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FOCUS POLONIA
Torino, 25 Febbraio 2020 - Ore 9:00 - 17:00
Sala Scrigno, NH LINGOTTO Congress, Via Nizza 262

EVENTO POSTICIPATO A DATA DA DESTINARSI
Con oltre 38 milioni di abitanti la Polonia è il più grande mercato dell'Europa centro-orientale e, grazie alla
crescita del potere d’acquisto dei salari, rappresenta una importante destinazione per l’export italiano e regionale.
Per far conoscere le opportunità che le imprese possono cogliere ed aiutarle ad operare in quest’area proponiamo
un incontro informativo e di orientamento al mercato seguito da momenti di approfondimento individuali o a piccoli
gruppi settoriali.
Le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Polonia si sono rafforzate negli anni, con positivi trend di crescita
degli scambi bilaterali e notevoli investimenti diretti italiani in Polonia. L’Italia è il terzo partner commerciale e il
quarto Paese fornitore della Polonia con un valore di oltre 12 miliardi di euro. Opportunità si prospettano in ambito
agroalimentare, chimica, costruzioni, macchinari e apparecchiature, abbigliamento, salute e benessere, trasporto.
Il settore terziario rappresenta uno dei punti di forza dell’economia polacca con il 64% del PIL; segue il settore
industriale con il 30% del PIL e una costante crescita dei settori meccanico, automobilistico ed aereo. I tradizionali
settori industriali del paese sono: industria pesante (carbone, acciaio, ferro), chimica, elettronica, automobilistica e
navale. Il settore agricolo contribuisce alla formazione del PIL per il 3% ed ha visto negli ultimi anni il verificarsi di un
boom produttivo. La Polonia è anche il maggiore punto di snodo tra l’Europa centrale e l’Europa Orientale con gare
d'appalto programmate per il settore stradale per un valore di circa 20 miliardi. Il trasporto ferroviario conta 19.132
km di ferrovie, nel quale saranno allocati investimenti per oltre 66 miliardi/PLN entro il 2023.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019 – Aerospazio, Automotive,
Meccatronica, Chimica verde e Cleantech, Salute e Benessere, Made in Piemonte: Agroalimentare,
Abbigliamento, Alta Gamma e Design, Tessile, gestiti dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione
(Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.
La lingua di lavoro sarà l'italiano eccetto due relazioni che saranno tenute in inglese, come da programma.
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Programma

09:00 - 09:30 Registrazione partecipanti

09:30 - 09:45 Apertura della sessione

09:45 - 10:30 Polonia: Prospettive di business per le aziende italiane
Enrico Ciullo, Esperto Ceipiemonte Polonia

10:30 - 11:00 Tomasz Pieni??ek,
Vice-Presidente Associazione hotellerie IGHP Polonia (intervento in lingua inglese)

11:00 - 11:30 Cezary Jerzy,
Segretario Generale Associazione aerospazio ZPPPOiL Polonia (intervento in lingua inglese)

11:30 – 12:00 I contratti commerciali con controparti polacche: consigli pratici per operare in sicurezza
Avvocato Luca Davini – esperto legale Ceipiemonte

12:00 - 12:15 Testimonianza Aziendale
Sofia Santin – i-Tes

12:15 - 12:30 Dibattito e Sessione di Chiusura dei Lavori

12:30 - 14:00 Networking light lunch

14:00 – 17:30 B2B con i relatori e gli esperti Ceipiemonte

Pagina 2/4

Sede di Svolgimento
Sala Scrigno, NH LINGOTTO Congress, Via Nizza 262.

Data
25 Febbraio

Orario
9:00 - 17:00

Scadenza Adesioni
24 Febbraio

Modalità di Partecipazione
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per l'adesione.
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo. Si prega di segnalare via mail l'interesse per gli incontri con i
relatori.

Per maggiori informazioni
Rif. Annalisa Gamba, Sonia Baldassarre, Paola Telera, Aurora Tornaghi
Tel. +39 011 6700.626/650/628/639 Fax +39 011 6965456
Email sviluppobusiness@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 25.02.2020
Orario: 09:00 - 17:30
Luogo: NH LINGOTTO CONGRESS - VIA NIZZA 262, Torino
Sala: Sala Scrigno, NH LINGOTTO Congress
Città: 10126 - Torino ( Italia )
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Posti totali: 80
Posti disponibili: 10
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 07.02.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 24.02.2020
Orario fine iscrizioni: 09:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Sviluppo Business
Tel. +39 011 6700.626/650/628/639 Fax +39 011 6965456
Email sviluppobusiness@centroestero.org

Pagina 4/4

