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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 4 marzo 2021 stabili, con al momento

21.742.235 casi attivi (in calo nell’ultima settima) di cui 90.180 in

gravi condizioni (0,4% del totale) e circa 280.000 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 115.864.995

Morti 2.573.583

Guariti 91.549.177

Casi attivi 21.742.235

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.



©IC&Partners

Situazione Polonia al 4-03-2021
4/03/2021 25/02/2021

Numero casi 

dal 4 marzo
1.750.659 1.673.252

Numero totale morti 44.649 43.094

Numero di guariti 1.448.619 1.397.342

Casi attivi attuali 257.391 232.816

Terapie intensive 

occupate
1.650 1.375 

Ospitalizzati per 

COVID-19
15.992 13.818

Persone vaccinate 3.619.316 2.990.683 



6
©IC&Partners

Situazione Polonia al 4-03-2021
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Misure del Governo – Ultime Novità

In Polonia si sono registrati ancora nuovi casi, con il numero complessivo dei malati attivi in sensibile crescita.

Il numero complessivo dei casi attivi è salito a 257.391 (settimana scorsa 232.816), di cui in gravi condizioni 1.650

(settimana scorsa 1.375), ovvero circa lo 0,6% del totale. Gli ultimi dati al giorno 4 marzo 2021 mostrano un numero di nuovi

casi nelle ultime 24 ore di 15.250 nuove infezioni registrate e 289 morti.

Il numero delle vittime nell’ultima settimana è stato ancora alto, ovvero 1.555 morti (in linea rispetto ai dati della

settimana precedente dove si erano registrati 1.512 morti).

Il Voivodato della Masovia (2.563), la Slesia (1.620), la Pomerania (1.337), la Grande Polonia (1.251), la Bassa Slesia (1.174), la

Cuiavia-Pomerania (1.049) e la Piccola Polonia (953), sono i Voivodati maggiormente interessati da nuovi casi.

I numeri dell’epidemia sono in crescita, ad oggi sono occupati 15.992 letti da pazienti COVID-19, 1.650 le terapie intensive.

Tutto il territorio polacco è ancora zona rossa con obbligo di mascherine nei luoghi pubblici, anche all’aperto. Sono chiusi

bar, ristoranti e palestre, 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. Ristoranti, bar e caffetterie

possono effettuare il solo servizio con consegna a domicilio o da asporto. Sono aperti hotel, cinema, teatri, piscine e piste da

sci, ma sotto stretto regime sanitario.

In Masuria sono in vigore ulteriori restrizioni ovvero chiusura hotel, centri commerciali, teatri, musei, piscine e aree sportive.

Prosegue inoltre la campagna vaccinale che conta 3.619.316 persone vaccinate per il COVID-19 in Polonia, di cui 2.338.137

prima dose e 1.281.179 seconda dose.

Per quanto riguarda gli sposamenti, resta in vigore l’obbligo di quarantena di 10 giorni per gli ingressi in Polonia, anche da

paesi europei, con mezzi di trasporto organizzati, salvo presentare test COVDI-19 negativo nelle 48 ore precedenti l’ingresso.

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/

4-03-2021 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/
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Restrizioni in Polonia fino al 14/03/2021

▪ Obbligo mascherine: è obbligatorio coprire naso e bocca con mascherine in tutti i luoghi pubblici, anche all’aperto;

▪ Centri commerciali: aperti sotto regime sanitario;

▪ Restrizione nei negozi, attività commerciali, uffici postali:

▪ max. 1 persona / 10 m2 - in negozi fino a 100 m2

▪ max. 1 persona / 15 m2 - in negozi di oltre 100 m2

▪ Ristoranti, bar e caffetterie: chiusi, con possibilità solo di effettuare servizio da asporto o consegna a domicilio;

▪ Hotel: aperti dal 12 febbraio sotto stretto regime sanitario, solo il 50% delle camere disponibili e servizio in camera su

richiesta. I ristoranti degli hotel restano chiusi al pubblico;

▪ Musei, Cinema, Teatri, Opera: aperti a 50% capacità, con obbligo di mascherine e senza possibilità di consumo di cibo

durante lo spettacolo;

▪ Palestre, fitness club e acquapark sono chiusi;

▪ Piste da sci e infrastrutture sportive aperte dal 12 febbraio;

▪ Quarantena di 10 giorni obbligatoria per persone in arrivo in Polonia con mezzi di trasporto organizzati, salvo eccezioni 

per casi particolari o test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, oppure con un certificato che attesti l’avvenuta 

vaccinazione. Maggiori informazioni su: https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8953,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

▪ Restrizioni nel trasporto pubblico: 50% del numero di posti a sedere e 30% della 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 – classi dalla 1-3 a scuola con didattica in presenza sotto rigido regime sanitario.

