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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 22 ottobre 2020 in crescita, con

al momento 9.679.951 casi attivi, di cui 75.083 in gravi

condizioni (1% del totale) e circa 470.000 nuovi casi al

giorno.

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/

Contagiati 42.026.831

Morti 1.143.225

Guariti 31.203.655

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:
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, sia al chiuso che 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 altre persone coprendo naso e bocca nei luoghi aperti al

pubblico. A partire dal 10 ottobre è obbligatorio l’uso di mascherine anche all’aperto;

- A partire dal 15 ottobre sono re-introdotte le ‘ore senior’ per gli acquisti nei negozi, farmacie,

drogherie e presso le poste, dove sarà possibile servire solo clienti con età superiore a 60 anni tra le

10:00 e le 12:00. Inoltre sono entrate in vigore nuove restrizioni su attività commerciali, eventi e

scuola. Considerando i numeri in salita, non si escludono nuove misure di contenimento.

- Divieto d’ingresso per stranieri e ripristino temporaneo dei confini per i paesi fuori dall’Unione

Europea. Dal 1° luglio è stata pubblicata una lista dei paesi extra UE e le modalità d’ingresso, con le

misure di isolamento previste e i casi in cui si applicano. La lista viene costantemente aggiornata;

- Quarantena obbligatoria di 14 giorni, prevista per coloro che entreranno nel Paese da aree esterne

all’Unione Europea o da 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 i passeggeri sono stati ristabiliti ad eccezione dei voli da e

per i paesi considerati ad alto rischio per numero di contagi;

- È prevista la possibilità di emanare restrizioni particolari per singoli powiat (contee). Attualmente

tutta la Polonia è considerata ‘zona gialla’ e sono in vigore oltre 150 zone rosse.

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

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 22-10-2020

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Numero malati attuali

Numero casi dal 4 marzoNumero totale morti

Numero di guariti

Numero contagi/regione Numero morti/regione

http://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
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Situazione Polonia al 22-10-2020

www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/

http://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
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Misure del Governo – Ultime Novità

Negli ultimi giorni in Polonia si sono registrati ancora numeri record per nuovi casi di

COVID-19. Il numero complessivo dei malati attivi è salito a 108.463, di cui in gravi

condizioni 812, ovvero circa l’1% del totale. Tutta la settimana ha visto il numero dei

casi in forte aumento, arrivati anche oltre 12.000 casi/giorno. Gli ultimi dati mostrano

12.107 nuovi contagi, con 168 morti. Il Voivodato di Masovia (1.579), la Grande Polonia

(1.516) la Piccola Polonia (1.331), e la Slesia (1.168) sono i Voivodati maggiormente

interessati dai nuovi casi.

I numeri dell’epidemia destano preoccupazione vista la pressione in salita sulle

strutture sanitarie polacche. L’impennata dei nuovi casi ha avviato i piani per la

realizzazione di strutture temporanee per la gestione dei malati di COVID-19. A Varsavia

sarà allestito un ospedale temporaneo specializzato presso lo Stadion Narodowy.

Tutto il territorio polacco è zona gialla, con obbligo universale di mascherina, anche

all’aperto, e oltre 150 zone rosse (152 contee e 11 città). Si attende nelle prossime ore

l’annuncio dell’estensione a tutta la Polonia dello status di zona rossa e nuove misure.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti e monitorare i dati epidemiologici nel caso di

viaggi programmati da e verso la Polonia, per il rischio di possibili nuove restrizioni sui

voli e gli spostamenti.

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

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
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Potenziamento posti letto – 21-10-2020

21-10-2020

Potenziamento numero di posti
letto in ospedale in Polonia

Il numero di letti per i pazienti

affetti da COVID-19 sarà aumentato,

alcuni ospedali avranno ruolo di

coordinamento locale per la gestione

dell’epidemia.

Saranno complessivamente creati

circa 10.000 nuovi posti letto

strutturati per accogliere malati di coronavirus e riorganizzati i reparti al fine di

massimizzare la capacità di accoglienza e garantire il servizio sanitario nazionale.

