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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 21 gennaio 2021 in crescita, con al

momento 25.353.360 casi attivi, di cui 112.264 in gravi

condizioni (0,4% del totale) e circa 600.000 nuovi casi al giorno.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della

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

Contagiati 97.384.877

Morti 2.085.507

Guariti 69.946.010

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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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 al 21-01-2021

Numero casi dal 4 marzo 1.457.755

Numero totale morti 34.561

Numero di guariti 1.215.732

Numero casi attivi attuali 207.462

Terapie intensive occupate 1.597

Ospitalizzati per COVID-19 14.928

Persone vaccinate 591.785
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Situazione Polonia al 21-01-2021
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Misure del Governo – Ultime Novità

Negli ultimi giorni sono stati superati i 2 milioni di morti per COVID-19 nel mondo. In Polonia si sono registrati ancora nuovi

casi, con circa 7.000 nuovi casi al giorno, mentre il numero complessivo dei malati attivi si conferma ancora in calo.

Il numero complessivo dei casi attivi è sceso a 207.462 (settimana scorsa 226.083), di cui in gravi condizioni 1.597

(settimana scorsa 1.630), ovvero circa lo 0,8% del totale. Gli ultimi dati al 21 gennaio 2021 mostrano un numero di nuovi casi

nelle ultime 24 ore di 7.152, con 419 morti.

Il numero delle vittime nell’ultima settimana è stato ancora alto, ovvero 2.105 morti dal 14 gennaio (in leggero calo

rispetto ai dati della settimana precedente dove si erano registrati 2.215 morti).

Il Voivodato della Masovia (874), la Pomerania (740), la Grande Polonia (740), la Cuiavia-Pomerania (729), la Bassa Slesia

(567), e la Slesia (489) sono i Voivodati maggiormente interessati da nuovi casi.

I numeri dell’epidemia sono stabilizzati e in calo. Attualmente sono occupati 14.928 letti da pazienti COVID-19, mentre le

terapie intensive occupate sono 1.597.

Tutto il territorio polacco è ancora zona rossa con obbligo di mascherine nei luoghi aperti al pubblico, anche all’aperto.

Sono chiusi al pubblico bar, ristoranti, palestre, cinema e teatri, con alcune eccezioni e la presenza di diverse restrizioni

sul numero di persone consentite nei negozi, nei centri commerciali e vincoli per l’esercizio dell’attività delle strutture

alberghiere. Bar e ristoranti possono effettuare il solo servizio di asporto.

Da segnalare questa settimana l’inizio del programma di sostegno Tarcza Finansowa PFR 2.0, a partire dal 15 gennaio

possono essere inviate le richieste di sostegno da parte delle aziende polacche colpite gravemente dalla pandemia.

Prosegue inoltre la campagna vaccinale in Polonia, che conta al 21 gennaio circa 590.000 persone vaccinate per il COVID-19.

Per quanto riguarda gli sposamenti, resta in vigore fino al 31 gennaio l’obbligo di quarantena di 10 giorni per gli ingressi in

Polonia, anche da paesi europei, con mezzi di trasporto organizzati.

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/

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/
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Restrizioni in Polonia fino al 31/01/2021

▪ Centri commerciali: sono aperti solo negozi di alimentari, edicole, farmacie, drogherie e negozi per vendita di materiale

per edilizia e negozi di mobili;

▪ Restrizione nei negozi - max. 1 persona / 15 m2;

▪ Orario per anziani - dal lunedì al venerdì i negozi sono aperti solo per clientela con più di 60 anni dalle ore 10:00 alle

12:00;

▪ Ristoranti chiusi con possibilità solo di servizio da asporto o consegna a domicilio;

▪ Hotel: sono aperte le strutture alberghiere solo per medici, pazienti di ospedali specializzati, centri COS (Centralny

Ośrodek Sportu - Central Sports Centre) e per i dipendenti di aziende in viaggio per specifiche esigenze a giustificazione del

soggiorno;

▪ Chiusura di palestre, fitness club e acquapark;

▪ Le piste da sci sono chiuse;

▪ Le infrastrutture sportive sono disponibili solo nell'ambito degli sport professionistici;

▪ Quarantena di 10 giorni obbligatoria per persone in arrivo in Polonia con mezzi di trasporto organizzati, quali ad esempio

bus, treni e aerei;

▪ Divieto di spostamento per le persone di età inferiore ai 16 anni senza un genitore o tutore legale, dal lunedì al venerdì

dalle ore 8:00 alle ore 16:00;

▪ Restrizioni al trasporto pubblico:

50% del numero di posti a sedere

30% capienza complessiva

▪ Restrizioni nei luoghi di culto religioso – max. 1 persona / 15 m2;

▪ Partecipazione a riunioni e incontri - max. 5 persone;

▪ Divieto di organizzazione per matrimoni, comunioni, funerali e feste;

▪ Scuole chiuse – classi 1-3 torneranno a scuola in presenza sotto rigido regime sanitario.