Sono previste restrizioni aggiuntive per la Warmia-Masuria, con chiusura hotel, i centri commerciali, teatri, musei, gallerie

d’arte, piscine e campi da tennis. Gli studenti delle classi I-III tornano inoltre a svolgere la didattica a distanza.

_____________________________________________________________________________________________________________

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://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8953,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
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Voucher internazionalizzazione 2021: dal 9 marzo

contributi a fondo perduto per le piccole imprese

Dal 9 Marzo al 22 Marzo le micro e piccole imprese (MPI) che vogliono

espandersi o consolidarsi sui mercati esteri possono prenotare il voucher

internazionalizzazione.

Possono richiedere il contributo le MPI manifatturiere (codice Ateco C)

con sede legale in Italia, anche costituite in forma di rete.

Le domande devono essere spedite dal 25 Marzo al 15 Aprile dalle ore 10

alle ore 17 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

https://www.icpartners.it/voucher-internazionalizzazione-2021-dal-9-marzo-contributi-a-fondo-perduto-per-le-piccole-imprese/

Voucher internazionalizzazione

Dato il grande interesse è probabile che anche quest’anno il primo giorno possa trasformarsi in click day.

Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con

competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri.

Le prestazioni devono avvenire nell’ambito di un contratto di consulenza manageriale della durata di 12 mesi per le micro e

piccole imprese e della durata di 24 mesi per le reti.

La consulenza dei TEM deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso:

• analisi e ricerche sui mercati esteri

• individuazione e acquisizione di nuovi clienti

• assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione

• incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce

• integrazione dei canali di marketing online

• gestione evoluta dei flussi logistici

Per maggiori informazioni 

contattaci cliccando qui

https://www.icpartners.it/voucher-internazionalizzazione-2021-dal-9-marzo-contributi-a-fondo-perduto-per-le-piccole-imprese/
https://www.icpartners.it/voucher-internazionalizzazione-2021-dal-9-marzo-contributi-a-fondo-perduto-per-le-piccole-imprese/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=112539562&_hsenc=p2ANqtz--0pWGXm_D2ZtQV2C77I8NW3v-Sh1h9AqTfWnRiqAEGtDwMTlOjHdawej-5NfYXdQ6c0NbtLR64PN4DTdLzWVUdjpFCAuLZXs7KlXod1oOwI8GCc9I
https://share.hsforms.com/1w1UDjqoCS82GncvBdTPk7A3b2st?utm_medium=email&_hsmi=112539562&_hsenc=p2ANqtz-9_bTdqyaLxCLDsYmxowvFlUJ2TPA4iXH01-u6pLaQtxW1hoIbG8h4EUSAr3jW_iviv17v4YtD9OOfBzPKtwc2UdYWUSA&utm_content=112539562&utm_source=hs_email
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Estensione delle norme di sicurezza in Polonia fino

al 14 marzo 2021

In Polonia sono recentemente aumentate le infezioni da

COVID-19, che hanno nuovamente superato la barriera dei

10.000 nuovi casi giorno. Anche il numero di posti letto e

ventilatori occupati negli ospedali sono in aumento, così come

il numero di test richiesti.

La situazione epidemica nel Voivodato della Warmia-Masuria è

particolarmente difficile, quindi dal 27 febbraio saranno

rafforzate le norme di sicurezza in questa regione.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca?fbclid=IwAR3ZQ8tt2KoMoEK4rmi0XzM6ygZaQA2upi4UXSAau4z3iRoURkf91MYN9x0

Estensione restrizioni in Polonia

Saranno nuovamente chiusi hotel, centri commerciali, istituzioni culturali e le classi 1-3 della scuola

primaria torneranno alla formazione a distanza.

Nelle altre province, saranno estese le attuali norme di sicurezza fino al 14 marzo.

A causa della preoccupante situazione epidemica nei paesi vicini, dal 27 febbraio tutte le persone di ritorno

dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia verranno messe in quarantena.

La velocità con cui la terza ondata aumenterà o si fermerà dipenderà dal comportamento dei cittadini.

Per ridurre il rischio di diffusione del virus sarà vietato l'uso, tra gli altri, di caschi e sciarpe per coprire

bocca e naso.

