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Polonia: un paese giovane e liberale

� L'antico regno polacco cominciò a prendere una forma unitaria nella 
metà del X secolo, sotto la dinastia dei Piast.

� Nel XV secolo venne definita un'alleanza con la vicina Lituania e 
incominciò l'epoca d'oro con l'unione tra i due stati (Unione di 
Lublino). I sudditi polacchi godevano di grande libertà e di un 
sistema parlamentare e tra il XV e il XVI secolo la Polonia è una delle 
più potenti formazioni politiche dell’Europa centro-orientale.

� Dalla metà del XVII secolo inizia poi però una fase di declino legata 
alla mancanza di leadership a cui fanno seguito una serie di 
spartizioni della Polonia tra gli imperi di Austria, Russia e Prussia, 
finché la Polonia non viene completamente cancellata dalle carte 
geografiche.

� Durante la Prima guerra mondiale tutti gli alleati concordano nella 
ricostituzione della Polonia come Stato cuscinetto tra Germania e 
Unione Sovietica

� Nel 1918, nel primo dopoguerra, la Polonia riguadagna 
l’indipendenza come Seconda Repubblica di Polonia, ma e relazioni 
con i vicini, Germania e URSS in particolare, continuano ad essere 
tese.
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Polonia: storia particolarmente travagliata per tutto il ‘900

� Hitler nella sua opera di creazione del Grande Reich, vista la volontà della 
Polonia di non aderire ad alcun patto, nel 1939, impone un ultimatum 
chiedendo la cessione del Corridoio di Danzica.

� Il rifiuto della Polonia porta all’aggressione tedesca e alla spartizione del 
territorio con l’Unione Sovietica.

� La Polonia fu il paese che subì durante la seconda guerra mondiale le 
maggiori devastazioni e perdite (5,5 mil di persone).

� Alla fine della guerra i confini dell’intera Polonia vengono spostati di 
circa 200 km verso Ovest per favorire l’URSS ai danni della Germania (e 
della Polonia). 

� La vittoria della guerra da parte dell’Unione Sovietica causa l’imposizione 
di un governo comunista, che nel 1948, con una svolta verso lo 
Stalinismo, divenne ancora più opprimente.

� Nel ‘52 venne proclamata la Repubblica Popolare di Polonia e solo dal ‘56 
i polacchi potranno godere di un regime meno oppressivo.

� Bisogna attendere il 1989 per il ritorno alla democrazia, con la vittoria alle 
elezioni di Solidarność.
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Costante crescita del PIL anche per il futuro 
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� La Polonia è una delle economie Europee 
che negli ultimi anni è cresciuta più 
rapidamente ed è stato uno dei Paese che 
ha resistito meglio alla recessione iniziata 
nel 2008.

� La crescita economica in Polonia si è 
attestata tra il 1,5% e il 2,0% negli due 
ultimi, mentre si stima una crescita per 
quest’anno e per i prossimi superiore al 
3%.

Fonte: JP Weber – Investor’s Guide,  World Bank, CIA World 
Factbook
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Crescita costante del PIL pro capite, con una ampia “forbice” 
rispetto a quello calcolato in termini di PPP
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La popolazione polacca è poco più giovane di quella italiana e a 
differenza di quella di altre economie in fase sviluppo, non cresce
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Debito Pubblico ancora in linea con i criteri di Maastrict, malgrado 
il Deficit di Bilancio sia costante superiore al 3%
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La Polonia non fa parte dell’area Euro: lo Zloty, ultimamente 
stabile intorno al 4,2, negli ultimi anni ha oscillato tra i 3,8 e i 4,5
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Esportazioni ed Importazioni della Polonia: l’Italia è uno dei 
partner di riferimento
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L’Italia è un importante partner di scambi per la Polonia
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Esportazioni verso l’Italia 

Nelle esportazioni, l’Italia si trova al 6° posto, dopo la Germania 
(25,0%), la Gran Bretagna (6,4%), la Rep. Ceca (6,1%) e la Francia 
(5,8%), Russia (5,3%), per un valore esportato di 3,4 mld Euro, 
4,5% dell’esportazione polacca

Importazioni dall’Italia 
Nelle importazioni, l’Italia si trova al 5°posto dopo la Germania 
(21,2%), la Russia (12,7) e la Cina (9%), per un valore di 3,8 mld
Euro, 5,1% delle importazioni polacche

Fonti: Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia, 
Italian Trade Agency, CIA World Factbook, stat.gov.pl, ISTAT
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Popolazione: il processo di urbanizzazione si è assestato al 61%, a 
differenza di altre economie emergenti dove continua a crescere
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Varsavia 1.717.000

Cracovia 756.000

Tripla Città (Gdansk, Gdynia, Sopot) 747.110

Łódź 739.830

Breslavia 632.560

Poznań 552.730

Szczecin 405.940

Katowice 307.700



Tasso di disoccupazione relativamente alto, ma in calo negli ultimi 
anni
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Salari in crescita, ma ancora di molto inferiori rispetto all’Italia
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� In Polonia il salario medio nel settore aziendale 
ammonta a circa 900 Euro e dal 2009 i salari registrano 
una crescita del 4% circa annuo

� Il costo medio del lavoro, nel 2011 ha raggiunto 
€7,00/ora ed ha continuato a crescere fino ad oggi. 

