In-
stagram @polonia.travel.it pro-
muoviamo la Polonia a 360 gra-
di.

Barbara Minczewa
Direttrice 

Ente Nazionale Polacco
per il Turismo 

Negli ultimi dieci anni la
Polonia ha quasi duplicato gli
arrivi dall’Italia. Se nel 2009
eravamo a quota 370.000, nel
2018 abbiamo raggiunto i
602.000 arrivi.

La Regione della Malopol-
ska rimane un punto di riferi-
mento per il turismo incoming
in quanto più ricca di siti UNE-
SCO e avente come capoluogo
Cracovia, la città più amata da
turisti polacchi e stranieri: nel
2018 la regione ha battuto nuo-
vamente il record turistico della
Polonia, registrando 16,7 milio-
ni di turisti, 800.000 in più ri-
spetto l’anno scorso, di cui 3,3
milioni di stranieri. Gli italiani
si piazzano sempre tra i primi
negli arrivi dall’estero, apprez-
zando, oltre al patrimonio cultu-
rale di Cracovia, lo spirito gio-
vanile di città universitaria, le
Miniere di Sale a Wieliczka e le
antiche chiese in legno.

La Regione della Malopol-
ska è anche meta del turismo re-
ligioso, essendo legata a Gio-
vanni Paolo II e a Suor Fausti-
na, con Cracovia e Wadowice,
dove sorge il Museo dedicato al
Pontefice.

Un fenomeno turistico è an-
che Varsavia che registra tassi
di crescita impressionanti, più
del 20% all'anno. La capitale at-
tira per la sua “freschezza”, è
una destinazione emergente,
con ottime infrastrutture ricetti-
ve, vasta offerta culturale e ga-
stronomica, moderni musei in-
terattivi e spazi rivitalizzati.

Danzica, gioiello del Balti-
co, quest’anno ha registrato un
interesse crescente, complici
anche le varie ricorrenze stori-
che: l’anniversario dell’inizio
della II Guerra Mondiale e dei
cambiamenti politici del 1989
(perché proprio a Danzica, que-
sti cambiamenti hanno avuto il
via nel 1980 con gli scioperi di
Solidarnosc).

Una ricca offerta turistica
per un Paese moderno

Fino a oggi, così come acca-

de in molti altri Paesi in Europa

centro-orientale, il capitale po-

lacco ad alto rischio si basava in

gran parte sui fondi statali.

L’81% degli investimenti del-

l’ultimo decennio sono stati rea-

lizzati con partecipazione dello

Stato.

Ma il mercato impara: nasco-

no nuove aziende polacche di

Venture Capital e molti ammini-

stratori di Fondi sono stati in

grado di raccogliere cospicue

somme senza l’aiuto dello stesso

Stato.

Si prevede che questa ten-

denza si manterrà. Infatti, a co-

municare dal fatto che la prima

generazione di persone cresciute

nel libero mercato, dall’alto valo-

re netto e che gli imprenditori

tradizionali si sono trasformati in

investitori, stanno scoprendo il

valore di questa classe di attivi.

Sta maturando anche la liqui-

dità di investimento. Negli ultimi

3 anni abbiamo osservato un cre-

scente numero di startup che rac-

colgono le quote nelle società

venture capital europee o mon-

diali, come Index Ventures, 3TS,

SpeedInvest oppure Piton Capi-

tal.

Da quando la Polonia è entra-

ta nell’Unione Europea, ben 750

milioni di euro dei fondi europei

sono stati trasmessi alle startup

Venture capital: 
il mercato polacco
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