
  

ICE-Agenzia di Varsavia - Newsletter Desk Fondi Strutturali – Ottobre 2017 1 

 
 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 
La Polonia è il primo beneficiario di Fondi UE.  

Da dopo la sua adesione all’UE nel 2004, la Polonia ha ottenuto finanziamenti per 80 miliardi 
di euro per il periodo 2007-2013 (67,3 miliardi da fondi strutturali e di coesione e 14 miliardi da 
finanziamenti per l’agricoltura e la pesca). 

Con la programmazione 2014-2020 sono stati assegnati alla Polonia 82,5 miliardi di euro tra 
fondi strutturali e di coesione, ai quali si aggiungono 37,2 miliardi di euro per l’applicazione 
della PAC – Politica Agricola Comune. 

I fondi UE vengono assegnati ai soggetti beneficiari attraverso i Piani Operativi (nazionali e 
regionali). 

I principali strumenti di realizzazione della politica di sviluppo delle regioni nel periodo 2014-
2020 sono:  

• il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che finanzia le infrastrutture, gli investimenti 
produttivi intesi a creare posti di lavoro, i progetti di sviluppo locale e gli aiuti alle piccole e 
medie imprese; 

• il Fondo Sociale Europeo, che favorisce l’adeguamento ai mutamenti del mercato 
dell’occupazione e l’inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie sfavorite 
finanziando le azioni di formazione ed i sistemi di incentivi all’assunzione; 

• il Fondo di Coesione mirato a finanziare le infrastrutture di trasporto e di tipo ambientale. 

Oltre ai suddetti Fondi, di cui i primi due sono Fondi strutturali, esistono anche alcuni strumenti 
speciali con l’obiettivo di assicurare una gestione efficiente dei finanziamenti, come per 
esempio JEREMIE (Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese) e 
programmi gestiti direttamente dalla Commissione Europea nell’ambito dei quali è possibile 
ottenere sovvenzioni (es. Programma quadro per la competitività e l’innovazione). 

Altri strumenti finanziari sono: il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che promuove 
lo sviluppo sostenibile delle aree rurali, e il Fondo Europeo per la Pesca finalizzato tra l’altro a 
rafforzare la competitività nel settore della pesca. Entrambi i fondi non rientrano nell’ambito 
della politica di coesione, ma fanno parte della politica agricola comune. 

Le imprese italiane, al pari delle aziende polacche e di altri paesi europei, possono essere 
coinvolte nelle attività sia direttamente (costituzione di società di diritto polacco) che 
indirettamente (fornitura di impianti, tecnologie e servizi necessari agli investimenti strutturali). 
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La programmazione 2007/2013 ha dato degli ottimi risultati. A fronte di 74 miliardi di 
investimenti (il 97,5% del budget a disposizione) è stato registrato un ritorno in contratti stipulati 
di circa 98 miliardi di euro con 24 miliardi di utili. 

Per il monitoraggio e la gestione dei fondi la Polonia ha creato un ufficio a livello centrale che 
riferisce direttamente al Governo e che si occupa del coordinamento e della programmazione 
dei fondi, attraverso il controllo delle attività di regioni e provincie, la verifica dei progetti e dello 
stato di avanzamento dei lavori. 

 
 

INTERSCAMBIO ITALIA POLONIA – I semestre 2017 

 
Crescita a due cifre dell’interscambio italo-polacco 

Anche nel corso del primo semestre 2017 prosegue l'incremento dell'interscambio fra Italia e 
Polonia, che ha raggiunto, secondo i dati ISTAT 11,3 miliardi di Euro, con un incremento del 
12,9% rispetto all'analogo periodo del 2016. 

La bilancia commerciale continua ad essere positiva per il nostro Paese (+1,325 mld di Euro) 
grazie ad un valore delle nostre esportazioni di 6,345 miliardi (+13,1%) rispetto ad un valore 
delle nostre importazioni dalla Polonia di 5,019 miliardi (+12,3%). 

Non cambia l'assetto dell'interscambio fra i due Paesi costituito prevalentemente da beni 
industriali, parti e componenti, e macchinari, alimentati anche dalla numerosa presenza di ditte 
italiane in territorio polacco. 