Dal 27 febbraio saranno ammesse solo le mascherine a protezione e copertura di naso e bocca nei luoghi

pubblici.

24-02-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca?fbclid=IwAR3ZQ8tt2KoMoEK4rmi0XzM6ygZaQA2upi4UXSAau4z3iRoURkf91MYN9x0
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca?fbclid=IwAR3ZQ8tt2KoMoEK4rmi0XzM6ygZaQA2upi4UXSAau4z3iRoURkf91MYN9x0

Estensione restrizioni in Polonia

Il numero e la dinamica delle infezioni stanno crescendo

I dati sul numero di infezioni indicano un significativo aumento giornaliero del

numero di casi. Questa settimana si è registrato un aumento dinamico delle

infezioni giorno dopo giorno rispetto alla settimana precedente di questi 3.500 casi

in più.

Si è registrato un aumento dei casi di mutazione del coronavirus nella variante

inglese ed è comparso anche il primo caso della variante sudafricana in Polonia.

Il numero di letti occupati negli ospedali è in aumento:

▪ 13.477 posti letto occupati + 52%

▪ 1.321 respiratori occupati + 51%

Ripristino delle restrizioni nel Voivodato della Warmia-Masuria dal 27 febbraio

La situazione epidemica nel Voivodato è particolarmente difficile. Circa 1/3 dei

risultati dei test effettuati attualmente risulta un risultato positivo, quindi dal 27

febbraio saranno chiusi hotel, centri commerciali, cinema, teatri, musei, gallerie

d'arte, piscine e campi da tennis.

Per motivi di sicurezza anche gli studenti dalle classi 1-3 torneranno ad utilizzare

la didattica a distanza.

24-02-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca?fbclid=IwAR3ZQ8tt2KoMoEK4rmi0XzM6ygZaQA2upi4UXSAau4z3iRoURkf91MYN9x0
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca?fbclid=IwAR3ZQ8tt2KoMoEK4rmi0XzM6ygZaQA2upi4UXSAau4z3iRoURkf91MYN9x0

Estensione restrizioni in Polonia

L'uso di caschi e sciarpe è vietato dal 27 febbraio

Il consiglio medico-sanitario ha preparato nuove raccomandazioni su come coprire

la bocca e il naso per proteggersi al meglio dalle infezioni.

Secondo le raccomandazioni sarà proibito indossare elmetti, sciarpe, foulard, e

similari, perché non soddisfano i criteri di sicurezza e non proteggono dalle

infezioni con la stessa efficacia delle mascherine.

Pertanto dal 27 febbraio sarà consentito il solo uso delle mascherine per la

copertura di naso e bocca nei luoghi pubblici.

Quarantena all'arrivo da Repubblica Ceca e dalla Slovacchia dal 27 febbraio

La situazione epidemica nei paesi confinanti è preoccupante, pertanto tutte le

persone che rientreranno in Polonia dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia

verranno messe in quarantena.

Questo vale anche per le persone che attraversano il confine in auto.

Le eccezioni sono quelle vaccinate con due dosi del vaccino COVID-19 o quelle che

sono risultate negative a un test per il coronavirus.

Il test deve essere eseguito prima di attraversare il confine e sarà considerato

valido per 48 ore dal momento della ricezione del risultato.

24-02-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca?fbclid=IwAR3ZQ8tt2KoMoEK4rmi0XzM6ygZaQA2upi4UXSAau4z3iRoURkf91MYN9x0
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La Polonia è produttore leader di elettrodomestici in

Europa

Le fabbriche polacche hanno prodotto 30 milioni di

elettrodomestici nel 2020, il tre per cento in più rispetto

all'anno precedente.

I ricavi del settore sono aumentati a 33 miliardi di PLN (7,36

miliardi di euro), come riportato dal quotidiano "Puls Biznesu".

Il quotidiano ha sottolineato che la Polonia, che attualmente

ha 35 stabilimenti di produzione di elettrodomestici, ha

rafforzato ancora una volta la sua posizione di leader europeo.

https://polandin.com/52357454/?fbclid=IwAR1JHVjxeYvuoP-a9fQ9VGcwt8PJpw4vbq5GUtyY-zV8SIHQpEhnhZuQwGI

Industria del bianco AGD in Polonia

Secondo l'organizzazione industriale APPLiA Poland - https://applia.pl/, il valore delle esportazioni di grandi
elettrodomestici del paese per la prima volta nella storia ha superato i 20 miliardi di PLN (4,6 miliardi di
EUR).

