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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 26 novembre 2020 in crescita,

con al momento 17.268.049 casi attivi, di cui 104.519

in gravi condizioni (0,6% del totale) e circa 600.000

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 60.818.411

Morti 1.428.870

Guariti 42.121.492

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. É obbligatorio l’uso di mascherine anche all’aperto;

- Tutta la Polonia è zona rossa, con chiusura di bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, divieto di

organizzazione di fiere ed eventi, con diverse restrizioni per assembramenti (max. 5 persone) e per

cerimonie religiose (max. una persona ogni 15 mq). Bar e ristoranti possono effettuare solo servizio

da asporto o con consegna a domicilio.

- Fino al 27 novembre saranno chiusi i negozi nei centri commerciali, che riapriranno dal 28 novembre.

- Gli hotel possono accogliere clienti solo in presenza di motivazioni lavorative, per esigenze sportive o

di salute a giustificazione del soggiorno;

- Sono in vigore le ‘ore senior’ per gli acquisti nei negozi, farmacie, drogherie e presso le poste, dove

è possibile servire solo clienti con età superiore a 60 anni tra le 10:00 e le 12:00, con restrizioni

sul numero massimo di clienti per metro quadro consentiti per le attività commerciali. Viene inoltre

fortemente consigliato dove possibile il lavoro a distanza.

- Collegamenti internazionali. Gli spostamenti all’interno dell’area Europea sono consentiti, così

come i voli internazionali, ad eccezione dei paesi presenti in una lista pubblicata ed aggiornata, che

comprende i paesi considerati ad alto rischio;

- Quarantena di 10-14 giorni, per coloro che entreranno nel Paese da aree esterne all’Unione Europea

o da aree considerate ad alto rischio di contagio. Sono previste eccezioni per cittadini UE;

- I controlli di frontiera sono a campione, come prima dell’inizio dell’epidemia;

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 26-11-2020

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

Numero casi dal 4 marzo 941.112

Numero totale morti 15.568

Numero di guariti 494.869

Numero casi attivi attuali 430.675

Terapie intensive occupate 2.109

Ospitalizzati per COVID-19 21.636

http://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
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Situazione Polonia al 26-11-2020

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

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

Mentre nel mondo sono stati superati i 60 milioni di casi totali, negli ultimi giorni in Polonia si sono registrati

ancora numeri in crescita per i casi di COVID-19, anche se la velocità di diffusione dell’epidemia diminuisce.

Il numero complessivo dei malati attivi è salito a 430.675, di cui in gravi condizioni 2.109, ovvero circa lo

0,5% del totale. Gli ultimi dati al 26 Novembre mostrano un numero di nuovi casi di 16.687, con 580 morti.

Il numero delle vittime nell’ultima settimana è stato alto, ovvero 3.480 morti dal 19 novembre.

Il Voivodato della Slesia (1.824), la Masovia (1.785), la Grande Polonia (1.668), la Varmia-Masuria (1.210), la

Cuiavia-Pomerania (1.207) e la Bassa Slesia (1.112), sono i Voivodati maggiormente interessati dai nuovi casi.

I numeri dell’epidemia destano preoccupazione anche se scende la pressione sulle strutture sanitarie

polacche. Attualmente sono 38.671 i posti letto per pazienti COVID-19, di cui occupati 21.636 (in calo

rispetto alla settimana scorsa), mentre le terapie intensive sono 3.060, di cui occupate 2.109.

Tutto il territorio polacco è zona rossa con chiusura di bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, centri

commerciali, con alcune eccezioni e la presenza di diverse restrizioni sul numero di persone consentite e

l’esercizio degli hotel. Bar e ristoranti possono effettuare il solo servizio di asporto.

Sono state stabilite le linee guida del piano per i prossimi 100 giorni, vincolato ai casi registrati ed è stato

inoltre presentato lo scudo Tarcza Finansowa PFR 2.0, che darà ulteriori aiuti per 35 miliardi di pln alle

aziende polacche nei settori maggiormente in difficoltà.

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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Scudo 2.0 Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 26-11-2020

26-11-2020

Presentato il nuovo Scudo 2.0
Tarcza Finansowa PFR 2.0

Il Primo Ministro polacco Mateusz

Morawiecki ha presentato lo Scudo

Finanziario PFR 2.0, 35 miliardi di PLN

per sostenere le micro, piccole, medie e

grandi imprese.