Per quanto riguarda le esportazioni italiane i settori più dinamici sono stati i prodotti della 
metallurgia (passati da 450 a 658 milioni di Euro), i prodotti chimici (da 479 a 598 milioni), 
prodotti e preparati farmaceutici (da 89 a 105 milioni). Per quanto riguarda i beni di consumo 
molto positivo l'andamento dei prodotti alimentari (da 226 a 253 milioni) gli articoli di 
abbigliamento (da 119 a 146 milioni) e dei mobili (da 55 a 66 milioni). 

Il macro-settore dominante delle nostre esportazioni resta quello dei macchinari per un valore 
di 1,246 mld di Euro. 

Molto dinamico l'andamento sul versante delle importazioni, con incrementi significativi relativi 
a prodotti chimici (da 228 a 269 milioni), autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, che costituiscono 
la voce principale delle esportazioni polacche (da 1,2 a 1,4 mld euro), computer ed apparecchi 
elettromedicali (da 278 a 306 milioni di Euro). 

Molto positivo anche la voce relativa ai prodotti alimentari, soprattutto latte e derivati e carni 
animali, che passano da 512 a 576 milioni di Euro. 
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INIZIATIVA PROMOZIONALI ICE 

 

• Łódź Design Festival – 3-8 ottobre 2017 

L'Italia ha partecipato con un proprio stand alla 11a edizione del Design Festival di Łódż, 
importante città a 135 Km da Varsavia che sta vivendo un importante progetto di radicale 
riassetto urbanistico. 

ICE-Agenzia ha partecipato al festival allestendo uno stand Italia e organizzando una 
lecture sull’Architettura. 

Lo Stand Italia di 60 mq - I marchi italiani che hanno contribuito alla storia del design italiano 
- è stato visitato da molti dei 32.000 visitatori che hanno partecipato a questa edizione del 
Festival. Presenti allo Stand con i loro prodotti e con proprio personale 3 grandi imprese 
italiane: Alessi, Artemide e Kartell. Tra gli articoli esposti anche due carrelli “Rabtrolley” 
prodotti dalla Rabugino, azienda italiana con sede in Polonia, ma progettati da uno studio 
di design in Italia. 

Durante i giorni di apertura è stato possibile visionare presso lo stand i volumi e i filmati 
messi a disposizione da importanti istituzioni che operano in Italia nel Design, quali, ADI – 
Associazione del design italiano, Triennale di Milano, Istituto Marangoni e Federlegno-
Arredo. 

Domenica 8 ottobre, a chiusura del festival, si è tenuta la lecture "Look at architecture". Per 
l’occasione ICE-Agenzia ha invitato in Polonia l’Architetto Renato Rizzi, autore di numerosi 
progetti e ben conosciuto in Polonia per aver progettato e realizzato il teatro 
Shakespeariano di Danzica, completato nel 2014. 

La partecipazione al Festival è stata un'importante opportunità di promuovere i prodotti 
italiani, sintomo di "bello e ben fatto", attraverso un’azione di sensibilizzazione al 
consumatore finale, oltre che ad architetti, designer, e giornalisti specializzati, in un 
momento di grande espansione edilizia e di ottimo andamento dell'economia polacca, la cui 
crescita è stimata, per il 2018, intorno al 3,5%. 

• Missione in Italia di una delegazione di 6 operatori dalla Polonia in occasione della 
fiera SICUREZZA (Milano, 15-17 novembre 2017) 

• Partecipazione alla fiera ENOEXPO di Cracovia (Cracovia, 15-17 novembre 2017) 

• Italia-Polonia Focus su startup e parchi scientifici e tecnologici (Varsavia, 21 
novembre 2017) 

• Missione in Italia di una delegazione di operatori dalla Polonia in occasione della 
Fiera PIU’ LIBRI E PIU’ LIBERI (5-8 dicembre 2016) 

• Borsa Vini 2018 (Varsavia, 8 febbraio 2018) 
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NOTIZIE FONDI EUROPEI 

 
200 nuovi autobus per Varsavia, Zielona Góra e Świnoujście 

Grazie a tre contratti cofinanziati dall’Unione europea e firmati dal Ministero dello Sviluppo, le 
città di Varsavia, Zielona Góra e Świnoujście saranno fornite di 200 nuovi autobus, di cui 180 
elettrici. Gli investimenti totali valgono quasi 684 milioni di złoty e i fondi europei sono pari a 
350 milioni di złoty. Il contratto per la capitale comprende l’acquisto di 130 autobus elettrici e 
le infrastrutture necessarie alla ricarica dei veicoli. Zielona Góra sarà fornita di 64 nuovi 
autobus, di cui 47 elettrici, e delle colonnine di ricarica. Świnoujście acquisterà tre autobus 
ibridi con pianale ribassato e tre autobus a propulsione diesel. 
 