Il capo della Cancelleria del Primo Ministro, Michał Dworczyk, ha inoltre presentato lo

stato dei lavori per la preparazione di un ospedale temporaneo allo Stadio Nazionale di

Varsavia, che prevede tre fasi con capacità di accoglienza iniziale di 300 pazienti, che

poi saliranno a 500. Successivamente si potrà arrivare fino a 1.000 posti letto dotati di

respiratori. Si sta organizzando anche la ricerca del personale necessario per la messa

in esercizio della struttura.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/podwojenie-bazy-lozkowej-i-udogodnienia-dla-personelu-medycznego

https://www.gov.pl/web/koronawirus/szef-kprm-michal-dworczyk-przedstawil-stan-prac-przygotowywania-szpitala-

tymczasowego-na-stadionie-narodowym

https://www.gov.pl/web/zdrowie/podwojenie-bazy-lozkowej-i-udogodnienia-dla-personelu-medycznego
https://www.gov.pl/web/koronawirus/szef-kprm-michal-dworczyk-przedstawil-stan-prac-przygotowywania-szpitala-tymczasowego-na-stadionie-narodowym
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Nuove regole COVID-19 – 15-10-2020

15-10-2020

Nuove regole COVID-19 Polonia

Dal 17 ottobre entrano in vigore

nuove regole per il contenimento

dell’epidemia di COVID-19.

La strategia del Governo polacco si

basa su tre pilastri.

La nostra priorità è la sicurezza e il

supporto degli anziani, garantire un

accesso adeguato alle cure per i

pazienti con COVID-19 e adottare misure tali da avere il minor impatto possibile

sull'economia e sulla vita quotidiana dei polacchi.

Dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00, solo le persone con più di 60 anni possono

visitare negozi, la farmacie e l'uffici postali.

In ogni voivodato verrà istituito un ospedale di coordinamento, con ulteriori stazioni di

terapia intensiva per i pazienti infetti da coronavirus.

Le nuove regole di sicurezza si applicheranno in tutto il paese da sabato 17 ottobre.

Le eccezioni sono le restrizioni sui matrimoni e altre feste di famiglia, che si

applicheranno dal 19 ottobre.

Sicurezza
anziani

Accesso 
alle cure

Adozione di misure che abbiano 
minor impatto possibile sulla vita 

e l’economia polacca

STRATEGIA PE LA LOTTA  al  COVID-19
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Nuove regole COVID-19 – 15-10-2020

Zona gialla:

(tutta la Polonia, eccetto le contee in zona rossa)

• I ristoranti possono essere aperti dalle

6:00 alle 21:00. Dopo le ore 21:00 sono

consentiti solo pasti da asporto;

• Si limita il numero di persone nel

trasporto pubblico. Solo il 50% dei posti

a sedere può essere occupato e il 30% dei

posti in piedi;

• Dal 19.10 sarà limitato il numero di persone per matrimoni e altre feste. Il numero

massimo sarà 20 persone, nessuna possibilità di ballare;

• alle cerimonie religiose possono partecipare max. 1 persona ogni 4 m2;

• alle assemblee pubbliche possono partecipare max. 25 persone;

• l'insegnamento ibrido a distanza si applica nelle università e nelle scuole secondarie;

• Gli eventi sportivi potranno svolgersi, ma senza partecipazione del pubblico;

• Gli eventi culturali potranno avere max. 25 per cento dei posti disponibili occupati dal

pubblico;

• Sono sospese le attività di piscine, acquapark e palestre.
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Nuove regole COVID-19 – 15-10-2020

Zona rosse:

• Sono in vigore nuovi limiti per il

numero di persone nei punti vendita a

seconda delle dimensioni del negozio:

per negozi con una superficie fino a

100 m2 - 5 persone per il registratore di

cassa e per negozi di oltre 100 m2 - 1

persona su 15 m2;

• Dal 19 ottobre è vietato organizzare

eventi speciali (matrimoni, funerali etc.);

• Durante le cerimonie religiose non è consentila presenza di più di 1 persona per 7 m2,

• Alle assemblee pubbliche possono partecipare max. 10 persone;

• nelle università e nelle scuole post-primarie l'apprendimento a distanza è obbligatorio

(escluse le lezioni pratiche).

