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Dal 1989 a oggi la Polonia ha raddoppiato il prodotto interno lordo e sestuplicato le
importazioni dalla Svizzera. È semplicistico considerarla solo una piattaforma produttiva a
basso costo dove esternalizzare. E vuole essere considerata un grande Paese centreuropeo. 

L
a Polonia, con 38 milioni di abi-
tanti è il più grande fra i Paesi
dell’Est entrati nell’Unione
europea. 

«Il Paese ha fatto progressi straordinari:
nell’indice ‘Ease of Doing Business’ della
Banca Mondiale ha persino superato la
Svizzera e si trova in 24° posizione», affer-
ma Monica Zurfluh, responsabile di Swit-
zerland Global Enterprise (S-Ge) per la
Svizzera italiana. L’industria contribuisce
a oltre il 23% del Pil. La disoccupazione
è ai livelli più bassi dal 1989, e si prevede
che nel 2017 le spese per i consumi con-
tinueranno a crescere, così come il Pil

(+ 3,5% secondo la Banca nazionale). 
In passato questo sviluppo è stato incen-

tivato dai consistenti aiuti del fondo di
coesione europeo, che continueranno ad
affluire anche se nel 2016 alcuni ritardi
nei pagamenti hanno rallentato la crescita
del Paese. Per il 2017 Credit Suisse con-
sidera la Polonia il mercato europeo più
promettente per gli esportatori svizzeri.
«Le imprese svizzere continuano a con-

siderare buone le condizioni economiche
quadro. I punti di forza dell’economia
polacca sono invariati e il contesto per-
mane stabile», afferma Zurfluh. Contra-
riamente alle previsioni della Commis-

sione europea, il Governo ha confermato
che non supererà la soglia del 3% del defi-
cit di bilancio, nonostante le molte nuove
misure di politica economica che sono al
centro dell’azione del nuovo esecutivo. In
politica economica si punta soprattutto a
raggiungere, mediante il potenziamento
degli investimenti in innovazione, un più
alto livello nella catena del valore aggiunto
in ambito internazionale: a questo fine si
incentivano settori promettenti quali l’e-
mobility, i sistemi di sicurezza It, i droni
o l’ingegneria navale specializzata.
«Prevediamo un grande potenziale di

mercato per le aziende svizzere, soprat-
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tutto nell’industria manifatturiera», dichia-
ra Monica Zurfluh; si tratta soprattutto
di generi alimentari, bevande, elettrodo-
mestici e utensili per la cucina: in nessun
altro Paese europeo si producono così
tanti piccoli e grandi apparecchi per la
casa. Sebbene le esportazioni non siano
aumentate nel 2016, è cresciuta la doman-
da interna e nel solo primo semestre si è
realizzato, con 6 miliardi di euro, circa il
3% di fatturato in più rispetto al 2015. I
grandi produttori internazionali stanno
preparando concreti piani d’investimento
in altri stabilimenti in Polonia.
Rivestono un ruolo importante anche

la lavorazione di materie prime energeti-
che e il comparto automobilistico. Tra gli
altri settori di rilievo vi sono quello chi-
mico, delle plastiche e dei metalli. Negli
ultimi anni è poi aumentata l’importanza
dei prodotti a elevata lavorazione, nono-
stante quest’anno vi sia stato un calo, si
prevede che gli investimenti fissi lordi
aumenteranno di oltre il 5% in ciascuno
dei prossimi due anni.
Nel 2016 il settore dell’ingegneria mec-

canica ha fatto registrare fatturati inferiori,
investendo quindi meno rispetto al 2015,
gli esperti prevedono però un cambio di
tendenza a partire dal 2017. Per la quarta
rivoluzione industriale e la digitalizzazione
in generale c’è ancora qualche ritardo,
dalla qual cosa possono trarre vantaggio
i fornitori svizzeri. Nel 2015 gli investi-
menti in ricerca e sviluppo (la metà dei
quali realizzati da imprese) hanno rag-
giunto per la prima volta l’1% del Pil. Il
processo di digitalizzazione è quindi com-
plessivamente già in fase di avanzamento. 
Nel 2016 si sono fatti investimenti (ben

il 5%) anche nell’industria chimica. La
continuazione di questo trend è garantita
dai diversi grandi progetti presentati da
gruppi industriali nazionali.
La più importante fonte energetica della

Polonia continua ad essere il carbone: i
fornitori di energia statali stanno costruen-
do nuovi impianti da circa 6mila MW; da
qui al 2027 si prevede di investire 27
miliardi di euro nelle centrali a carbone. 