Firmati tre contratti per la Via Carpatia 

Sono stati firmati il 30 ottobre i contratti per la realizzazione di tre tratti della superstrada S19 
che collegheranno la circonvallazione di Kraśnik con lo snodo di Lasy Janowskie. 
L’investimento prevede la costruzione di 33 km di strada. Il tratto tra Kraśnik Południe e Janów 
Lubelski Północ e quello tra Janów Lubelski Południe e Lasy Janowskie saranno realizzati dal 
consorzio di aziende Strabag e Strabag Infrastruktura Południe rispettivamente per 390 e 
183,6 milioni di złoty. La circonvallazione di Janow Lubelski sarà invece progettata dall’azienda 
Mota-Engil Central Europe per 148,5 milioni di złoty. I lavori richiederanno 34 mesi di tempo, 
con interruzioni nei periodi invernali tra il 15 dicembre e il 15 marzo. Le nuove strade saranno 
aperte nella primavera 2021. 
 
Un miliardo di złoty (ca. 200 milioni di Euro) per la riqualificazione di Łódź 

Il 27 settembre il presidente del voivodato di Łódź, Witold Stępień, ha depositato l’ottavo e 
ultimo contratto per la riqualificazione della città. Il valore totale degli accordi è di un miliardo 
di złoty (ca. 200 milioni di Euro) e prevede la ristrutturazione di circa 145 edifici e 20 strade. 
Łódź è la maggiore beneficiaria del programma di riqualificazione regionale. 

 

POLONIA: NOTIZIE ECONOMICO-FINANZIARIE 

 
Secondo i dati Eurostat la Polonia è il primo tra i paesi UE nella lotta alla povertà 

Secondo i dati Eurostat, la Polonia è il primo tra i paesi dell'Unione Europea nella lotta alla 
povertà.  

Nel 2016 in Polonia il rischio di povertà e di esclusione sociale è diminuito al 21,9% rispetto 
al 30,5% nel 2008. Da notare che il reddito pro-capite polacco al momento dell’entrata 
nell’Unione Europea, era del 70% inferiore alla media UE. Oggi è inferiore del 50% alla 
media UE. 

Buoni traguardi sono stati raggiunti anche da Lettonia che ha registrato un calo del -5,7% e 
Romania -5,4%. 

Sempre secondo quanto dichiarato dall’Ufficio Europeo di Statistica i paesi con il più alto 
rischio di povertà nel 2016 sono stati: Bulgaria (40,4%), Romania (38,8%), Grecia (35,6%), 
Repubblica Ceca (13,3%), Finlandia (16,6%), Danimarca (16,7%) e Paesi Bassi (16,8%). 

Sempre secondo i dati Eurostat i cittadini dell’UE a rischio di povertà nel 2016 sono stati 
117,5 milioni (23,4%). 
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EARLY WARNINGS 

 

Finanziamento Ue di 50 milioni di Euro alla Municipalità di Ruda Slaska (Slesia) 

La Municipalità di Ruda Slaska, importante snodo di diverse strade e autostrade che corrono 
in Direzione Nord- Sud, nel Voivodato della Slesia, ha firmato un accordo con le Autorità  
del Voivodato, per la costruzione di un raccordo stradale della lunghezza di circa 5Km, che 
consentirà di congiungere, senza attraversare il centro cittadino, le autostrade e le strade già 
esistenti (A4 e DTS), che collegano il Nord ed il Sud della Polonia. 
La gara d'appalto, circa 50 milioni di Euro, dovrebbe essere bandita nel primo semestre 2018. 
 
