
 
 

Desk Polonia Fondi Strutturali 

 

 

Fondi Strutturali in Polonia 
 

La Polonia è il principale destinatario di Fondi Strutturali Europei anche per la prospettiva 2014-2020. 
 
Si tratta di 82,4 miliardi di Euro ripartiti in 7 Programmi Operativi (Infrastruttura e Ambiente; Sviluppo 
Intelligente; Sviluppo della Polonia dell’Est; Polonia Digitale; Assistenza Tecnica; Programmi Regionali). 
 
Si calcola che il contributo dei Fondi Europei al PIL polacco, nel corso degli ultimi anni, sia stato di circa 
l’1%, senza contare le ricadute, importantissime, sull’intera economia. 
 
In termini di utilizzo fondi il Programma Operativo Infrastrutture ed Ambiente è di gran lunga il più importante 
e sta consentendo di bandire un significativo numero di gare nel settore stradale e ferroviario, in particolare 
quest’ultimo riceverà 9,7 miliardi di Euro dai vari Programmi Operativi, nell’ambito della prospettiva 
finanziaria in corso. 
 
Dopo un rallentamento subito nel corso del 2016, a causa dei numerosi cambiamenti che si sono avuti in 
tutti i Ministeri ed “Authorities” dopo la vittoria alle elezioni del PiS nel dicembre 2015 e che hanno riguardato 
anche i quadri tecnici, il secondo semestre del 2017 ha visto crescere il numero di gare aggiudicate e 
bandite soprattutto nel settore stradale, che ha collaudati meccanismi di programmazione. Si aspettano, 
nei prossimi mesi, numerosi bandi di appalto per l’ammodernamento delle Ferrovie, settore nel quale le 
procedure di programmazione sono meno fluide a causa, anche, della complessa “catena di comando” e 
dei continui avvicendamenti all’interno della stessa. 
 
Interessanti le prospettive anche per l’Energia (rinnovamento di una parte della rete elettrica nel Nord del 
paese) e la costruzione di una grande centrale elettrica; per l’ampliamento dei Porti (Stettino e Danzica); 
per i Programmi legati a Progetti di Ricerca e Sviluppo. 
 

Obiettivi “Desk Polonia” 
 

Un così cospicuo intervento finanziario ha come obiettivo la crescita dell’economia polacca attraverso, ad 
esempio, nuove infrastrutture, protezione dell’ambiente, miglioramento della competitività delle aziende e 
formazione. Tali trasformazioni possono coinvolgere anche le imprese italiane, sia direttamente (con la 
costituzione di società di diritto polacco) che indirettamente (nella fornitura di impianti, tecnologie e servizi, 
esecuzione di opere finanziate da fondi europei). 
Alla luce di quanto sopra opera presso l’ICE in Polonia un desk informativo a favore delle imprese italiane. 
L’obiettivo è di promuovere la partecipazione ai programmi di sviluppo tramite informazioni ed assistenza. 
In particolare: 

- servizi informativi mirati alla creazione di rapporti di collaborazione con partner polacchi attraverso 
la presentazione di progetti comuni da realizzarsi in Polonia, finanziabili attraverso l’utilizzo dei 
fondi strutturali; 

- individuazione delle opportunità offerte dai progetti attuati in termini di flussi di beni e servizi 
dall’Italia. 

 

Contatto “Desk Polonia”: 

ICE Polonia 

Ul. Marszałkowska 72 

00-545 Warszawa – Polonia 

tel. +48 22 6280243 

varsavia@ice.it 

Antonino Mafodda, Direttore 

Ryszard Paszkowski, Senior T.A.  