I fondi andranno a 38 settori industriali

fortemente colpiti dalla crisi.

Lo scudo finanziario del Fondo Polacco per lo Sviluppo PFR (Polskiego Funduszu

Rozwoju) e lo scudo anticrisi sono un sostegno concreto per gli imprenditori polacchi.

Dall'inizio dell'epidemia oltre 154 miliardi di PLN sono già stati assegnati alle società

polacche, di cui oltre 60 miliardi di PLN nell'ambito del primo scudo finanziario, un

importante stanziamento di risorse che hanno salvato oltre 6 milioni di posti di lavoro.

https://www.gov.pl/web/premier/kolejne-wsparcie-dla-przedsiebiorcow--rusza-tarcza-finansowa-pfr-

20?fbclid=IwAR2IOIo00QQgHZUMEGKPNDqPGyk_I0royGi3PUfW6d5th2o1QwMsiZrkJN4

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-wsparcie-dla-przedsiebiorcow--rusza-tarcza-finansowa-pfr-20

https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-dla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-

covid-19.html?fbclid=IwAR1UbXGV900L3uativ6_CQREVkLVqhQWyICEc9kLfJbgPE0w2NAd1u27VrE

https://www.gov.pl/web/premier/kolejne-wsparcie-dla-przedsiebiorcow--rusza-tarcza-finansowa-pfr-20?fbclid=IwAR2IOIo00QQgHZUMEGKPNDqPGyk_I0royGi3PUfW6d5th2o1QwMsiZrkJN4
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-wsparcie-dla-przedsiebiorcow--rusza-tarcza-finansowa-pfr-20
https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-dla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html?fbclid=IwAR1UbXGV900L3uativ6_CQREVkLVqhQWyICEc9kLfJbgPE0w2NAd1u27VrE
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Scudo 2.0 Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 26-11-2020

Scudo finanziario PFR 2.0 per le microimprese: fino a 3 miliardi di PLN di supporto

• Per le aziende che impiegano da 1 a 9 dipendenti di 38 settori della classificazione PKD delle attività

• Fatturato o totale di bilancio per il 2019 fino a 2 milioni di EUR

• Sovvenzioni finanziarie - 18 mila PLN o 36 mila PLN per dipendente

• Sovvenzioni fino a un importo massimo di 324 mila PLN

• L'importo della sovvenzione dipende dal numero di dipendenti e dalla diminuzione del fatturato

• Per le aziende che hanno registrato diminuzione del fatturato nel 2020 di almeno il 30% causa COVID-19

• Finanziamenti a fondo perduto, a condizione che l'attività venga mantenuta e che anche il livello di

occupazione sia mantenuto per 12 mesi

• Scadenza per le domande: gennaio - febbraio 2021 (dopo l'approvazione della Commissione Europea)

Scudo finanziario PFR 2.0 per le piccole e medie imprese: supporto fino a 7 miliardi di PLN

• Per le aziende che impiegano fino a 249 dipendenti di 38 settori della classificazione attività PKD polacca

• Fatturato 2019 inferiore o uguale a 50 milioni di EUR e totale di bilancio inferiore a 43 milioni di EUR

• Cofinanziamento di costi fissi non coperti dai ricavi sotto forma di sussidio finanziario pari al 70% della

perdita lorda per il periodo dal 1 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

• Sovvenzioni fino all'importo massimo: 3,5 milioni di PLN

• L'importo della sovvenzione dipende dalla previsione di costi e ricavi, nonché dalla perdita lorda

• Per le aziende che hanno registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 30% causa COVID-19

• Finanziamenti a fondo perduto a condizione che vengano condotte attività e le sovvenzioni siano regolate

sulla base del finanziamento del 70% della perdita lorda

• Scadenza per le domande: gennaio - febbraio 2021 (dopo l'approvazione della Commissione Europea)

Inoltre è la prevista possibilità di riscattare il 100% del sussidio dello SCUDO 1.0 (scadenza per la

presentazione della domanda, un anno dopo aver ricevuto il sussidio dallo scudo Tarcza Finansowa 1.0)
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Scudo 2.0 Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 26-11-2020

Scudo finanziario PFR 2.0 per le grandi aziende: fino a circa 25 miliardi di PLN di supporto

Per le aziende con oltre 250 dipendenti e con un fatturato di oltre 50 milioni di euro, sono

aggiornati i termini del programma esistente, con l’introduzione di un nuovo prestito preferenziale,

per un nuovo periodo di supporto al fine di mitigare i danni causati dall’impatto del COVID-19.

