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COVID-19
La COVID-19 (COronaVIrus Disease 19) è una malattia
virale infettiva respiratoria, scoperta per la prima volta
a Wuhan, China, e riconosciuta dal WHO come pandemia.
L’incubazione può variare tra 2 e 14 giorni circa, durante
i quali può comunque essere contagiosa.
Per limitarne la trasmissione devono essere prese
precauzioni, come adottare un'accurata igiene personale,
lavarsi frequentemente le mani ed indossare mascherine.
I casi nel mondo sono al 10 settembre 2020 sono in
crescita, con al momento 7.023.343 casi attivi, di cui
60.551 in gravi condizioni (1% del totale) e circa 260.000
nuovi casi al giorno.

Contagiati
Morti
Guariti

28.052.222
908.475
20.120.404

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, con gli aggiornamenti giornalieri sulla
situazione a livello globale e per i vari Paesi:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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Situazione Polonia
Il Governo polacco ha previsto una serie di indicazioni per tutelare i cittadini
da possibili contagi e previsto diverse misure per contenere i contraccolpi
sull’economia legati alla diffusione del virus.

Si raccomanda di:
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1. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con
soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani;
2. evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di
sicurezza di almeno 1,5 metri dalle altre persone;
3. evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
4. evitare luoghi affollati;
5. evitare strette di mano e limitare i contatti fisici fino a
fine emergenza;
6. coprire bocca e naso nei luoghi pubblici e utilizzare
mascherine, obbligatoriamente in tutti luoghi aperti al
pubblico dove non sia possibile mantenere la distanza di
2 metri dalle altre persone (l’uso della mascherina non è
obbligatorio all’aperto);
7. seguire le disposizioni di legge delle autorità polacche
e limitare gli spostamenti non necessari;
8. restare a casa in presenza di sintomi simili
all’influenza, con febbre molto alta non recarsi al
pronto soccorso, ma contattare il numero 800 190 590.
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Situazione Polonia
MISURE DI EMERGENZA ADOTTATE
Sono in vigore diverse misure per il contenimento del numero dei contagi quali:
- Invito a limitare i contatti ravvicinati con le altre persone, coprendo naso e bocca nei
luoghi aperti al pubblico. Non è obbligatorio l’uso di mascherine all’aperto, dove sia
possibile mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri dalle altre persone.
Resta l’obbligo negli uffici pubblici, sui mezzi di trasporto pubblici e nei luoghi al
chiuso o dove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza;
- Divieto d’ingresso per gli stranieri e ripristino temporaneo dei confini per i paesi fuori
dall’Unione Europea. Dal 1 luglio è stata pubblicata la lista di paesi extra UE e le
modalità di accesso, con i casi in cui si applicano misure di isolamento. La lista dei paesi
sottoposti a restrizioni viene aggiornata e può subire variazioni secondo l’evoluzione dei
dati epidemiologici;
- Quarantena obbligatoria di 14 giorni, prevista per coloro che entreranno nel Paese al di
fuori dell’Unione Europea o aree considerate ad alto rischio di contagio;
- I controlli di frontiera sono a campione, come prima dell’inizio dell’epidemia;
- I collegamenti aerei internazionali per passeggeri sono stati ristabiliti;
- Sono previste alcune aree sul territorio polacco con restrizioni particolari.
Maggiori dettagli e informazioni ai link:
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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Situazione Polonia al 10-09-2020
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Numero contagi/regione

Numero malati attuali

Numero totale morti
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Numero morti/regione

Numero di guariti

Numero casi dal 4 marzo
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Situazione Polonia al 10-09-2020
www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
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Misure del Governo – Ultime Novità
Negli ultimi giorni si sono registrati numeri in crescita, ma complessivamente è sceso il
numero dei casi attivi. I casi giornalieri registrati al 10 settembre sono 421, con 11 morti.

