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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.

Nel mondo al 6 maggio 2021 sono registrati 19.274.903 casi attivi

(in calo nell’ultima settimana) di cui 110.022 in gravi condizioni

(0,6% del totale) e circa 830.000 nuovi casi e 15.000 morti 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 155.962.448

Morti 3.258.558

Guariti 133.428.987

Casi attivi 19.274.903

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 6-05-2021
6/05/2021 29/04/2021

Numero casi 

dal 4 marzo
2.818.378 2.785.353

Numero totale morti 68.993 67.073

Numero di guariti 2.546.751 2.483.780

Casi attivi attuali 202.634 234.500

Terapie intensive 

occupate
2.334 2.895 

Ospedalizzati 

per COVID-19
19.433 24.667

Vaccinazioni effettuate 12.614.827 11.081.369



6
©IC&Partners

Situazione Polonia al 6-05-2021
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Misure del Governo – Ultime Novità

In Polonia questa settimana si sono registrati ancora nuovi casi, ma con il numero dei casi giornalieri e dei malati attivi in sensibile calo.

Il numero complessivo dei casi attivi è sceso a 202.634 (settimana scorsa 234.500), di cui in gravi condizioni 2.334 (settimana scorsa

2.895), ovvero circa l’ 1% del totale.

Gli ultimi dati mostrano un numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore di 6.431 nuove infezioni registrate su 66.600 test effettuati e 510

morti. Il numero delle vittime nell’ultima settimana è stato ancora alto, ovvero 1.920 morti, numeri ancora importanti ma in forte calo

rispetto alla settimana precedente in cui si erano registrati 2.905 morti.

Il Voivodato della Slesia (1.086), la Masovia (793) e la Grande Polonia (763) sono i Voivodati maggiormente interessati da nuovi casi.

Attualmente la pressione sulle strutture sanitarie polacche è in calo e sotto controllo. Risultano occupati 19.433 posti letto da pazienti

COVID-19 su 39.168 disponibili, mentre sono 2.334 le terapie intensive attualmente occupate su 4.218.

Prosegue la campagna vaccinale in Polonia, attualmente sono state effettuate 12.614.827 vaccinazioni per COVID-19, di cui 9.454.765

prima dose (25,0%) e 3.308.889 seconda dose oppure Johnson & Johnson (8,7%).

Dal 4 maggio sono state avviate misure di alleggerimento delle restrizioni attualmente in vigore.

Hanno riaperto su tutto il territorio nazionale i saloni di bellezza, parrucchieri, centri commerciali e musei, mentre dal giorno 8 maggio

apriranno nuovamente al pubblico gli hotel. Dal 15 maggio riapriranno bar e ristoranti con servizio all’aperto e sotto stretto regime

sanitario, nonché cesserà obbligo di indossare mascherine, se all’aperto e in condizione di poter mantenere la distanza di sicurezza.

A partire dal 29 maggio è prevista la riapertura delle attività al chiuso, compresi ristoranti, bar, palestre, cinema e teatri.

Al momento tutto il territorio polacco rimane in zona rossa con obbligo di mascherine nei luoghi pubblici, anche all’aperto.

Sono ancora chiusi bar, ristoranti, hotel, teatri, piscine e palestre salvo eccezioni in casi particolari. Ristoranti, bar e caffetterie possono

effettuare il solo servizio con consegna a domicilio o da asporto.

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

salvo presentazione di test COVDI-19 negativo PCR molecolare o test antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso.

Per gli ingressi in Polonia da paesi al di fuori dell’area Schengen è prevista la quarantena automatica obbligatoria, fino alla

presentazione di un test negativo effettuato in Polonia successivamente all’ingresso, ad esclusione delle persone vaccinate per il COVID-19.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti e monitorare i dati epidemiologici nel caso di viaggi programmati da e verso la Polonia.

_____________________________________________________________________________________________________________

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/

6-05-2021 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/
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Restrizioni in Polonia fino al 15/05/2021

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

▪ Centri commerciali: aperti sotto stretto regime sanitario;

▪ Restrizione nei negozi, attività commerciali, uffici postali:

▪ max. 1 persona / 15 m2 - in negozi fino a 100 m2

▪ max. 1 persona / 20 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: chiusi fino al giorno 8 maggio, salvo eccezioni per lavoratori secondo specifico regolamento;

▪ Musei, Cinema, Teatri, Opera: chiusi, dal 4 maggio riaperti musei e gallerie d’arte;

▪ Palestre, fitness club e acquapark: chiusi;

▪ Piste da sci e infrastrutture sportive: chiuse (Possibile effettuare sport all’aperto, max. 25 persone);

▪ 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: didattica a distanza con eccezione asili nido, scuole materne e classi 1-3;

▪ Quarantena di 10 giorni obbligatoria per persone in arrivo in Polonia, salvo eccezioni per casi particolari o test negativo

effettuato nelle 48 ore precedenti per viaggiatori provenienti da paesi Schengen.