Approvati dalla UE contratti del valore di 1,3 miliardi di Euro per la costruzione di 
infrastrutture e l'acquisto di mezzi di trasporto e materiale rotabile per le città di 
Varsavia, Cracovia, Bydgoszcz e Poznan 

Il CUPT (Center for EU Transport Project) ha firmato lo scorso 3 ottobre una serie di progetti 
per la città di Varsavia (prolungamento della seconda linea di Metropolitana e costruzione di 
una linea tramviaria da Mokotow al quartiere di Wilanow); Cracovia (costruzione di una linea 
tranviaria e riadattamento di una linea tramviaraia esistente); Bydgoszcz (costruzione di due 
linee tramviarie); Poznan (ricostruzione di due linee tramviarie). 
 
Il completamento della Via Carpatica rientra nel Programma Nazionale Stradale Polacco 

Il tratto di 71 Km della S19 (Via Carpatica), che congiunge la città di Babica al confine slovacco 
è stato inserito nel Programma Nazionale Stradale Polacco (2016-2023) e consentirà il 
completamento di questo Asse Stradale Europeo che dalla Lituania, attraverso l'intero territorio 
polacco 9circa 700 Km) ed attraversando la Slovacchia, L'Ungheria, la Romania e la Bulgaria 
raggiungerà la città di Salonicco, in Grecia.  
Il tratto polacco è completato per circa il 70% ed al rimanente tratto è già stato assicurato un 
finanziamento di circa 5 miliardi Euro. 
 
La Direzione delle Strade Polacche (GDDKIA) annuncia una gara d'appalto per la 
costruzione di un tratto di 20 Km della S7 nei pressi di Varsavia 

Il tratto interessato è quello fra Plonsk e Czosnow . 
Secondo le nuove direttive del Codice degli appalti il prezzo conterà per il 60%, l'esperienza 
della ditta costruttrice per il 25% e l'engeneering per il 16%. 
Il lavoro dovrà essere completato in 12 mesi. 
 
La Direzione delle strade polacche (GDDKIA) annulla il contratto con il Consorzio Vistal-
Gdynia  

La GDDIA ha annunciato l'annullamento del contratto con il Consorzio Vistal Gdynia 
aggiudicatario della circonvallazione della città di Dabrowa Tarnowska, da costruire sulla S 73, 
a causa di ritardi nell'implementazione dei cantieri e del mancato pagamento a fornitori e 
subcontractor. 
Il budget per il tender è di circa 40 milioni di Euro ed era stato firmato nel novembre 2016. 
Entro il primo trimestre del 2018 sarà bandita una nuova gara d'appalto per i 7 km della 
circonvallazione.  
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Incentivi per programmi di Ricerca & Sviluppo (R&S) 

Il Ministero per lo Sviluppo Economico polacco ha annunciato un bando per finanziare 
l'acquisto di attrezzature e materiali utilizzati per implementare programmi di R&D finalizzati 
alla creazione di prodotti o servizi innovativi. 
Il finanziamento ha luogo nell'ambito della Misura 2.1 del Programma Operativo "Sviluppo 
Intelligente" (POIR), dotata di uno stanziamento di 115 milioni di Euro. 
Sarà possibile concorrere a partire dal 20 novembre. 
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APPALTI BANDITI 

 
 

Category Environment 

Contracting Entity MPO, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. 

Contact MPO Headquarters 

Name Contract 5: The subject matter of the contract is the Design and development Thermal 
Waste Transformation plant at Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych 
(ZUSOK) in Warsaw 

Link http://www.mpo.com.pl/zamowienia-publiczne/zamowieniepubliczne/75 

Value in EUR  228 MILIONS 

Description Design and development of the Thermal Waste Transformation plant at the ZUSOK 
(Solid Waste Treatment Plant) in Warsaw 

Number JRP.27.2.2017.MP 

Financing The procurement is related to a project included in the Polish national Operational 
Programme Infrastructure and Emnvironment 2014-2020 - 2-2.2. 