Il numero complessivo dei malati attivi è 12.225, di cui in gravi condizioni 84, ovvero
circa l’1% del totale. La Silesia rimane l’area più colpita.
Complessivamente i numeri dell’epidemia rimangono sotto controllo e senza pressione
eccessiva sulle strutture sanitarie polacche.
La lista delle aree particolarmente colpite con misure rinforzate di prevenzione è
attualmente composta da 0 zone rosse e 3 zone gialle. Cinque contee (powiaty) hanno
inoltre posto in essere misure ulteriori di controllo.
Il Governo polacco ha presentato le linee guida per l’autunno ed il piano "Politika
Energeticzna Polsko do 2040 r." , con il programma di politica energetica previsto per i
prossimi vent’anni, che prevede un forte impegno nello sviluppo delle fonti rinnovabili e
anche del nucleare, verso una transizione energetica con minori emissioni di CO2.
Fino al 15 settembre saranno bloccati i voli verso 44 paesi. Si raccomanda di limitare gli
spostamenti e monitorare i dati epidemiologici nel caso di viaggi programmati verso la
Polonia. In caso di crescita dei contagi potrebbero essere introdotte nuove restrizioni.
Per gli spostamenti da e per l’Italia a questo link le informazioni del Ministero degli Esteri:
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/

Altri aggiornamenti per le imprese sono disponibili al sito web:
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
©IC&Partners riproduzione vietata

8

Politica energetica Polonia – 8-09-2020
8-09-2020
Politica energetica in Polonia
Presentate le linee guida della politica
energetica in Polonia fino al 2040.
Nei prossimi anni la trasformazione
energetica coinvolgerà molti settori e
sarà una delle chiavi importante nel
processo di contrasto al cambiamento
climatico.
Il piano "Politika Energeticzna Polsko do 2040 r." punta a garantire la sicurezza energetica,
con una transizione giusta e in grado di favorire la ripresa dopo la pandemia di coronavirus.
Il ministro del Clima Michał Kurtyka ha presentato i tre pilastri del piano PEP2040:

I. TRANSIZIONE ENERGETICA
II. SISTEMA ENERGETICO A ZERO EMISSIONI
III. BUONA QUALITÀ DELL'ARIA
Sono previsti importanti investimenti nell’ambito delle rinnovabili (130 miliardi di zloty per 8-11
GW di impianti eolici in mare) e nucleare (150 miliardi di zloty per 6-9 GW installati entro il 2040).
https://www.gov.pl/web/klimat/michal-kurtyka-podczas-panelu-world-nuclear-association-energetyka-atomowa-jest-szansa-dla-polskiego-przemyslu
https://www.gov.pl/web/klimat/minister-kurtyka-polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-udziela-odpowiedzi-na-najwazniejsze-wyzwania-stojace-przedpolska-energetyka-w-najblizszych-dziesiecioleciach
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Piano per l’autunno Coronavirus – 8-09-2020
8-09-2020
Piano autunnale, la strategia
per combattere la pandemia
di coronavirus in Polonia
Nel periodo autunnale e invernale è
più facile contrarre un'infezione del
tratto
respiratorio
superiore
e
l'influenza stagionale.
Per questo motivo la Polonia ha varato un piano di prevenzione nazionale per contenere
le malattie stagionali e non subire la pressione di un aumento di casi di coronavirus.
Saranno predisposti 87 reparti di malattie infettive per ricoverare pazienti con COVID19. Per quanto riguarda la politica dei test, saranno intensificati i tamponi, già oggi
sono disponibili 260 punti di testing drive thru, e sarà potenziato il ruolo del medico di
base per la prevenzione dei focolai.
Si stanno inoltre valutando nuove regole per la quarantena e il contenimento di
eventuali nuovi focolai.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/plany-na-jesien--strategia-walki-z-pandemia-koronawirusa
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Limitazioni voli in Polonia – 7-09-2020
07-09-2020
Limitazioni voli in Polonia
Il Ministero degli Affari Esteri della
Polonia ha ampliato la lista dei
paesi verso i quali sarà sospeso il
servizio di collegamento passeggeri.
L’elenco include 44 paesi verso i
quali
non
saranno
effettuati
collegamenti aerei fino al 15
settembre 2020.
A causa del peggioramento della situazione epidemiologica nel mondo e dell'emergere
di nuovi focolai di infezioni da coronavirus, il Ministero degli Affari Esteri raccomanda
una moderazione di vasta portata nella pianificazione dei viaggi all'estero.
Per maggiori informazioni: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-msz-dotyczacy-rozporzadzenia-ws-zakazow-w-ruchu-lotniczym
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Limitazioni voli in Polonia – 7-09-2020
Elenco di paesi e territori vietati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albania,
Argentina,
Armenia,
Bahamas,
Bahrain,
Belize,
Bolivia,
Bosnia ed Erzegovina,
Brasile,
Cile,
Montenegro,
Repubblica Dominicana,
Ecuador,
eSwatini,
Guatemala,
Spagna,
Honduras,
India
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iraq,
Israele,
Qatar,
Kazakistan,
Colombia,
Kosovo,
Costa Rica,
Kuwait,
Libano,
Libia,
Lussemburgo,
Macedonia del Nord,
Maldive,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malta,
Messico,
Moldova,
Namibia,
Panama,
Paraguay,
Perù,
Capo Verde,
Sud Africa,
Romania,
El Salvador,
Suriname,
USA.
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Italiani in Polonia