Le domande potranno essere presentate tra gennaio - marzo 2021

(dopo l'approvazione della Commissione Europea)

Sono state già apportate modifiche basate sull’esperienza del primo programma di Scudo PFR,

semplificando il processo di accesso alle misure di sostegno e con l’inserimento di maggiore

flessibilità per il periodo di finanziamento, che è stato esteso da 4 a 6 anni.

Cosa è cambiato per le grandi aziende?

Prestito di liquidità:

• Aggiornamento ed estensione del programma esistente, con possibilità di presentazione delle

domande possibile fino al 31 marzo 2021 e conclusione dei contratti fino al 30 giugno 2021;

• Abbassamento dei tassi di interesse, con estensione dei rimborsi del prestito da 4 a 6 anni;

• Proroga del periodo di grazia per il rimborso del prestito e procedura semplificata per piccole

transazioni.
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Scudo 2.0 Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 26-11-2020

Prestito preferenziale:

Estensione della possibilità di prendere in considerazione le domande nell’ambito dell'attuale

prestito agevolato e introduzione di una nuova versione del prestito preferenziale, con un nuovo

periodo di riferimento per il danno subito a causa della pandemia di COVID-19 (dal 1 novembre 2020

al 31 marzo 2021)

• Possibilità di presentare domande fino al 31/03/2021 e concludere contratti fino al

30/06/2021;

• Abbassamento del tasso d’interesse, estensione dei rimborsi del prestito da 4 a 6 anni;

• Estensione del periodo di grazia per rimborso del prestito e chiarimento dei criteri di

ammissibilità;

Si attende su questi punti la decisione della Commissione Europea.

Strumenti di capitale (sia nel regime degli aiuti di Stato che nel mercato)

Estensione della possibilità di concludere contratti fino al 30 settembre 2021

Non sarà necessaria la notifica individuale, su questo tema si attende la decisione generale della

Commissione Europea.
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Scudo 2.0 Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 26-11-2020

Quali condizioni devono essere soddisfatte per ricevere supporto dallo scudo finanziario PFR 2.0?

Condizioni per microimprese

L'importo della sovvenzione per le microimprese è il prodotto del numero di dipendenti al 30

settembre 2020 e l'importo di base della sovvenzione. L'importo totale dipende dal livello di

diminuzione delle entrate nel periodo IV-XII o X-XII 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

L'importo massimo del finanziamento quando un imprenditore utilizza entrambi gli scudi finanziari

non può superare i 72.000 PLN per dipendente.

La sovvenzione finanziaria è completamente a fondo perduto a condizione che siano soddisfatte le

seguenti condizioni cumulative:

• mantenimento dell'attività aziendale al 31 dicembre 2021

• mantenimento dell'occupazione media nel 2021 rispetto al 2020

Aiuto finanziario 
in PLN

L’importo del sussidio finanziario è in funzione del numero di dipendenti
(escluso il proprietario)

Calo dei
ricavi

Importo base del
sussidio dei 
dipendenti
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Scudo 2.0 Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 26-11-2020

Condizioni per piccole e medie imprese

Possono richiedere il sostegno allo Scudo PFR 2.0 le aziende che, nel periodo aprile - dicembre o

ottobre - dicembre 2020, hanno registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 30% rispetto

allo stesso periodo del 2019, per effetto del COVID-19.

L'importo del sussidio per le PMI è la somma di:

• previsione dei costi fissi che si stimano saranno sostenute dall’imprenditore, e

• quota dei costi fissi sostenuti non coperti dalle operazioni della società come profitto lordo e altre

fonti, come assicurazioni, altri aiuti ricevuti nell'ambito del quadro temporaneo o sostegno da

altre fonti, durante il periodo di 6 mesi tra novembre 2020 e aprile 2021.

Nell'ambito del programma l'importo non può superare il prodotto del numero di posti di lavoro a

tempo pieno per 72 mila PLN.

