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Situazione Polonia al 24-06-2021

22-07-2021 15-07-2021

Contagiati 192.878.212 189.291.064

Morti 4.143.593 4.076.711

Guariti 175.389.452 172.864.071

Casi attivi 13.345.167 12.350.282

Casi giornalieri 521.466 554.491

Morti giornalieri 7.913 8.719

Il numero di nuovi casi di COVID-19 registrati nel mondo
è in aumento nell’ultima settimana, con 13.345.167
casi attivi, di cui 82.200 in gravi condizioni.

Situazione Mondiale 22-07-2021

Il COVID-19 (COronaVIrus Disease 19) è una malattia
virale infettiva respiratoria, scoperta per la prima volta
a Wuhan in Cina, riconosciuta come pandemia.

Il virus colpisce principalmente il tratto respiratorio
superiore e inferiore, ma può provocare sintomi che
riguardano altri organi e apparati.

Il periodo di incubazione mediamente è di 5 giorni, ma
può arrivare fino a 14 giorni.

La letalità stimata è intorano allo 0,8%, i morti totali
nel mondo sono oltre 4 milioni.

3www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Situazione Polonia al 22-07-2021

22-07-2021 15-07-2021

Numero casi 

dal 4 marzo
2.881.840 2.881.151

Numero totale morti 75.231 75.191

Numero di guariti 2.653.088 2.652.655

Casi attivi attuali 153.521 153.305

Casi giornalieri 126 105

Morti giornalieri 9 12

Terapie intensive 

occupate
54 62

Ospedalizzati 

per COVID-19
329 388

Vaccinazioni effettuate 33.280.946 31.863.546

4https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-

koronawirusem-sars-cov-2

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
https://reopen.europa.eu/it
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Situazione Polonia al 22-07-2021

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

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

In Polonia questa settimana si sono registrate ancora nuove infezioni da COVID-19, il numero complessivo dei casi attivi è

153.521 (settimana scorsa 153.305), di cui in gravi condizioni 54 (settimana scorsa 62), ovvero circa lo 0,035% del totale.

Gli ultimi dati mostrano 126 nuove infezioni registrate su 37.400 test effettuati, con 9 morti da coronavirus nelle ultime 24 ore.

Il numero delle vittime nell’ultima settimana è stato di 40 morti, in calo rispetto ai 56 registrati nella settimana precedente.

In nessuna regione polacca sono stati registrati più di 20 nuovi casi nelle ultime 24 ore e la situazione nelle strutture sanitarie

polacche è sotto controllo, con 329 malati di COVID-19 ospedalizzati e 54 terapie intensive occupate.

Prosegue la campagna vaccinale in Polonia, attualmente sono state effettuate 33.280.946 vaccinazioni per COVID-19, di cui

17.894.628 prima dose e 15.386.318 seconda dose, oppure Johnson & Johnson.

L’obbligo di indossare la mascherina rimane solo nei luoghi pubblici al chiuso.

Sono aperti al pubblico bar e ristoranti, anche al chiuso, e sono consentite riunioni fino a 150 persone, sono aperti hotel, centri

commerciali, negozi, saloni di bellezza, parrucchieri, musei e gli impianti sportivi, anche al chiuso.

Ogni attività è sottoposta a regime sanitario e sono previste limitazioni sul numero massimo di persone consentite, in linea

generale 1 persona ogni 10 m2, con norme di distanziamento per limitare le occasioni di contagio.

In Polonia e in Europa è attivo il passaporto vaccinale europeo, che consente maggiori libertà di circolazione all’interno dell’UE.

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.

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

presentazione di un test negativo effettuato in Polonia successivamente all’ingresso, ma non prima di 7 giorni dal momento

dell’ingresso nel paese. Sono escluse dall’obbligo di quarantena le persone vaccinate per COVID-19 con vaccini approvati dall’EMA.

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

Per spostamenti all’interno dell’UE, si raccomanda di verificare le restrizioni nei singoli paesi sul portale: https://reopen.europa.eu

22-07-2021 

https://reopen.europa.eu/
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Restrizioni in Polonia fino al 31 agosto

▪ Obbligo mascherine: obbligatorio coprire naso e bocca in tutti i luoghi pubblici al chiuso;

▪ Centri commerciali: aperti sotto stretto regime sanitario;

▪ Restrizioni nei negozi, attività commerciali, uffici postali: max. 1 persona / 10 m2;

▪ Ristoranti, bar e caffetterie: aperti con servizio al tavolo in aree all’aperto e al chiuso, è possibile organizzare celebrazioni

con partecipazione consentita fino a 150 persone, nel cui calcolo non vengono considerati i vaccinati contro il COVD19.

L’attività con servizio al pubblico è sottoposta a stretto regime sanitario con distanziamento minimo di 1,5 m tra i tavoli;

▪ Hotel: aperti sotto stretto regime sanitario e con il 75% massimo della capacità complessiva della struttura;

▪ Musei, Cinema, Teatri, Opera, concerti filarmonica: aperti con fino al 75% della capacità complessiva;

▪ Palestre, fitness club e solarium: aperti con limite di 1 persona / 10 m2;

▪ Infrastrutture sportive: consentita l’attività di impianti sportivi all’aperto con massimo capienza 75% e 50% del pubblico.