_____________________________________________________________________________________________________________

Altri dettagli e misure restrittive per le imprese sono disponibili al sito web:

https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow

https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
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35 miliardi di PLN di sostegno alle aziende:

lanciato lo Scudo Finanziario PFR 2.0

Partita la Tarcza Finansowa PFR 2.0, dal 15 gennaio gli

imprenditori possono presentare le richieste per i

sussidi nell'ambito dello scudo finanziario del Fondo

polacco di sviluppo 2.0.

▪ Supporto per aziende polacche

Come nella prima edizione dello Scudo finanziario PFR per le 
PMI, il supporto sarà fornito in modo rapido, semplice e sicuro, 
tramite i sistemi bancari elettronici di 17 banche commerciali 
e la maggior parte delle banche cooperative.

▪ Ammontare del supporto per le aziende

L'importo previsto delle sovvenzioni per le microimprese è di
6,5 miliardi di PLN. Il valore è simile nel caso del settore

https://www.gov.pl/web/koronawirus/35-mld-zl-wsparcia-dla-firm--rusza-tarcza-finansowa-pfr-20

Scudo Finanziario PFR 2.0 15-01-2021 

delle PMI: anche in questo caso l'importo del sostegno è di 6,5 miliardi di PLN. Inoltre, le industrie più
svantaggiate hanno la possibilità di riscattare l'intero importo del sussidio ottenuto dal PFR Financial Shield
for PMI 1.0, senza la necessità di soddisfare la condizione precedentemente prevista per il mantenimento
del livello dell'occupazione.

L'importo dell'ammortamento stimato è di 7 miliardi di PLN, di conseguenza le microimprese e le PMI
qualificate per lo scudo finanziario PFR 2.0 possono ricevere un totale di 20 miliardi di PLN.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/35-mld-zl-wsparcia-dla-firm--rusza-tarcza-finansowa-pfr-20
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/35-mld-zl-wsparcia-dla-firm--rusza-tarcza-finansowa-pfr-20

Scudo Finanziario PFR 2.0 15-01-2021 

Lo scudo per le grandi aziende è destinato alle grandi imprese di tutti i settori che necessitano di supporto
in relazione all'epidemia.

Il suo valore dello Scudo Finanziario Tarcza Finansowa PFR 2.0 è di circa 20 miliardi di PLN.

Il supporto dello Scudo finanziario 2.0 compenserà le aziende per buona parte delle perdite derivanti dalla
pandemia COVID-19 nel periodo novembre - marzo.

Le micro-aziende possono ricevere fino a 324 mila PLN di aiuti e le PMI possono ricevere fino a 3,5 milioni di
PLN di sovvenzioni.

Le domande saranno elaborate in modo rapido ed efficiente e i fondi potranno raggiungere i conti dei
beneficiari entro 2 giorni.

Come nel caso del Tarcza Finansowa PFR 2.0 per le PMI, un'azienda che vuole usufruire del supporto dovrà
soddisfare alcune condizioni, che sono descritte in dettaglio nel sito del programma, suddivise in
microimprese e PMI.

Maggiori informazioni su: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

https://www.gov.pl/web/koronawirus/35-mld-zl-wsparcia-dla-firm--rusza-tarcza-finansowa-pfr-20
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/35-mld-zl-wsparcia-dla-firm--rusza-tarcza-finansowa-pfr-20

Scudo Finanziario PFR 2.0 15-01-2021 

SCUDO 2.0 per microimprese

Possono richiedere il sussidio le aziende che:

▪ impiegano da 1 a 9 dipendenti e il cui fatturato o totale di bilancio sia inferiore a 2 milioni di euro,

▪ hanno registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 30%, dal 1 aprile al 31 dicembre 2020 o dal 1
ottobre al 31 dicembre 2020, rispetto agli stessi periodi del 2019.

L'importo concesso della sovvenzione dipende dall'entità della diminuzione delle entrate:

▪ 18 mila PLN per dipendente con una diminuzione dei ricavi del 30% - 60%

▪ 36 mila PLN per dipendente con un calo dei ricavi superiore al 60%

L'importo massimo della sovvenzione è di 324 mila PLN. La sovvenzione può essere annullata fino al 100% a
seconda del mantenimento del livello occupazionale nel 2021.