▪ Prevista quarantena obbligatoria per gli ingressi al di fuori dall’area Schengen, indipendentemente dalla

presentazione all’ingresso in Polonia di test negativi per il COVID-19 effettuati nel paese di provenienza.

▪ I viaggiatori saranno liberati dalla quarantena obbligatoria presentando un certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione,

oppure dopo test antigenico o molecolare, da effettuare in Polonia.

Maggiori informazioni su: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

_______________________________________________________________________________________________

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/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach

Alleggerimento restrizioni Polonia

A partire dal mese di maggio saranno alleggerite le

misure di restrizione in Polonia

Dato il sensibile miglioramento dei numeri legati alla pandemia

di COVID19 in Polonia, il governo polacco ha tracciato il

programma per le riaperture delle attività in Polonia.

Se la tendenza dei dati sarà confermata:

a partire dal 1° Maggio

Riapriranno in tutto il paese parrucchieri e saloni di bellezza,

sarà inoltre possibile praticare sport all’aperto con massimo 50

persone e il 50% degli spazi di occupazione per il pubblico.

a partire dal 4 Maggio

Cultura – riapriranno gallerie d'arte e musei con limite di 1

persona per 15 m2 e regime sanitario rigoroso

Commercio – riapriranno i negozi di materiale per costruzioni e

mobili e i centri commerciali, con limite di 1 persona per 15 m2

e sotto regime sanitario rigoroso

Culto religioso – con limite di 1 persona per 15 m2

Scuole – possibilità di lezioni in presenza per le classi 1-3

28-04-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian

Alleggerimento restrizioni Polonia

a partire dal 8 Maggio

Hotel – saranno aperti con max 50 percento occupazione della struttura, ma ristoranti e aree wellness &

spa rimarranno chiusi.

A partire dal 15 Maggio

Abolizione dell’obbligo di indossare mascherine all'aria aperta, se il tasso di sarà inferiore a 15 contagi ogni

100.000 abitanti. Rimarrà invariato l'obbligo di coprire naso e bocca con una mascherina in ambienti chiusi.

Gastronomia – riapertura di bar e ristoranti all'aperto sotto regime sanitario rigoroso, con distanza di

sicurezza tra i tavoli e limite di persone per tavolo. I dettagli delle misure saranno disponibili in un

apposito regolamento.

Cultura - cinema e teatri all'aperto con capienza fino al 50 % e sotto regime sanitario rigoroso.

Eventi all’aperto - possibilità di organizzare eventi, tra cui matrimoni e comunioni con limite fino a 25

persone in regime sanitario rigoroso, con distanza di sicurezza tra i tavoli e il limite di persone per tavolo.

Istruzione - scuole primarie e secondarie con apprendimento ibrido per i gradi 4-8 delle scuole primarie e

secondarie sotto regime sanitario rigoroso, che prevede areazione degli ambienti durante le pause,

disinfezione degli impianti nei fine settimana.

Sport – sarà permesso praticare sport in impianti sportivi all'aperto con la possibilità di avere fino al 25 %

del pubblico.

28-04-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian

Alleggerimento restrizioni Polonia

a partire dal 29 Maggio

Gastronomia al chiuso – riapertura di bar e ristoranti anche negli ambienti al chiuso, con occupazione

massima del 50 % della capienza e attività sotto regime sanitario rigoroso, distanza di sicurezza tra i tavoli

e limite di persone per tavolo.

Eventi e feste al chiuso – sarà possibile di organizzare eventi al chiuso, quali matrimoni e comunioni, ma

con limite fino a 50 persone e regime sanitario rigoroso, distanza di sicurezza tra i tavoli e limite di

persone per tavolo (le norme saranno le stesse che si applicheranno alla gastronomia).

Cultura – riapertura di cinema e teatri all’aperto con occupazione massima del 50 % dei posti disponibili e

regime sanitario rigoroso.

Sport – sarà possibile praticare sport in impianti sportivi al coperto e piscine. Le strutture saranno

accessibili a tutti con occupazione massima fino al 50 % della capacità e la possibilità di avere pubblico.

Sport – sarà possibile praticare sport in palestre, fitness club e solarium con limite di 1 persona per 15m2 e

sotto regime sanitario rigoroso.

Istruzione - scuole primarie e secondarie con apprendimento a tempo pieno per tutti gli studenti sotto

regime sanitario rigoroso che prevede areazione degli ambienti durante le pause, disinfezione degli

impianti nei fine settimana.

28-04-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian

Alleggerimento restrizioni Polonia

Tornare alla normalità? È possibile con i vaccini!

Prosegue la campagna vaccinale in Polonia, che permetterà di tornare presto a una situazione di normalità.