Si tratta di un aumento del 6% rispetto al 2019, che rende le esportazioni responsabili del 91% dei ricavi dei
produttori polacchi. Nel 2020 sono stati prodotti in Polonia 22,7 milioni tra lavatrici, frigoriferi e altri
elettrodomestici, che sono stati consegnati in Germania, Regno Unito, Francia e altri paesi.

La quota delle esportazioni di elettrodomestici in tutte le vendite estere polacche lo scorso anno ha
raggiunto il 2,53% (3,62 miliardi di euro). Solo i produttori di mobili possono vantare un risultato migliore
(4,05 miliardi di euro). I produttori di elettrodomestici sono seguiti dai produttori di autovetture e autobus
(3,46 miliardi di euro), elettronica (2,98 miliardi di euro), navi e yacht (2,4 miliardi di euro) e finestre e
porte (1,83 miliardi di euro).

https://applia.pl/rekordowa-produkcja-przemysl-agd-motorem-polskiej-gospodarki-w-roku-2020/

18-02-2021 

https://polandin.com/52357454/?fbclid=IwAR1JHVjxeYvuoP-a9fQ9VGcwt8PJpw4vbq5GUtyY-zV8SIHQpEhnhZuQwGI
https://applia.pl/
https://applia.pl/rekordowa-produkcja-przemysl-agd-motorem-polskiej-gospodarki-w-roku-2020/
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Dal 12 febbraio nuove regole e riaperture

Sotto un regime sanitario specifico riapriranno alberghi, piste
da sci, cinema, teatri e piscine. Le nuove regole si
applicheranno per due settimane, fino al 26 febbraio.

Le nuove riaperture saranno limitate a pochi ambiti per
contenere il rischio di nuovi aumenti nei contagi. Ogni giorno
infatti si continuano a registrare nuovi casi e nuovi ricoveri di
pazienti affetti da COVID-19, pertanto occorre tenere alta
l’attenzione.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-od-12-lutego

Nuove regole in Polonia

▪ Hotel – apertura sotto stretto regime sanitario (50% delle camere disponibili, pasti serviti solo in
camera, su richiesta degli ospiti. Ristorante dell'hotel - chiuso)

▪ Riapertura di cinema, teatri, opera e sale da concerto: durante gli eventi culturali è possibile
occupare al massimo il 50% dei posti. Le mascherine sono obbligatorie e vige il divieto di
consumare cibo durante lo spettacolo

▪ Piscine aperte ATTENZIONE! I parchi acquatici saranno comunque chiusi

▪ Piste da sci aperte

▪ Campi sportivi all'aperto - Ripresa lo sport all'aperto amatoriale

▪ Palestre chiuse

▪ I ristoranti - possibile fornire solo pasti da asporto e con consegna a domicilio

5-02-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-od-12-lutego
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Dal 1° febbraio aperti centri commerciali e musei

In Polonia estese le attuali regole di sicurezza, con

eccezione per i negozi nei centri commerciali, i musei

e le gallerie d'arte.

Seguendo i consigli degli esperti, nonostante la sostanziale
stabilità dei dati epidemiologici, il Governo polacco ha deciso
di mantenere per il momento in vigore le restrizioni vigenti per
contenere la pandemia di COVID-19, con alcune eccezioni.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-1-lutego-otwieramy-galerie-handlowe-i-muzea-przedluzamy-pozostale-zasady-bezpieczenstwa

Nuove restrizioni in Polonia

▪ Centri commerciali, musei e gallerie d'arte riaprono dal 1° febbraio

Dal 1° febbraio sarà possibile riaprire negozi in centri commerciali e centri commerciali. Tali luoghi,
tuttavia, dovranno operare in un regime sanitario rigoroso.

I limiti per i clienti nei negozi ed esercizi commerciali, mercati e uffici postali sono:

▪ 1 persona / 10 m2 - nei negozi fino a 100 m2

▪ 1 persona / 15 m2 – in negozi di oltre 100 m2

ATTENZIONE!

I ristoranti e i punti di ristoro nei centri commerciali rimangono chiusi. Resta possibile solamente il servizio
di ristorazione con consegna a domicilio o da asporto.

28-01-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-1-lutego-otwieramy-galerie-handlowe-i-muzea-przedluzamy-pozostale-zasady-bezpieczenstwa
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-1-lutego-otwieramy-galerie-handlowe-i-muzea-przedluzamy-pozostale-zasady-bezpieczenstwa

Nuove restrizioni in Polonia

▪ Dal 1° febbraio non si applicheranno più le ore senior per gli over sessantenni.