L’Ambasciata d’Italia a Varsavia supporta gli italiani in Polonia con informazioni
aggiornate, disponibili sul sito ufficiale e sui canali del Ministero degli Esteri.
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html

Infolinea Ambasciata sul tema coronavirus:

Infolinea polacca sul tema coronavirus:

+48 667 131 669

800 190 590

Per maggiori informazioni si prega di seguire i canali ufficiali
dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia.
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Il Gruppo IC&Partners

IC&Partners è un gruppo multinazionale
specializzato
in
consulenza
per
l’internazionalizzazione d’impresa in
ambito fiscale, legale, contabile,
amministrativo e di gestione delle
risorse umane all’estero, oltre che di
servizi di entry strategy.
Con i suoi 27 uffici diretti e i 26
partners strategici è in grado di
supportare direttamente le imprese nei
Paesi esteri in cui operano.
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Il Gruppo IC&Partners
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IC&Partners Poland
A seguito della diffusione del coronavirus in Europa e dei provvedimenti
annunciati dal Governo Polacco per limitare i contagi, gli uffici di
IC&Partners Poland da lunedì 16 marzo adottano procedure orientate allo
smart working in remoto, limitando il personale in ufficio.
Il personale è comunque a disposizione della clientela attraverso i canali
telefonici, e-mail o Skype.
IC&Partners Poland rimane aperta e al servizio dei propri clienti

Tel. +48 22 828 39 49
info@icpartnerspoland.pl
Per approfondimenti e per verificare la presenza dei requisiti per attivare
le sospensioni dei tributi e per ottenere gli aiuti previsti dalla Stato
Polacco riguardo l’emergenza COVID-19, contattateci.
©IC&Partners riproduzione vietata
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Incentivi per l’export e l’internazionalizzazione
Desideri sapere come poter accedere agli strumenti di sostegno per progetti
di internazionalizzazione e supporto all’export messi a disposizione da SIMEST?

IC&Partners è in grado di supportarti nella richiesta per l’ottenimento dei
finanziamenti a fondo perduto e di seguirti nella preparazione della
documentazione e della rendicontazione.

Consulta la nostra guida e contattaci per maggiori informazioni.
https://www.icpartners.it/guida-agli-strumenti-simest-e-alle-relative-novita-fondo-perduto-assenza-di-garanzie-innalzamento-plafond/

https://info.icpartners.it/simest
©IC&Partners riproduzione vietata
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Soluzioni
Desideri sapere come operare o continuare ad operare in Polonia?
Vuoi limitare al massimo lo spostamento dei tuoi export managers?
Il business al tempo della crisi può essere risollevato in due modi:
➢ Off line: con i nostri Temporary Resident Export Manager
Manager locali che operano direttamente dalle nostre sedi estere

➢ On line: con le piattaforme e-commerce e le fiere virtuali.
Seguite i nostri EXPORT TALKS pillole di
aggiornamento con le ultime notizie aggiornate
direttamente dalle nostre sedi IC&Partners.
Per il programma eventi ed iscrizioni:
https://info.icpartners.it/exportalks
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Soluzioni
Rivedi l’approfondimento Polonia della nostra serie EXPORT TALKS
https://youtu.be/8DizptKAms0
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Soluzioni
Per seguire gli aggiornamenti dalle nostre sedi nel mondo, consulta il nostro sito

www.icpartners.it

https://www.icpartners.it/polonia-situazione-coronavirus/
https://info.icpartners.it/it/coronavirus
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IC&Partners Poland S.A.
Plac Powstańców Warszawy, 2a
00-030 Warszawa
Tel. +48 22 828 39 49
Fax +48 22 827 7891
www.icpartnerspoland.pl
info@icpartnerspoland.pl

IC&Partners S.p.A.
Via Roma, 43 int.8

33100 Udine
+
Tel. 0039
0432 501591

Via Galileo Galilei, 5
20124 Milano
+
Tel. 0039
02 21118302

+
Fax 0039
0432 228252

www.icpartners.it
info@icpartners.it
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