� Stipendio lordo minimo mensile: circa 380€

� A parte casi specifici lo statuto dei lavoratori polacchi 
prevede che l'orario di lavoro non superi le 8 ore al 
giorno e le 40 ore settimanali.

Fonti: Eurostat, Internazionale, ifis.pl

Polonia: 377€
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� Nell’ambito della politica di coesione economica e sociale, 
finalizzata a promuovere uno sviluppo equilibrato, 
armonioso e sostenibile della Comunità, l’Unione Europea 
ha recentemente destinato ingenti fondi alla Polonia: 
82,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

� Questi nuovi finanziamenti Europei avranno l’effetto di 
accelerare ulteriormente lo sviluppo economico del Paese, 
e al contempo aprire grandi opportunità per gli investitori 

privati esteri

Fonti: Unifiere – Business in Poland, fppt.com
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Struttura fiscale poco più favorevole rispetto all’Italia
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Indicatori Polonia Italia

Paying Taxes Rank (Doing

Business)
113 138

Tasse e contributi sul lavoro (%) 38%-43% 43.4

IVA (%) 23 22

Imposta sul reddito delle società 

(%)* 19 27,5

Imposta regionale sulle attività 

produttive (%)* Non Presente 
3,9 del valore della 

produzione

Fonti: The World Bank Group – Doing Business, IFIS Finance
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Doing Business 2014: la Polonia si attesta alla 45° posizione in termini di 
business regulation, in posizione migliore rispetto ai BRIC (e all’Italia)
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Global Competitiveness Index 2013-2014: la Polonia supera Italia e la 
maggior parte dei BRIC
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GCI Rank (su 148 

paesi)

Punteggio (da 

1 a 7)

Cina 29 4,84

Polonia 42 4,46

Italia 49 4,41

Brasile 56 4,33

India 60 4,28

Russia 64 4,25

� La Polonia è al 42° posto, con una performance 
relativamente stabile in tutti i 12 punti 
fondamentali della competitività. 

� I punti di forza stanno nell’ampiezza del 
mercato (20° posizione) e negli alti standard di 
istruzione (18° posizione)

� Il settore finanziario e ben sviluppato (38°
posizione)

� Ma è relativamente indietro in termini di 
infrastrutture, istituzioni e labour market 
efficiency

Quadro macro-
economico

Fonti: The Global Competitiveness Index, Euromonitor



Le due facce del mercato polacco
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Importante in termini di dimensioni (10°) … … ma con ancora una bassa capacità
di spesa pro-capite

fonte GFK
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Tailwinds – Venti favorevoli               Headwinds: venti contrari 
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Relazioni commerciali con l’Italia

Parte della Comunità Europea

Forti investimenti da Comunità Europea

Conti in ordine e paese non indebitato

Dimensioni del mercato

Crescita economica e pro-capite

Manodopera qualificata e istruzione

Costo del lavoro basso

Sviluppo spazi retail

Costo del lavoro basso

Buona percezione del brand Italia …

Non è nell’area euro

Infrastrutture in fase di sviluppo

Capacità di spesa ancora modesta

Focus su prezzi e contenuti funzionali

Mercato del lusso ancora piccolo

Scelta del partner, presidio locale e 
reperimento di figure professionali (es. 
Store Manager) non semplice

Costo degli spazi relativamente alti nelle 
location primarie

…, ma non a tutti i costi



Eating & Drinking – Cresce la sensibilità verso prodotti più salutari e Bio, ma 
soprattutto per le famiglie con reddito più elevato

� La sensibilità ai prodotti alimentari salutari e biodinamici è in 
crescita. Aumenta così il numero di consumatori polacchi che 
iniziano a preferire un certo tipo di prodotti, mettendo in 
primo piano la qualità. 

� Il 4% dei consumatori polacchi acquista prodotti Bio
regolarmente, il 26% li acquista meno di frequente, ma 
vorrebbe comprarli più spesso. 

� Il problema di tali prodotti rimane il prezzo, molto più alto 
dei cibi tradizionali. Per una famiglia di tre persone, mangiare 
cibi Bio costa PLN300/400 (ca. 80€), rispetto a una spesa 
normale di PLN100/150 (ca. 30€). C’è però un numero 
crescente di consumatori disposto a pagare un premium 
price di 20-30% in più per questi prodotti.

� Cresce di molto il mercato del pesce, fino a poco fa 
considerato come prodotto troppo caro. Rimane ancora un 
prodotto acquistato prevalentemente da consumatori in una 
fascia reddito disponibile più elevata.