Altri settori molto promettenti, secondo
S-Ge, sono lo smaltimento dei rifiuti, i
trasporti, i servizi software, l’industria ali-
mentare e i prodotti di lusso. Questi ultimi
possono trarre vantaggio dall’immagine
particolarmente positiva della Svizzera. 
In Polonia infatti i prodotti e i servizi

svizzeri continuano a essere sinonimo di
affidabilità, pregio e lusso, come dimostra
lo studio sulla percezione della «swissness»
condotto dall’università di San Gallo e
dall’htp St. Gallen Managementberatung. 
«Secondo l’indagine, le persone inter-

vistate sono disposte a pagare di più per
la qualità. Ad esempio, per i lavelli da cuci-
na (un prodotto al quale non sono connessi
particolari valori emozionali) si è calcolata
una disponibilità a pagare il 12 % in virtù
della sola indicazione dell’origine» com-
menta Zurfluh, «per i prodotti di lusso la
percentuale dovrebbe essere ancora mag-
giore. Sebbene da noi talvolta la Polonia
sia ancora sottovalutata, molte aziende
straniere hanno già individuato questo
nuovo mercato e anche la concorrenza
locale è molto forte». Dato che in parte
vi è già una grande concorrenza, non per
tutti i prodotti vale quindi la pena investire
in Polonia. È il caso, ad esempio, dei
cosmetici e degli articoli per la casa. 
«Per entrare nel mercato polacco è

necessaria una più chiara promessa di valo-
re aggiunto e una più netta differenzia-

zione: bisogna chiedersi infatti perché, in
questo caso, il prodotto svizzero sarebbe
migliore» continua la responsabile per la
Svizzera italiana di Switzerland Global
Enterprise. In molti dei settori promettenti
citati in precedenza le Pmi svizzere dovran-
no fare i conti con gli appalti pubblici. In
questo ambito svolge spesso un ruolo deci-
sivo il prezzo, il che può risultare svan-
taggioso per le aziende svizzere, soprat-
tutto in considerazione della forza del

Commercio Svizzera-Polonia 2016

Tipo di merce                                                    Import                                           Export                      
                                                                         Valore (CHF)    Valore +/- %    Valore (CHF)    Valore +/- %

Commercio complessivo                       1.824.613.261             6,1            2.166.328.873            3,3

Prodotti di economia agricola 
e forestale, pesca                                          194.874.284           15,5                  56.922.035          23,7

Fonti energetiche                                             3.147.687         -10,4                     2.193.973        -27,8

Tessuti, abbigliamento, scarpe                 77.980.907             3,8                   28.161.709            0,9

Carta, prodotti cartacei e grafici              67.434.653             6,5                   46.769.351            4,3

Pelle, caucciù, plastiche                              83.069.453                 7                   69.814.912        -18,4

Prodotti dell’industria 
chimica e farmaceutica                              111.079.923            -3,1                843.822.624            8,8

Minerali non metalliferi                              44.288.109           13,9                    5.689.463        -16,8

Metalli                                                              207.814.284               11                 182.147.310            7,6

Macchinari, 
apparecchi ed elettronica                         452.463.706             4,4                597.413.007          -2,3

Veicoli                                                               281.146.137            -0,1                194.307.548           11,1

Strumenti di precisione, 
orologi e bigiotteria                                       59.477.157             2,5                 126.104.813          -8,6

Prodotti vari quali 
strumenti musicali, arredamenti, 
giocattoli, apparecchi sportivi ecc.       241.836.961               11                   12.982.128          -6,5

Legenda: in grigio i gruppi di prodotti più importanti; in verde quelli a maggiore crescita

Fonte: Amministrazione federale dogane
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In apertura Cracovia. Con un volume
commerciale bilaterale complessivo
di 3,99 miliardi di franchi svizzeri nel
2016 si è raggiunto un nuovo record. 
Nel 2016 le esportazioni sono
aumentate del 3,3%, le importazioni
sono cresciute del 6,1%.

Monica Zurfluh, responsabile di
Switzerland Global Enterprise (S-Ge)
per la Svizzera italiana.
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franco. Sarebbe quindi opportuno, con-
siglia Switzerland Global Enterprise, sot-
toporre queste situazioni a un vaglio pre-
ventivo. «In tale contesto consigliamo
anche di fare ricorso a un avvocato o con-
sulente esperto, dal momento che la buro-
crazia polacca può risultare piuttosto oscu-
ra alle aziende estere che non si avvalgano
di una consulenza professionale specia-
lizzata» prosegue la Zurfluh. 
Anche se la Polonia è vicina (e girando

per i centri storici delle maggiori città si
noterà ‘aria di casa’: chiese e palazzi
costruiti da maestranze ticinesi e progettati
da architetti e decorate da stuccatori insu-
brici) esistono differenze culturali di cui