Inoltre, si applicano alle zone rosse le stesse regole di sicurezza che si applicano nella

zona gialla, ovvero ‘ore senior’ dalle 10:00 alle 12:00, ristoranti aperti dalle 6:00 alle

21:00, capienza massima dei mezzi pubblici ridotta al 50% dei posti a sedere, 30%

capienza complessiva, limitazioni per gli eventi culturali e sospensione attività di

palestre, piscine e acquapark.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19
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Limitazioni voli in Polonia – 13-10-2020

13-10-2020

Limitazioni voli in Polonia

Il Ministero degli Affari Esteri della

Polonia ha aggiornato la lista dei

paesi verso i quali sarà sospeso il

servizio di collegamento passeggeri.

L’elenco include 27 paesi verso i

quali non saranno effettuati

collegamenti aerei fino al 27

ottobre 2020.

Sono garantiti i collegamenti all’interno dell’Unione Europea / area Schengen.

A causa del peggioramento della situazione epidemiologica nel mondo e dell'emergere

di nuovi focolai di infezioni da coronavirus, si raccomanda cautela nella pianificazione

dei viaggi all'estero e di monitorare i dati dell’European Centre for Disease Prevention

and Control.

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

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 – 13-10-2020

Elenco di paesi e territori vietati:

• Argentina,

• Armenia Bahamas,

• Bahrain,

• Belize,

• Brasile,

• Cile,

• Montenegro,

• Georgia,

• Guyana,

• Iraq,

• Israele,

• Giordania,

• Qatar*,

• Kuwait,

• Colombia,

• Costa Rica,

• Libano,

• Libia,

• Maldive,

• Oman,

• Panama,

• Paraguay,

• Perù,

• Repubblica Capo Verde,

• Tunisia,

• USA,

• Emirati Arabi Uniti *

* Quatar e Emirari Arabi Uniti hanno adottato misure straordinarie di controllo
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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.

Infolinea polacca sul tema coronavirus:

800 190 590

Italiani in Polonia

Per maggiori informazioni si prega di seguire i canali ufficiali 

dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia.

Infolinea Ambasciata sul tema coronavirus:

+48 667 131 669

https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html

http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf
https://ambvarsavia.esteri.it/
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html?fbclid=IwAR1N7rDD15fI5BS4BZXN6K3Z5C_9AfGPchryNHKKTQJXq-z9JIu6jk8dogw
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html
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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.

mailto:info@icpartnerspoland.pl
https://icpartnerspoland.pl/
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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

https://www.icpartners.it/guida-agli-strumenti-simest-e-alle-relative-novita-fondo-perduto-assenza-di-garanzie-innalzamento-plafond/
https://info.icpartners.it/simest
https://info.icpartners.it/simest
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*temporanea sospensione dei fondi

Finanziamenti SIMEST: Temporanea sospensione dei fondi

SIMEST ha annunciato la temporanea sospensione della ricezione di nuove domande per i
finanziamenti in atto dalle 14.00 del 21 ottobre 2020.

Stando ai primi documenti che circolano sulla Manovra 2021, i fondi per sostenere
l’internazionalizzazione delle imprese dovrebbero aggirarsi su 1,5 miliardi di euro.

Risorse importanti che sembrerebbero confermare la volontà del ministro Di Maio di rendere
strutturali le risorse stanziate in questi mesi per l’export, a partire dal Fondo 394-81.

Dunque la ricezione di nuove domande da parte di SIMEST potrebbe ricominciare in

futuro: in tal caso verrà comunicato tempestivamente, tramite pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

https://www.icpartners.it/finanziamenti-simest-temporanea-sospensione-dei-fondi/

https://www.icpartners.it/finanziamenti-simest-temporanea-sospensione-dei-fondi/
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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

direttamente dalle nostre sedi IC&Partners

Per il programma eventi ed iscrizioni:

https://info.icpartners.it/exportalks

https://info.icpartners.it/exportalks
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Soluzioni

Rivedi l’approfondimento Polonia della nostra serie EXPORT TALKS

https://youtu.be/8DizptKAms0

https://info.icpartners.it/exportalks
https://info.icpartners.it/exportalks
https://www.facebook.com/ICPPoland
https://www.youtube.com/channel/UCa6UeKDbPHz1zOkNQzNHKXQ
https://www.linkedin.com/company/icpartners
https://twitter.com/icpartners
https://icpartnerspoland.pl/
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

http://www.icpartners.it/
https://www.icpartners.it/polonia-situazione-coronavirus/
https://info.icpartners.it/it/coronavirus
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