▪ Musei e gallerie d'arte

Dal 1° febbraio musei e gallerie d'arte potranno operare sotto un regime sanitario rigoroso.

▪ Restrizioni e regole di sicurezza

- È obbligatorio mantenere una distanza di almeno 1,5 metri tra i pedoni;

- È necessario coprire la bocca e il naso nei luoghi pubblici, anche all’aperto;

- È vietato il funzionamento dei ristoranti, è possibile solo il servizio di consegna e da asporto;

- L'ospitalità alberghiera e para alberghiera è limitata (con eccezioni specifiche);

- Le piste da sci sono chiuse;

- Le attività di alcune istituzioni culturali sono sospese, tra cui teatri o cinema;

- È vietato svolgere attività per i locali notturni, discoteche e sale da ballo;

- Sono sospese le attività di piscine, acquapark, palestre, club e centri fitness (con eccezioni);

- Sono previste limitazioni per i viaggiatori sui mezzi pubblici;

- Limite di max. 1 persona ogni 15 m2 nelle chiese, mantenendo la distanza non inferiore a 1,5 m;

- Limite per incontri ad un massimo di 5 persone;

- Fino al primo febbraio sono previsti orari per anziani (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00);

28-01-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-1-lutego-otwieramy-galerie-handlowe-i-muzea-przedluzamy-pozostale-zasady-bezpieczenstwa
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-1-lutego-otwieramy-galerie-handlowe-i-muzea-przedluzamy-pozostale-zasady-bezpieczenstwa

Nuove restrizioni in Polonia

- È vietato organizzare matrimoni, comunioni, e altre celebrazioni o feste;

- Fiere, mostre, congressi e convegni possono essere tenuti solo in modalità on-line;

- Si applicano restrizioni per l'attraversamento delle frontiere e il traffico internazionale, ovvero
quarantena di 10 giorni per gli ingressi in Polonia con mezzi di trasporto organizzati, quali aerei di linea,
bus, treni. Sono esentati dalla quarantena i viaggiatori che presentano un test COVID-19 negativo
effettuato nelle 48 precedenti all’ingresso in Polonia, oppure le persone vaccinate, presentando un
documento di certificazione. Altre informazioni su:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8880,Obostrzenia-na-polskiej-granicy.html

- Gli alunni delle classi 1-3 della scuola primaria possono partecipare alle lezioni in presenza. Per gli
studenti dei gradi superiori delle scuole primarie e secondarie si continuerà con la didattica a distanza.

▪ Imprenditori polacchi con il sostegno del governo

La difficile situazione causata dall'epidemia di COVID-19 è particolarmente sentita dagli imprenditori. Il
governo polacco sostiene le aziende e gli imprenditori con le misure dello scudo anti-crisi e dello scudo
finanziario, con cui sono stati già trasferiti oltre 176 miliardi di zloty agli imprenditori polacchi, per
sostenere e per mitigare gli effetti dell'epidemia.

Si stima che queste misure abbiano salvato oltre 5 milioni di posti di lavoro in Polonia.

▪ Vaccinazioni in Polonia

Ad oggi sono state vaccinate in Polonia 1.008.253 persone. Si sta inoltre programmando di fornire un
servizio di stazioni mobili per consentire la possibilità di vaccinarsi anche a chi vive fuori dalle grandi città.

28-01-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-1-lutego-otwieramy-galerie-handlowe-i-muzea-przedluzamy-pozostale-zasady-bezpieczenstwa
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8880,Obostrzenia-na-polskiej-granicy.html
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Amazon ha annunciato il lancio della piattaforma per

e-commerce Amazon.pl

L'azienda opera in Polonia dal 2014 e dispone di nove

centri logistici che impiegano oltre 18.000 persone.

Amazon ha annunciato l'inizio dei lavori per il lancio della
piattaforma Amazon.pl in Polonia. L'azienda si prepara a
fornire ai clienti polacchi una nuova dimensione per gli acquisti
che consentirà alle imprese locali di raggiungere un numero
maggiore di clienti sia in Polonia, che nel resto del mondo.

https://polandin.com/51999984/amazon-prepares-to-launch-its-polish-website?fbclid=IwAR1axFLGneiQq9CjVyB2ZBvVnP_k6ThOaH3a0ZLIoVYqt9MVIEquUXu6f7E

Apertura Amazon in Polonia

Dal 27 gennaio, gli imprenditori che intendono vendere tramite Amazon in Polonia e nel mondo possono
registrare i propri account su sell.amazon.pl in preparazione al lancio del sito web.