Voivodeship Masovian Voivodeship 

Number of km Not applicable 

Status Ongoing tender, new (postponed) offering deadline: 18 december 2017 

Contractor  
(consortium leader)  

 

Planned  
completion date 

32 months from the contract conclusion date 
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Category Roads 

Contracting Entity General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) 

Contact General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) Branch in Kraków 

Name Design and construction of S7 express road Warsaw - Kraków at the section from 
the Świętokrzyskie Voivodeship border to Kraków:Part 1: section from the 
Świętokrzyskie Voivodeship Border to Szczepanowice node (without the node), with 
a length of approx. 23 km 

Link www.gddkia.gov.pl/zpDrukuj.php?id=21539 

Value in EUR  742 MILIONS 

Description Design and construction of S7 express road Warsaw - Kraków at the section from the 
Świętokrzyskie Voivodeship border to Kraków:Part 1: section from the Świętokrzyskie 
Voivodeship Border to Szczepanowice node (without the node), with a length of approx. 23 

Number O.KR.D-3.2410.4.2015 

Financing The contract is intended for financing from the EU funds and the means at the 
disposal of the General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA). 

Voivodeship Lesser Poland Voivodeship 

Number of km 55.6 

Status Ongoing tender, updated (postponed) offering deadline for offers: 18 november 2017 

Contractor  
(consortium leader)  

 

Planned  
completion date 

37 months from the contract conclusion date 
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Category Roads 

Contracting Entity General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) 

Contact General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) Branch in Łódź 

Name Design and construction of S14 express road of the Western Ring Road of Łódź 

Link http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=23794&lang=pl 

Value in EUR  > 20 MILIONS 

Description The subject matter of the contract is:  

Design and construction of S14 express road of the Western Ring Road of Łódź. 

Task A – Section 1: Łódź Lublinek node – Łódź Teofilów node. 

Task B – Section 2: Łódź Teofilów node (without the node) – national road no 

Number O/Ł.D3.2410.1.2017.mr 

Financing The contract is intended for financing from the EU funds and the means at the disposal 
of the General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA). 

Voivodeship Łódź Voivodeship 

Number of km 14 

Status Ongoing tender, updated (postponed) offering deadline for offers: 13 november 2017 

Contractor  
(consortium leader)  

 

Planned  
completion date 

32 months from the contract conclusion date 
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Category Roads 

Contracting Entity General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) 

Contact General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) Branch in Katowice 

Name Construction of A1 motorway, end of the ring road of Częstochowa - Tuszyn, section E 
the border of the Łódź Voivodeship – Rząsawa node (without the node). 

Link http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=23790&lang=pl 

Value in EUR  > 20 MILIONS 

Description Contract implemented within the "Design & Build" mode. Construction of A1 motorway, end of 
the ring road of Częstochowa - Tuszyn, section E the border of the Łódź Voivodeship – 
Rząsawa node (without the node). 

Number O.KA.D-3.2411.40.2017 

Financing The contract is intended for financing from the EU funds and the means at the disposal 
of the General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA). 

Voivodeship Silesian Voivodeship 

Number of km 17 

Status Ongoing tender, updated (postponed) offering deadline for offers: 17 november 2017 

Contractor  
(consortium leader)  

 

Planned  
completion date 

38 months from the contract conclusion date 
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Category Roads 

Contracting Entity General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) 

Contact General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) Branch in Wrocław 

Name Design and construction of S3 express road Legnica (A4) - Lubawka. Task 3 from 
Bolków node (without the node) to Kamienna Góra Północ node (without the node), with 
the length of about 16.1 kilometres. 

Link http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=23625&lang=pl 

Value in EUR  405 MILIONS 

Description The subject matter of the contract is design and construction of S3 express road Legnica (A4) - 
Lubawka. Task 3 from Bolków node (without the node) to Kamienna Góra Północ node 
(without the node), with the length of about 16.1 kilometres. 

Number O.WR.D-3.2410.85.2017 

Financing The contract is intended for financing from the EU funds and the means at the disposal 
of the General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA). 

Voivodeship Lower Silesian Voivodeship 

Number of km 16 

Status Ongoing tender, updated (postponed) deadline for offers: 10 november 2017 

Contractor  
(consortium leader)  

 

Planned  
completion date 

50 months from the contract conclusion date 
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Category Roads 

Contracting Entity General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) 

Contact General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) Branch in Wrocław 

Name Design and construction of S3 express road Legnica (A4) - Lubawka. Task 4 from 
Kamienna Góra Północ node (with the node) to the national border, with the length of 
about 15.3 kilometres. 