L'importo del sussidio per le PMI coprirà il 70% della perdita lorda del beneficiario per il periodo

novembre 2020 - aprile 2021:

• la perdita lorda è calcolata escludendo la riserva per attività

• la perdita lorda tiene conto del sostegno ricevuto da altre fonti

La sovvenzione finanziaria non è restituibile a condizione che siano soddisfatte le seguenti

condizioni cumulative:

• Mantenimento dell'attività aziendale al 31 dicembre 2021;

• Regolamento dell'eccedenza dopo il 31 ottobre 2021, non è possibile compensare i costi

sostenuti in eccesso rispetto al sostegno ricevuto;

• Presentazione del regolamento della perdita netta sulla base del bilancio;

• Rispetto delle regole per l'utilizzo delle sovvenzioni.
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Scudo 2.0 Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 26-11-2020

I fondi possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per coprire i costi dell'attività aziendale,

inclusi gli stipendi dei dipendenti.

Prestiti, leasing e altri strumenti simili non possono essere anticipati con i fondi ricevuti.

È vietato utilizzare i fondi ricevuti per pagamenti di dividendi al proprietario e a persone o a entità

associate al proprietario dell'impresa.

I fondi ricevuti non possono essere utilizzati per finanziare l'acquisizione di un'altra impresa o fusioni

con altre aziende.

I 38 settori che beneficeranno del sostegno (l’elenco è possibile che subisca variazioni) sono:

• 49.39.Z - Altro trasporto terrestre di passeggeri, non classificato altrove

• 47.71.Z - Commercio al dettaglio di abbigliamento in esercizi specializzati

• 47.81.Z - Vendita al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco condotta 

presso bancarelle e mercati

• 47.82.Z - Commercio al dettaglio di prodotti tessili, abbigliamento e calzature presso bancarelle e 

mercati

• 47.89.Z - Commercio al dettaglio di altri prodotti presso bancarelle e mercati

• 56.21.Z - Preparazione e consegna del cibo a destinatari esterni

• 55.10.Z - Hotel e strutture simili

• 55.20.Z - Strutture ricettive turistiche e strutture ricettive di breve durata

• 56.10.A - Ristoranti e altri esercizi di ristorazione permanente

• 56.10.B – Attività di ristorazione mobile

• 56.29.Z - Altre attività di servizi di ristorazione

• 56.30.Z - Preparazione e servizio di bevande

• 59.14.Z - Attività relative alla proiezione di film

• 74.20.Z - Attività di fotografia
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Scudo 2.0 Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 26-11-2020

• 77.21.Z - Noleggio e leasing di attrezzature ricreative e sportive

• 79.11.A - Attività di agenti di viaggio

• 79.12.Z - Attività degli organizzatori turistici

• 79.11.B - Attività di agenti di viaggio

• 79.90.A - Attività di accompagnatori turistici e guide turistiche

• 79.90.B - Attività nel campo dell'informazione turistica

• 79.90.C - Altre attività di servizi di prenotazione, non classificate altrove

• 82.30.Z - Attività relative all'organizzazione di fiere, mostre e congressi

• 85.51.Z - Forme extrascolastiche di educazione sportiva, attività sportive e ricreative

• 85.52.Z - Forme di educazione artistica extrascolastica

• 86.90.A - Attività fisioterapiche

• 86.90.D - Attività paramediche

• 90.01 Z - Attività relative alla messa in scena di spettacoli artistici - gruppi musicali

• 90.02.Z - Attività a supporto della messa in scena di performance artistiche

• 90.04.Z - Attività di strutture culturali

• 91.02.Z - Attività dei musei

• 93.11.Z - Attività di impianti sportivi

• 93.13.Z - Attività di strutture per il miglioramento della condizione fisica

• 93.19.Z - Altre attività legate allo sport

• 93.21.Z - Attività di parchi di divertimento e parchi di divertimento

• 93.29.A - Gestione di escape room, case della paura, luoghi di ballo e intrattenimento organizzato

• 93.29.B - Altre attività di divertimento e ricreazione, non classificate altrove

• 93.29.Z - Altre attività di divertimento e ricreazione

• 96.04.Z - Attività di servizio relative al miglioramento della condizione fisica
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Scudo 2.0 Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 26-11-2020

Lo scudo finanziario e lo scudo anti-crisi: come hanno aiutato queste misure gli imprenditori?

Finora 347.000 soggetti hanno beneficiato dello scudo finanziario PFR 1.0. Le imprese polacche

hanno ricevuto un totale di oltre 60 miliardi di PLN. Grazie a questi fondi sono stati difesi 3,2

milioni di posti di lavoro.

