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Sfidare la crisi: come avviare un nuovo business in Polonia
giu 18, 2013
Commercializzare i propri prodotti, cooperare, investire in Polonia: per comprendere come avviare un nuovo
business su un mercato vicino e con buone potenzialità come quello polacco si è svolta questa mattina
nella Sala Rossa della Camera di Commercio di Trieste una country presentation dedicata al Paese, a cui
hanno partecipato una quindicina di imprese regionali, che hanno poi potuto approf ondire il proprio caso in
colloqui individuali, verif icando modalità e opportunità relative al proprio settore e ai propri prodotti.
Un grande Paese europeo, l’unico il cui PIL ha continuato a crescere nonostante la crisi:

Il trend al rialzo dei salari reali, l’espansione della classe media e la presenza, seppur contenuta, di una
classe medio-alta, nonché una consistente domanda interna, oltre a sostenere la perf ormance economica
del paese, f ormano uno scenario f avorevole per il nostro export> introduce Antonio Paoletti, presidente
della Camera di Commercio di Trieste.
Sono numerose le motivazioni che potrebbero f ar optare un’impresa italiana a investire in Polonia
evidenziate da Michal Gorski, capo uf f icio di Promozione del commercio e degli investimenti
dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia; f ra queste la qualità del capitale umano, il supporto agli
investimenti, la possibilità di benef iciare di f ondi europei o dei vantaggi delle sue zone economiche speciali
e incubatori d’impresa.

I più importanti accorgimenti pratici per chi invece è interessato a esportare i propri prodotti in Polonia, quali
per esempio come presentarsi, la documentazione e contrattualistica necessarie, sono stati esposti da
Beatrice Tenca, segretario generale Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca. All’iniziativa f arà
seguito in settembre una missione economica nel Paese, con l’obiettivo di accompagnare e supportare sul
posto le imprese regionali intenzionate ad avviare un nuovo business nel Paese.
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