� Continua a crescere la domanda di vino. Tra il 2005 e il 2012, 
la spesa pro capite di vino è aumentata del 23%, 
raggiungendo PLN134 nel 2012 (ca. 30€) e il consumo pro 
capite è aumentato del 5%, raggiungendo i 7,2 litri. 
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Grooming & Fashion – Cresce la spesa per la cura personale e da quando entrano nel 
mercato brand come H&M e Zara si modifica radicalmente la domanda dei consumatori

� Le donne acquistano in prevalenza prodotti di massa, piuttosto 

che prodotti di bellezza premium. In generale i consumatori 

polacchi preferiscono prodotti di bellezza low-cost, piuttosto che 

quelli di prodotti di costose high-fashion brands.

� Circa il 70% delle donne in Polonia acquista prodotti di bellezza 

una volta al mese, mentre il 17% una volta alla settimana

� Il Beauty Retailer più diffuso è Rossmann, con 550 negozi in tutto 

il territorio nazionale. 

� Negli ultimi 7 anni (2005-2012) sono aumentate del 19% le 

vendite di prodotti da Toilette da uomo, raggiungendo i 

PLN36.30 nel 2012. Circa il 50% degli uomini tra i 20 e i 30 anni 

spendono più di PLN200 (ca. 50€) di prodotti da Toilette all’anno. 

� Il settore dell’abbigliamento si è sviluppato estremamente da 

quando sono entrati nel mercato brand come H&M e Zara, i 

quali hanno iniziato a dominare il mercato da subito, cambiando 

anche le abitudini nel vestiario dei polacchi. 

� Il mercato dell’alta moda e della moda di lusso è ancora molto 

piccolo e ad uno stadio iniziale, ma è in forte espansione, grazie 

all’incremento del reddito disponibile e alla crescente domanda. 
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Health & Wellness – Il sistema sanitario polacco è al 27° posto su 34 esaminati

� Il sistema sanitario in Polonia è gratuito per tutti i 

cittadini, indipendentemente dal livello di reddito. I 

cittadini pagano il 9% del loro reddito alla NFZ, la 

principale assicurazione pubblica. Siccome però i 

fondi non sono sufficienti, i tempi di attesa sono 

lunghissimi e i pazienti non hanno a loro disposizione 

procedure moderne e nuove tecnologie. Il sistema 

sanitario polacco è al 27° posto sulle 34 nazioni 

esaminate.
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Shopping Habits – L’internet retailing è in forte espansione, è cresciuto del 12% tra 
il 2011 e il 2012. I consumatori si sentono sempre più sicuri negli acquisti online

� Il canale dell’Internet retailing è incrementato 

drasticamente negli ultimi anni, raggiungendo i 

PLN16.770 Milioni, con un CAGR del 18% dal 2008.

� È previsto un CAGR del 12% entro il 2018, in quanto 

incrementa sensibilmente l’accesso a internet e la 

sicurezza dei consumatori nel comprare online. 

� I consumatori comprano online soprattutto elettronica 

di consumo, elettrodomestici e abbigliamento. 

� I retailer online investono e si focalizzano 

particolarmente in attività di customer service, per 

rendere la shopping experience più sicura e rendendo 

le spedizioni e i resi più agevoli per il cliente.
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Shopping Habits – Cresce anche la domanda per i prodotti di lusso e i big-ticket 
items

� È in espansione anche la domanda per i beni di lusso, 

grazie ai miglioramenti della situazione economica, e la 

maggior parte dei brand sono italiani (22%) e francesi 

(17%).

� Le vendite di prodotti di lusso passano da PLN68,9 

Milioni nel 2011 a PLN186,4 Milioni nel 2012

� In seguito alla crisi economica, il valore medio degli 

scontrini si è ridotto di molto, e i consumatori hanno 

posticipato l’acquisto di prodotti che comportavano un 

alto investimento (big-ticket items). Con il 

miglioramento della situazione economica, la vendita di 

tali beni (elettrodomestici, elettronica di consumo, ecc.) 

è incrementata. 
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Leisure & Recreation – Viaggi al di fuori della Polonia: la situazione è 
cambiata drasticamente dalla fine degli anni ‘80 

� Fino alla fine degli anni ’80, per 

ragioni politiche e finanziarie, i 

cittadini polacchi uscivano raramente 

dalla Polonia per turismo o lavoro. 

� La situazione è cambiata 

drasticamente negli ultimi anni grazie 

al miglioramento delle situazioni 

politiche, dall’apertura delle frontiere 

e grazie all’entrata nella UE. 

� Inoltre, l’avvento di compagnie aeree 

low-cost, come ad esempio easyJet e 

Ryanair, hanno cambiato il modo di 

viaggiare dei polacchi.

� Aumentano quindi molto i viaggi via 

aereo, a discapito degli altri mezzi di 

trasporto, quali automobili e treno. 
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