tenere conto: «nonostante il Paese non
sia molto distante, alcune procedure com-
merciali sono regolamentate in modo mol-
to diverso», spiega Zurfluh. In linea molto
generale, in Polonia le persone sono abi-
tuate a raggiungere risultati decorosi a
partire da condizioni materiali difficili.
Con il costante miglioramento di queste
condizioni cresce quindi sensibilmente
anche la qualità dei prodotti e dei servizi.
Da molto tempo ormai la Polonia non è
più il Paese della manodopera a basso costo
e dei bassi salari come era stato, in parte,
all’inizio della nuova era: il 1990. 
Ora nel mondo dell’economia ci sono

una nuova consapevolezza e autostima,
accompagnate come prima da una grande
apertura nei confronti dei partner e degli
investitori esteri. Vengono visti con sim-
patia gli stranieri che fanno lo sforzo di
imparare qualche parola in polacco. Per
il resto, è bene evitare di relegare la Polonia
nell’Europa dell’est: in considerazione del
suo orientamento storicamente occiden-
tale e della posizione geografica al centro

del continente, molti polacchi reagiscono
stizziti a questa classificazione.
I polacchi danno molta importanza al

fattore umano: il rapporto personale è
prioritario anche nei contatti commerciali
e serve a creare un rapporto di fiducia, ad
esempio attraverso ‘small talk’, conoscenza
reciproca e identificazione di elementi di
collegamento personali. «È importante
curare periodicamente i contatti commer-
ciali e la comunicazione con i partner
polacchi deve svolgersi da pari a pari. In
questo senso, in Polonia i contatti infor-
mali hanno una straordinaria importanza,
talvolta pari a quella degli accordi formali»,
spiega Monica Zurfluh. Il consiglio miglio-
re è quello di individuare il prima possibile
un partner di distribuzione affidabile sul
posto; ciò aiuta a muoversi in maniera
sicura, dal punto di vista commerciale e
culturale, nel nuovo mercato.
«Lo Swiss Business Hub Polonia, insie-

me a Switzerland Global Enterprise, for-
nisce ogni anno consulenza a oltre 100
aziende svizzere in merito alle possibilità
commerciali in Polonia. Forniamo sup-
porto ai progetti nel Paese di circa 40
imprese, in prevalenza proprio Pmi; il
compito principale consiste spesso nella
ricerca dei partner di distribuzione», spiega
Monica Zurfluh. Lo Swiss Business Hub
si occupa anche dell’organizzazione, in
collaborazione con la camera di commer-
cio bilaterale, di alcune presenze fieristiche,
ad esempio i padiglioni svizzeri all’espo-
sizione Mach-Tool di Poznan e presso il
salone dell’energia Energetab di Bielsko-
Biala. La partecipazione a queste fiere è
molto preziosa e rafforza anche  l’imma-
gine della Svizzera in termini di innova-
zione e di qualità.

Sina Pries
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Fonte: Banca mondiale

Sopra, l’indice ‘Ease of doing’ della
Banca Mondiale misura la facilità di
fare impresa nei diversi Paesi del
Mondo. La Polonia scala le classifiche
da diversi anni. Sotto, il Pil del Paese
è praticamente raddoppiato durante
le ultime due decadi. 

Facilità di fare impresa

     
Paese                             Ranking             Avvio           Permessi            Allacc.            Registr.           Ottenere          Protez.         Pagamento        Trading         Rispetto              Risol.
                                                                   impresa         costruz.          elettricità       proprietà       un prestito        invest.           delle tasse   across Borders    contratti            insolv.

Nuova Zelanda                   1                         1                         1                      34                         1                           1                        1                        11                      55                     13                       34

Singapore                            2                        6                       10                      10                      19                        20                        1                          8                       41                       2                       29

Danimarca                           3                      24                         6                      14                      12                        32                      19                          7                         1                     24                         8

Hong Kong, Cina              4                        3                         5                        3                      61                        20                        3                          3                      42                     21                       28

Corea del Sud                      5                       11                       31                        1                      39                        44                      13                       23                      32                        1                         4

Norvegia                              6                      21                       43                      12                      14                        75                        9                       26                      22                       4                         6

Regno Unito                        7                      16                       17                      17                      47                        20                        6                        10                      28                     31                       13

Stati Uniti                             8                      51                       39                      36                      36                          2                      41                       36                      35                     20                         5

Svezia                                    9                      15                       25                        6                      10                        75                      19                       28                       18                     22                       19

Macedonia                         10                        4                       11                     29                      48                        16                      13                          9                      27                     36                       32

Polonia                               24                    107                      46                     46                      38                        20                     42                        47                         1                     55                       27

Fonte: Banca Mondiale