Lo scudo finanziario PFR è uno degli elementi dell'assistenza governativa agli imprenditori, come lo

scudo finanziario e lo scudo anti-crisi, che hanno fornito oltre 154 miliardi di PLN per le aziende

polacche e contribuito a salvare circa 6 milioni posti di lavoro.

Per fare un confronto i pacchetti governativi anti-crisi 2008/2009 ammontavano a 9 miliardi di PLN.

La Polonia si trova in una situazione migliore rispetto agli altri Stati membri dell'UE

Le ultime previsioni della Commissione Europea mostrano che la Polonia ha la possibilità di

riprendersi dalla crisi attuale meglio della maggior parte dei paesi dell'Unione europea.

Le previsioni prevedono un leggero calo del PIL rispetto ad altri Stati membri dell’UE, la contrazione 

prevista sarà di circa il -3,6%. L’economia della zona euro subirà una contrazione del -7,8% nel 2020.

È importante sottolineare che la Polonia ha registrato il secondo tasso di disoccupazione più basso

dell'intera Unione europea.

A settembre la disoccupazione armonizzata è stata del 3,1%, il secondo risultato più basso dopo la

Repubblica Ceca. Per confronto in Francia la disoccupazione ha raggiunto il livello di circa l’8%, in

Italia 9,6%, mentre in Spagna oltre il 16%.
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28 novembre - Fase Responsabilità – 26-11-2020

26-11-2020

Dal 28 novembre inizia la "Fase

della responsabilità"

A partire da sabato 28 novembre saranno

introdotte nuove regole e restrizioni.

Sotto stretto regime sanitario, saranno

riaperti i negozi e servizi nei centri

commerciali. Anche le biblioteche

potranno riaprire al pubblico.

Le regole della "Fase della Responsabilità" dal 28 novembre sono:

• obbligo di coprire naso e bocca nei luoghi pubblici;

• distanziamento di sicurezza di 1,5 metri da altre persone;

• restrizioni alla circolazione di bambini e adolescenti di età inferiore a 16 anni, da

lunedì al venerdì dalle 8:00 - 16:00. Circolazione solo con genitore o tutore legale.

• per il settore della gastronomia, bar e ristornanti sono possibili solo le attività di

servizio da asporto o con consegna a domicilio;
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Dal 28 novembre fase responsabilità – 26-11-2020

• per parrucchieri e saloni di bellezza distanza tra gli stand dei clienti di almeno 1,5 m;

• biblioteche pubbliche e scientifiche aperte con limite di 1 persona per 15 m2;

• limitazioni del trasporto pubblico sono 50% dei posti a sedere e 30% capienza totale;

• nei luoghi di culto è consentita la presenza di 1 persona per 15 m2;

• per assemblee e riunioni il numero massimo consentito è di 5 persone;

• competizioni e eventi sportivi sono possibili solo senza pubblico;

• casinò e sale gioco possono operare con capacità massima di 1 persona per 15 m2;

• sono sospese le attività di eventi culturali, teatri e cinema;

• gli hotel possono operare servendo ospiti che siano in viaggio per motivi di lavoro,

atleti, personale medico, pazienti e accompagnatori per ragioni mediche;

• le fiere ed eventi possono essere svolte solo on-line;

• non è possibile organizzare matrimoni, comunioni e funerali;

• chiusi parchi divertimento;

• chiuse palestre, fitness club e parchi acquatici;

• chiusi discoteche e locali notturni;

Il limite di persone nei negozi, centri commerciali e uffici postali è di 1 persona per 10 m2 nel

caso di oggetti non superiori a 100 m2 e di 1 persona per 15 m2 nel caso di strutture superiori a

100 m2.

Sono ancora in vigore gli orari per gli anziani - dal lunedì al venerdì dalle 10:00 - 12:00.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-28-listopada-wchodzimy-w-etap-odpowiedzialnosci

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-28-listopada-wchodzimy-w-etap-odpowiedzialnosci
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Incontro a Budapest – 25-11-2020

25-11-2020

Budapest: incontro dei primi ministri

di Polonia e Ungheria

La cooperazione bilaterale e le attuali questioni 

dell'UE in vista del prossimo vertice sono stati i 

temi principali dell'incontro tra il primo ministro 

Mateusz Morawiecki e il primo ministro 

ungherese Viktor Orbán. 