Link http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=23626&lang=pl 

Value in EUR  180 MILIONS 

Description The subject matter of the contract is design and construction of S3 express road Legnica (A4) - 
Lubawka. Task 4 from Kamienna Góra Północ node (with the node) to the national border, with 
the length of about 15.3 kilometres. 

Number O.WR.D-3.2410.86.2017 

Financing The contract is intended for financing from the EU funds and the means at the disposal 
of the General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA). 

Voivodeship Lower Silesian Voivodeship 

Number of km 15,3 

Status Ongoing tender, new (postponed) deadline for offers: 10 november 2017 

Contractor  
(consortium leader)  

 

Planned  
completion date 

37 months from the contract conclusion date 
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Category Roads 

Contracting Entity General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) 

Contact General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) Branch in Łódź 

Name Design and construction of A1 motorway Tuszyn - border of the Łódź / Silesian 
Voivodeship. 

Link http://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-
,nazwa-,opis-,zakres-21,oddzial-,status-,typ_progu-2,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC,s-1 

Value in EUR  > 20 MILIONS 

Description Design and construction of A1 motorway Tuszyn - border of the Łódź / Silesian Voivodeship. 

Task Section 1 A 335+937,65–351+800. 

Task Section 2 B 351+800–376+000. 

Task Section 3 C 376+000–392+720. 

Task Section 4 D 392+720–399+742,51. 

Number O/Ł.D3.2411.3.2017.jo 

Financing The contract is intended for financing from the EU funds and the means at the 
disposal of the General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA). 

Voivodeship Łódź Voivodeship 

Number of km 64 

Status Ongoing tender, new (postponed) deadline for offers: 20 november 2017 

Contractor  
(consortium leader)  

 

Planned  
completion date 

38 months from the contract conclusion date 

 
 

  



 

Newsletter Desk Fondi Strutturali ICE Varsavia – Ottobre 2017 14 
 

APPALTI AGGIUDICATI 

 

Category Roads 

Contracting Entity General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) 

Contact General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) Branch in Białystok 

Name Design and construction of S61 express road Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, 
section: Stawiski node (without the node) - start of the Szczuczyn bypass, at the 
distance of about 18,002 km [S61]. 

Link www.gddkia.gov.pl/zpDrukuj.php?id=23260 

Value in EUR  80 MILIONS 

Description The subject matter of the contract is: Design and construction of S61 express road Ostrów 
Mazowiecka - Szczuczyn, section: Stawiski node (withoutthe node) - start of the Szczuczyn 
bypass, at the distance of about 18,002 km [S61]. 

Number O.BI.D-3.2410.3.2017 

Financing The contract is intended for co-financing from the EU funds andthe means at the 
disposal of the General Directorate for National Roads and Highways(GDDKiA). 

Voivodeship Podlasie Voivodeship 

Number of km 18 

Status Contractor chosen 

Contractor  
(consortium leader)  

BUDIMEX S.A. 
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Category Roads 

Contracting Entity General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) 

Contact General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) Branch in Białystok 

Name Design and construction of S61 express road Augustów Ring Road - National Border, 
section: end of the Suwałki bypass - Budzisko with the Szypliszki bypass. 

Link http://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-
,opis-,zakres-21,oddzial-,status-,typ_progu-2,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC 

Value in EUR  141 MILIONS 

Description The contract includes:1) Design of an express road (S61) with a length of approx. 24 km, 
including engineering facilities, associated infrastructure and road safety equipment, i.e. 
preparation of design documentation,2) Obtaining any and all opinions, arr 

Number O.BI.D-3.2410.2.2016 

Financing The contract is intended for co-financing from the EU funds and the means at the 
disposal of the General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA). 

Voivodeship Podlasie Voivodeship 

Number of km 24 

Status Contractor chosen 

Contractor  
(consortium leader)  

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A  

Planned  
completion date 

37 months from the contract conclusion date 
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Category Roads 

Contracting Entity General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) 

Contact General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) Branch in Szczecin 

Name The construction of S3 express road at the section Miękowo - the end of the Brzozowo 
bypass, together with the extension of the section Miękowo - Rzęśnica. 