"Più del 50% dei prodotti venduti su Amazon proviene da partner esterni. L'imminente anteprima di
Amazon.pl offrirà quindi agli imprenditori polacchi l'opportunità di raggiungere oltre 300 milioni di clienti
Amazon in tutto il mondo, in oltre 200 paesi e territori", si legge nel comunicato dell’azienda.

"Amazon supporta i clienti polacchi da molti anni e aiuta a vendere prodotti di imprenditori polacchi nei
nostri negozi europei. Il prossimo passo è introdurre un'offerta completa al dettaglio per i consumatori in
Polonia ed è giunto il momento per questo passo", ha affermato Alex Ootes, vicepresidente della società
per lo sviluppo nell'UE. Amazon spera di guadagnarsi presto la fiducia dei polacchi.

Amazon opera in Polonia dal 2014, dispone di nove centri logistici che impiegano oltre 18.000 persone e nel
2021 verrà lanciato il decimo centro, dove verranno creati oltre 1.000 nuovi posti di lavoro.

27-01-2021 

https://polandin.com/51999984/amazon-prepares-to-launch-its-polish-website?fbclid=IwAR1axFLGneiQq9CjVyB2ZBvVnP_k6ThOaH3a0ZLIoVYqt9MVIEquUXu6f7E
https://sell.amazon.pl/
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LG investe 1,4 miliardi di złoty a Kobierzyce

L’azienda coreana LG amplia l’impianto di produzione

di batterie per auto elettriche a Kobierzyce (area di

Wrocław)

Secondo le stime il nuovo investimento sarà di 302,9 milioni di
euro. La società Spółka LG Energy Solution ha appena ricevuto
una garanzia di supporto nell’ambito del programma statale di
Polska Strefa Inwestycyjna (Zona Polacca di Investimento).

https://www.gazzettaitalia.pl/lg-invest-altri-14-mld-di-zl-a-kobierzyce/?fbclid=IwAR3TItblUbSDt_nBn4iBy-U3negYq74JD-9zAR9YfgTH7qpWA1EQWBEVtpU

Investimento LG per batterie EV

Miłosz Marczuk il portavoce dell’Agenzia dello Sviluppo dell’Industria / Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ha
dichiarato a Puls Biznesu che “la quota dichiarata dell’investimento ammonta a 302,9 milioni di euro,
inoltre entro il 31 dicembre 2022 verranno assunti altri 500 nuovi operai”.

Nel comunicato rilasciato da ARP leggiamo che la quota totale dell’investimento di Spółka LG Energy
Solution dovrebbe superare i 3 miliardi di euro, circa 14 miliardi di zł, e dare lavoro a oltre 10 mila operai.

Quando sarà completata la quarta tappa dell’ampliamento dell’impianto di Kobierzyce la fabbrica diventerà
il più grande impianto di produzione degli accumulatori EV al mondo e dovrebbe soddisfare il 60% della
domanda del mercato europeo per le automobili elettriche.

Per approfondimenti:

▪ https://www.gazzettaitalia.pl/lg-invest-altri-14-mld-di-zl-a-kobierzyce/?fbclid=IwAR3TItblUbSDt_nBn4iBy-U3negYq74JD-9zAR9YfgTH7qpWA1EQWBEVtpU

▪ https://www.thefirstnews.com/article/south-koreas-lg-to-invest-eur-303-mln-in-huge-polish-plant-19218

22-01-2021 

https://www.gazzettaitalia.pl/lg-invest-altri-14-mld-di-zl-a-kobierzyce/?fbclid=IwAR3TItblUbSDt_nBn4iBy-U3negYq74JD-9zAR9YfgTH7qpWA1EQWBEVtpU
https://www.gazzettaitalia.pl/lg-invest-altri-14-mld-di-zl-a-kobierzyce/?fbclid=IwAR3TItblUbSDt_nBn4iBy-U3negYq74JD-9zAR9YfgTH7qpWA1EQWBEVtpU
https://www.thefirstnews.com/article/south-koreas-lg-to-invest-eur-303-mln-in-huge-polish-plant-19218
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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

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.

15-01-2021 

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

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

15-01-2021 

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

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.

15-01-2021 

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

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

15-01-2021 

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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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
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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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