Le prossime fasce di età che avranno accesso alla vaccinazione sono:

▪ 28 aprile - nati nel 1978-1979,

▪ 29 aprile - nati nel 1980-1981,

▪ 30 aprile - nati nel 1982-1983,

▪ 1 maggio - nati nel 1984-1985,

▪ 3 maggio - nati nel 1986-1987,

▪ 4 maggio - nati nel 1988-1989,

▪ 5 maggio - nati nel 1990-1991,

▪ 6 maggio - nati nel 1992-1993,

▪ 7 maggio - nati nel 1994-1996,

▪ 8 maggio - nati nel 1997-1999,

▪ 9 maggio - nati nel 2000-2003.

Dal 9 maggio tutte le persone di età superiore a 18 anni avranno la possibilità di registrarsi per la

vaccinazione contro il COVID19.

Maggiori informazioni su: www.gov.pl/szczepimysie

28-04-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian
http://www.gov.pl/szczepimysie
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach

770 miliardi di PLN per la Polonia

770 miliardi di PLN per la Polonia come parte del bilancio UE

La Polonia ha ottenuto dall'Unione Europea circa 770 miliardi di PLN per

rafforzare l'economia e consentire un'uscita più rapida dalla crisi

causata dal COVID-19. Sono in programma investimenti nello sviluppo

delle infrastrutture, nell'ambiente, nell'istruzione, nella salute e nella

creazione di nuovi posti di lavoro.

Bilancio dell'UE per il 2021-2027

L'accordo raggiunto prevede nell'ambito del quadro finanziario

pluriennale 2021-2027 misure temporanee ed eccezionali nell'ambito del

Fondo per la Ricostruzione e Sviluppo per un totale di oltre 1,8 miliardi

di EUR.

La Polonia potrà contare su quasi 137 miliardi di EUR di finanziamenti,

tra i finanziamenti saranno disponibili circa 28,6 miliardi di EUR saranno

otto forma di sussidi a fondo perduto e di 34,2 miliardi di EUR sotto

forma di prestiti a tasso agevolato dal Fondo per la Ricostruzione.

I fondi dell'UE saranno assegnati ai settori più importanti, quali: salute,

energia e ambiente, economia e sostegno alle imprese nei settori della

digitalizzazione, infrastrutture, trasporti, innovazione e coesione

territoriale.

23-04-2021 

https://www.gov.pl/web/premier/ponad-770-miliardow-zlotych-dla-polski

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.gov.pl/web/premier/ponad-770-miliardow-zlotych-dla-polski
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach

Riapre il 3 giugno il Fondo 394/81

Finanziamenti SIMEST 2021: il 3 giugno riapre il

Fondo 394/81

Così come indicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n.80

del 2 aprile, a partire dal 3 giugno sarà nuovamente possibile

presentare domande di finanziamento a tasso agevolato e

relativo cofinanziamento a Fondo Perduto (a valere sulla quota

di risorse del Fondo per la promozione integrata).

Ricordiamo che i prodotti SIMEST a valere sul Fondo 394 possono essere richiesti per finanziare:

▪ lo studio di prefattibilità, di fattibilità economico/finanziaria o di mercato;

▪ l’avvio di un programma di assistenza tecnica, sostiene spese relative alla formazione o addestramento

del personale

▪ lo sviluppo commerciale nei Paesi Esteri attraverso un TEM

▪ l’apertura di un E-Commerce o il posizionamento su un MarketPlace per entrare su un mercato Estero

▪ L’apertura di uno showroom, un punto vendita, un centro di assistenza post vendita o una

rappresentanza stabile in un Paese Estero

▪ La partecipazione a Fiera o eventi promozionali su mercati Esteri

▪ La Patrimonializzazione delle imprese

Per leggere la nostra Guida:

https://www.icpartners.it/guida-agli-strumenti-simest-e-alle-relative-novita-fondo-perduto-assenza-di-garanzie-innalzamento-plafond/

6-04-2021 

https://www.icpartners.it/finanziamenti-simest-2021-il-3-giugno-riapre-il-fondo-394-81/?fbclid=IwAR05j1iYGQDIOjYuMSIXHTMzo6__uM740bRJHx3W_e0HeVRqLkIlR255tPY

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/02/80/sg/pdf
https://www.icpartners.it/guida-agli-strumenti-simest-e-alle-relative-novita-fondo-perduto-assenza-di-garanzie-innalzamento-plafond/
https://www.icpartners.it/finanziamenti-simest-2021-il-3-giugno-riapre-il-fondo-394-81/?fbclid=IwAR05j1iYGQDIOjYuMSIXHTMzo6__uM740bRJHx3W_e0HeVRqLkIlR255tPY
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https://www.confindustria.ud.it/schede/scheda/17546/webinar-le-rappresentanze-estere-di-confindustria-polonia-opportunit-agrave-di-crescita-nell-est-europa

Webinar 13 maggio 2021 

https://www.confindustria.ud.it/schede/scheda/17546/webinar-le-rappresentanze-estere-di-confindustria-polonia-opportunit-agrave-di-crescita-nell-est-europa
https://www.confindustria.ud.it/schede/scheda/17546/webinar-le-rappresentanze-estere-di-confindustria-polonia-opportunit-agrave-di-crescita-nell-est-europa
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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 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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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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