Nelle ultime settimane la discussione sull'erogazione dei fondi dell’UE, legata alle

violazioni stato di diritto, ha animato il dibattito politico europeo.

Sia la Polonia che l'Ungheria ritengono che le normative dell’Unione Europea debbano

essere coerenti con i trattati e le decisioni prese in sede di Consiglio Europeo.

I capi di governo di entrambi i paesi concordano sul fatto che i regolamenti devono

garantire la certezza del diritto e che un'eventuale regolamentazione sulla protezione

del bilancio dell'UE dovrebbe garantire un'efficace prevenzione da frodi e irregolarità

finanziarie.

L'ultima visita in Ungheria del Primo Ministro Mateusz Morawiecki risaliva al 15 marzo

2019, in occasione delle celebrazioni per il 171°anniversario dello scoppio della

Primavera delle Nazioni.

https://www.gov.pl/web/premier/budapeszt-spotkanie-premierow-polski-i-wegier?fbclid=IwAR10Z0TKkjV7U2tLYZFUTcd52JkHHcHafLUoT4sjt3k-CFyfJzmFC4Cavlc

https://www.gov.pl/web/premier/budapeszt-spotkanie-premierow-polski-i-wegier?fbclid=IwAR10Z0TKkjV7U2tLYZFUTcd52JkHHcHafLUoT4sjt3k-CFyfJzmFC4Cavlc
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Limitazioni voli in Polonia – 24-11-2020

24-11-2020

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 9 paesi verso i

quali non saranno effettuati

collegamenti aerei fino al giorno

8 dicembre 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 – 24-11-2020

Elenco di paesi e territori vietati:

• Armenia,

• Bosnia ed Erzegovina,

• Georgia,

• Giordania,

• Kosovo,

• Macedonia del Nord,

• Montenegro,

• Serbia,
• USA (esclusi NYC e Illinois).

Elenco di altri paesi e territori con un tasso di oltre 440 casi per 100.000 abitanti

(esclusi i paesi area Schengen, Unione Europea e Ucraina):

• Andorra,

• Polinesia francese,

• Guam,

• Gibilterra.
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Piano di azione per i prossimi 100 giorni – 21-11-2020

21-11-2020

Piano d'azione 100 giorni di lotta

e solidarietà contro COVID-19

Le recenti restrizioni hanno rallentato

l'epidemia ed è stato presentato il piano

d’azione per i prossimi 100 giorni.

È stata inoltre presa la decisione di aprire

negozi e servizi nei centri commerciali, che

dovranno operare in un regime sanitario

rigoroso.

Il piano polacco è stato discusso con un gruppo di esperti e dal team di gestione delle crisi

del governo, nonché con analisti e legislatori dell'ufficio del primo ministro e del centro

legislativo governativo e prevede tre scenari:

- La fase di responsabilità(dal 28 novembre al 27 dicembre),

- La fase di stabilizzazione, ovvero il ritorno a divisione Polonia in tre zone - rossa, gialla

e verde (inizio stimato dal 28 dicembre a seconda della situazione epidemica),

- La quarantena nazionale (Lockdown), che verrà introdotta come ultima risorsa, quando

sarà necessario ridurre immediatamente e drasticamente la trasmissione del virus.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19
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Piano di azione per i prossimi 100 giorni – 21-11-2020

Fase di responsabilità - dal 28 novembre al 27 dicembre

Negozi in centri commerciali con regime sanitario controllato

Dal 28 novembre si ripristina la possibilità di esercizio dei negozi e servizi nei centri

commerciali e parchi commerciali sotto stretto regime sanitario. Ci sarà un limite di

persone ammesse nei negozi e nei centri commerciali di massimo 1 persona ogni 15 m2.

Vacanze invernali dal 4 al 17 gennaio

La pausa per le vacanze invernali in tutto il Paese sarà dal 4 gennaio al 17 gennaio 2021,

sarà tuttavia vietato organizzare viaggi per le vacanze invernali.

Il governo sosterrà l'industria del turismo, gli operatori riceveranno un supporto per

alleviare gli effetti della crisi.