Link http://www.gddkia.gov.pl/zpDrukuj.php?id=21697 

Value in EUR  85 MILIONS 

Description The construction of S3 express road at the section Miękowo - the end of the Brzozowo 
bypass, together with the extension of the section Miękowo - Rzęśnica.Part 1: The 
construction of the Brzozowo bypass within the stretch of S3 express road and the adapta 

Number GDDKIA O.Sz.D-3.2410/3/2015 

Financing The contract is intended for financing from the EU funds andthe means at the disposal 
of the General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA). 

Voivodeship West-Pomeranian Voivodeship 

Number of km 22.4 

Status Contractor chosen 

Contractor  
(consortium leader)  

BUDIMEX S.A. 

Planned  
completion date 

34 months from the contract conclusion date 
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Category Roads 

Contracting Entity General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) 

Contact General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) Branch in Lublin, 20-075 
Lublin, ul. Ogrodowa 21; Waldemar Wójcik Phone / Fax no.: 81 534-92-39 
zam_publ_Lublin@gddkia.gov.pl Małgorzata Cichecka Phone no. 81 534-92-57 
mcichecka@gddkia.gov.pl 

Name Design and construction of S17 express road Warsaw - Hrebenne, section: Ring Road of 
Tomaszów Lubelski, with a length of approx. 10 km 

Link http://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-
,opis-,zakres-21,oddzial-,status-,typ_progu-2,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC 

Value in EUR  45 MILIONS 

Description Design and construction of S17 express road Warsaw - Hrebenne, section: Tomaszów 
Lubelski Ring Road,with a length of about 10 km.The contract includes:1) Design of a single 
lane express road with a length of approx. 10 km at the section from the TomaszówL 

Number O.LU.D-3.2410.4.2015 

Financing The contract is intended for financing from the EU funds and the means at the disposal 
of the General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA). 

Voivodeship Lublin Voivodeship 

Number of km 10 

Status Contractor chosen 

Contractor  
(consortium leader)  

MOTA ENGIL Central Europe S.A. 

Planned  
completion date 

34 months from the contract conclusion date 
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Category Roads 

Contracting Entity General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) 

Contact General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA) Branch in Olsztyn 

Name Construction of the S7 express road Olsztynek (S51) - Płoński (S10), section Strzegowo 
- Pieńki. 

Link http://www.gddkia.gov.pl/zpDrukuj.php?id=21579 

Value in EUR  120 MILIONS 

Description The subject matter of the contract is the design and construction of S7 express road at the 
section Strzegowo - Pieńki, with a length of approx. 22 km.The said investment project is 
located in the territory of the Masovian Voivodeship, in the Mława County 

Number O/OL.D-3.2410.3.2015.I-4 

Financing The contract is intended for financing from the EU funds and the means at the disposal 
of the General Directorate for National Roads and Highways (GDDKiA). 

Voivodeship Masovian Voivodeship 

Number of km 22 

Status Contractor chosen 

Contractor  
(consortium leader)  

STRABAG Sp. z o.o. 

Planned  
completion date 

34 months from the contract conclusion date 
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DESK FONDI UE c/o ICE VARSAVIA 

 
Per ulteriori approfondimenti concernenti le opportunità di mercato per le imprese italiane 
derivanti dall’utilizzo dei Fondi UE in Polonia potete rivolgervi a: 
 

ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  
Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia 
ICE Varsavia 
ul. Marszałkowska 72 
00-545 Warszawa – PL 
tel. (+48) 22.6280243 
fax (+48) 22.6280600 
varsavia@ice.it  
www.ice.gov.it  
Antonino Mafodda, Direttore 
Francesca Romana Lanza, Vicedirettore 
 
 
 
Altri desk attivi:  

• Bulgaria 

• Croazia  

• Romania 

• Slovenia 

• Ungheria 

 
 
Per maggiori informazioni sui programmi di cooperazione economica, industriale e tecnologica 
finanziali dall’Unione Europea è disponibile presso la Sede di Roma, l’Ufficio Partenariato 
Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali che in collaborazione con l’Ufficio di 
Bruxelles fornisce servizi di assistenza e consulenza in materia. 
 

ICE-Agenzia di Roma 
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali 
Tel. 06-59926888 / 7857 
e-Mail: affari.europei@ice.it 