SCUDO 2.0 per le piccole medie imprese

Le sovvenzioni possono essere richieste da società che:

▪ impiegano fino a 249 dipendenti, il cui fatturato sia inferiore a 50 milioni di EUR o il totale del bilancio
sia inferiore a 43 milioni di EUR,

▪ hanno registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 30% nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre
2020 o dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del 2019,

▪ hanno registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 30% nel periodo dal 1 novembre al 31
dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1 novembre al 31 dicembre 2019 o dal 1 gennaio al 31 marzo 2021,
rispetto al periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2019.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/35-mld-zl-wsparcia-dla-firm--rusza-tarcza-finansowa-pfr-20
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/35-mld-zl-wsparcia-dla-firm--rusza-tarcza-finansowa-pfr-20

Scudo Finanziario PFR 2.0 15-01-2021 

La sovvenzione sarà erogata per un importo non superiore al 70% della perdita lorda (prima delle
imposte) per i mesi da novembre 2020 a marzo 2021 (gennaio-marzo 2021 sulla base delle previsioni).

L'importo massimo della sovvenzione è di 3,5 milioni di PLN, ma non potrà essere superiore a 72 mila PLN
per dipendente.

Nel caso di imprenditori che abbiano ricevuto sovvenzioni dallo scudo finanziario PFR 1.0, l'importo
massimo del finanziamento da entrambi gli scudi non può superare i 72.000 PLN per dipendente per le
microimprese e 144 mila PLN per le PMI.

La domanda presentata nel sistema bancario elettronico è semplice e la sua verifica è automatica grazie al
collegamento con i registri di altre istituzioni pubbliche, come l’istituto delle assicurazioni sociali ZUS o
l’ufficio delle imposte. In caso di decisione positiva il sussidio sarà trasferito sul conto dell'azienda entro 48
ore. L'elenco attuale dei codici PKD per 45 settori (al 13 gennaio 2021).

Webinar TARCZA Finansowa PFR 2.0

https://youtu.be/RESgn2AgFT0

https://www.gov.pl/web/koronawirus/35-mld-zl-wsparcia-dla-firm--rusza-tarcza-finansowa-pfr-20
https://youtu.be/RESgn2AgFT0
https://youtu.be/RESgn2AgFT0
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È iniziata la registrazione per vaccinazioni COVID-19

Oltre 125 mila persone con più di 80 anni si sono

registrate per la vaccinazione.

Dal 15 gennaio è iniziata la registrazione per la vaccinazione
COVID-19 per gli anziani che hanno compiuto 80 anni. Dal 22
gennaio potranno iscriversi anche gli over 70. La vaccinazione
per questi gruppi inizierà il 25 gennaio 2021.

La registrazione per la vaccinazione è rapida e semplice e
possibile in diversi modi: tramite la hotline 989, tramite

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszyla-rejestracja-na-szczepienia-dla-seniorow

Vaccinazioni in Polonia 15-01-2021 

internet e direttamente presso un punto di vaccinazione specifico. A poco a poco, i vaccini saranno messi a
disposizione dei nuovi gruppi di età.

Si può inviare la richiesta di vaccinazione tramite il modulo online: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Gli iscritti riceveranno un'e-mail al momento della registrazione del proprio gruppo.

Al 15 gennaio, saranno vaccinate circa 450.000 persone in Polonia.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszyla-rejestracja-na-szczepienia-dla-seniorow
https://www.gov.pl/web/szczepimysie
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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.

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

Infolinea Ambasciata d’Italia sul tema coronavirus: +48 667 131 669 

Infolinea polacca sul tema coronavirus: 800 190 590

Maggiori informazioni disponibili sui canali ufficiali dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia.

Italiani in Polonia

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
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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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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 nostro personale è comunque a disposizione della clientela attraverso i canali di contatto

per via telefonica, e-mail, o tramite videoconferenze via Skype/Zoom/Google.

IC&Partners Poland S.A. rimane aperta e al servizio dei propri clienti

Tel. +48 22 828 39 49

info@icpartnerspoland.pl

Per approfondimenti fiscali, legali e contabili o per verificare la presenza dei requisiti per 

attivare le sospensioni dei tributi e per ottenere gli aiuti economici previsti in 

Polonia per 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://www.icpartners.it/polonia-situazione-coronavirus/

https://info.icpartners.it/it/coronavirus

https://youtu.be/8DizptKAms0
https://www.icpartners.it/polonia-situazione-coronavirus/
https://info.icpartners.it/it/coronavirus
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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