Fase di stabilizzazione – dal 28 dicembre

Se la situazione epidemica lo consentirà, si tornerà alle zone rosse, gialle e verdi
Con la diminuzione dei casi si tornerà alla

divisione in tre zone identificate dai colori:

• rosso – con numero medio giornaliero

casi su 7 giorni di circa 19 mila

• giallo – con numero medio giornaliero

casi su 7 giorni di circa 9,4 mila

• verde - con numero medio giornaliero

casi su 7 giorni di circa 3,8 mila
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Piano di azione per i prossimi 100 giorni – 21-11-2020

POLONIA ZONA ROSSA
Circa 19.000 nuovi casi giorno ultima settimana

• Attività culturali, eventi e cinema con consentita il 25% della capacità massima di pubblico

• Divieto di spostamento da Lun. a Ven. per minori di 16 anni dalle ore 8:00 alle ore 16:00, senza accompagnamento

• 50% capienza posti a sedere sui mezzi di trasporto pubblico – 30% capacità totale

• Limite di 1 persona ogni 15 m2 nei luoghi di culto religiosi

• Limite di 5 persone per incontri e assemblee

• Divieto di organizzazione matrimoni, comunioni, funerali

• Chiusura parchi divertimento

• Lezioni in presenza per le classi I -III

• Limite di 1 persona ogni 15 m2 nei negozi e centri commerciali

• Ore senior da Lunedì a Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

• Possibilità per hotel di ospitare clienti solo per ragioni di lavoro, esigenze sportive o mediche

• Possibilità per ristoranti di effettuare il solo servizio da asporto o a domicilio

• Saloni di bellezza in regime sanitario con distanza minima di 1,5 tra le postazioni

• Chiusura attività per palestre, piscine e acquapark

• Divieto di pubblico per eventi sportivi

• Divieto organizzazione fiere ed eventi in presenza, consentita solo on-line

* Fase di stabilizzazione – dal 28 dicembre
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Piano di azione per i prossimi 100 giorni – 21-11-2020

POLONIA ZONA GIALLA
Circa 19.000 nuovi casi giorno ultima settimana

• Attività culturali, eventi e cinema con consentita il 25% della capacità massima di pubblico

• 50% capienza posti a sedere sui mezzi di trasporto pubblico – 30% capacità totale

• Limite di 1 persona ogni 7 m2 nei luoghi di culto religiosi

• Limite di 25 persone per incontri e assemblee

• Limite di 50 persone per organizzazione matrimoni, comunioni, funerali

• Limite 1 persona ogni 7 m2 nei  parchi divertimento

• Lezioni in modalità ibrida

• Limite di 1 persona ogni 7 m2 nei negozi e centri commerciali

• Possibilità per ristoranti di effettuare il servizio dalle ore 6:00 alle ore 21:00

• Limite 50% della capacità per acquapark 

• Limite di 1 persona ogni 7 m2 per palestre e piscine

• Limite di 25% della capacità per pubblico di eventi sportivi

* Fase di stabilizzazione – dal 28 dicembre
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Piano di azione per i prossimi 100 giorni – 21-11-2020

POLONIA ZONA  VERDE
Circa 19.000 nuovi casi giorno ultima settimana

POLONIA ZONA  VERDE
Circa 3.800 nuovi casi giorno ultima settimana

• Attività culturali, eventi e cinema a capacità del 50% di pubblico 

• 100% capienza posti a sedere sui mezzi di trasporto pubblico – 50% capacità totale

• Limite di 1 persona ogni 4 m2 nei luoghi di culto religiosi

• Limite di 100 persone per incontri e assemblee

• Limite di 100 persone per organizzazione matrimoni, comunioni, funerali

• Limite 1 persona ogni 4 m2 nei  parchi divertimento

• Lezioni in modalità ibrida

• Fine delle limitazioni per negozi e centri commerciali

• Fine delle limitazioni per ristoranti

• Limite 50% della capacità per acquapark

• Limite di 1 persona ogni 7 m2 per palestre e piscine 

• Limite di 50% della capacità per pubblico di eventi sportivi

• Limitazione 1 persona ogni 4 m2 per fiere ed eventi

* Fase di stabilizzazione – dal 28 dicembre
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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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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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00196 Roma

Tel. 0039 06 5916078
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Supporting Business 
Worldwide
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20124 Milano

Tel. 0039 02 21118302

IC&Partners Poland S.A.

Plac Powstańców Warszawy, 2a

00-030 Warszawa

Tel. +48 22 828 39 49

Fax  +48 22 827 7891
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