Possibile effettuare sport all’aperto fuori da impianti sportivi, con partecipazione fino a 250 persone;

▪ Restrizioni nel trasporto pubblico: servizio con occupazione 100% capienza totale;

▪ Restrizioni nei luoghi di culto religioso: massimo fino al 75% della capienza;

▪ Partecipazione a riunioni e incontri: massimo 150 persone;

▪ Matrimoni, comunioni, funerali e feste: consentiti incontri fino a 150 persone;

▪ Fiere e convegni: 1 persona ogni 10 m2;

▪ Quarantena di 10 giorni obbligatoria per persone in arrivo in Polonia, salvo eccezioni per vaccinati con vaccini approvati

dall’EMA, 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 7 giorni dopo l’ingresso nel paese.

Maggiori informazioni su: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

▪ Per spostamenti all’interno dell’UE, si raccomanda di verificare le restrizioni nei singoli paesi sul sito: https://reopen.europa.eu

_______________________________________________________________________________________________________

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/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html
https://reopen.europa.eu/
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
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Corte UE boccia la riforma giudiziaria

La Corte UE ha bocciato la riforma giudiziaria della

Polonia

Il regime disciplinare dei giudici in Polonia non è conforme al

diritto dell'Unione. Lo stabilisce la Corte di giustizia europea

nella sua sentenza odierna. Ieri i togati di Lussemburgo

avevano accolto la richiesta della Commissione Europea di

misure ad interim, sempre sullo stesso dossier, per sospendere

in via provvisoria i provvedimenti della sezione disciplinare

della Corte Suprema.

Con la sua sentenza odierna, la Corte ha accolto tutti gli

addebiti mossi dall’esecutivo comunitario.

La decisione della Corte mette ancora a dura prova le relazioni

tra Bruxelles e Varsavia.

È l'ultimo sviluppo in una controversia durata sei anni e la

seconda sentenza importante in una settimana, sulla scia di

quella emessa dalla Corte Costituzionale polacca che ha

affermato che le ingiunzioni temporanee emesse dalla Corte

UE riguardo alla magistratura nazionale e alla costituzione non

sono vincolanti.

https://www.repubblica.it/esteri/2021/07/15/news/la_corte_ue_boccia_la_riforma_giudiziaria_

della_polonia-310406982/

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach

15-07-2021 

https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/politica/2021/07/15/la-corte-ue-boccia-la-riforma-giudiziaria-della-polonia_9ba65d52-82b2-48ab-b500-3d2af6d6219c.html

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/politica/2021/07/15/la-corte-ue-boccia-la-riforma-giudiziaria-della-polonia_9ba65d52-82b2-48ab-b500-3d2af6d6219c.html
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Investimenti stazioni ferroviarie

Investimenti nelle stazioni ferroviarie polacche.

Al fine di migliorare il servizio passeggeri, la Polonia sta

investendo nell'ammodernamento dell’ infrastruttura

ferroviaria, con nuove stazioni a misura di passeggero, per

garantire confort e sicurezza.

Il Programma di investimenti per le stazioni ferroviarie per il

2016-2023, realizzato da PKP S.A., prevede l'implementazione

di circa 200 investimenti nelle stazioni per un importo totale

di circa 2 miliardi di PLN.

PKP ha indetto gare d'appalto per selezionare un appaltatore

per i lavori di costruzione nelle stazioni di Kielce, Łowicz e

Milanówek.

A breve partirà una gara d'appalto per la ricostruzione della

stazione ferroviaria di Bydgoszcz Zachód.

È iniziata inoltre la costruzione di una nuova stazione a

Pruszcz Gdański, che sarà costruita secondo la formula

dell'Innowacyjnego Dworca Systemowego IDS, nuovo concept di

PKP SA previsto per oltre 40 nuovi progetti di stazioni basate

su soluzioni ecologiche come i pannelli fotovoltaici, il recupero

dell'acqua piovana, l'illuminazione a led e le pompe di calore.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach

7-07-2021 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowe-inwestycje-dworcowe-zwiekszaja-komfort-korzystania-z-polskiej-kolei 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
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Programma investimenti strategici

Programma investimenti strategici Polonia giugno-luglio 2021

Presentato il piano strategico polacco per la ripartenza dopo il COVID-19.

Lo scopo del programma degli investimenti strategici è quello di

stimolare lo sviluppo dell'imprenditoria locale e migliorare le condizioni

di vita dei cittadini attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro,

sostenendo lo sviluppo della Polonia con il coinvolgimento effettivo del

settore industriale e finanziario.

Per l’attuazione del progetto avrà un ruolo centrale la BGK (Bank

Gospodarstwa Krajowego), la banca di sviluppo nazionale polacca, che

raccoglierà le richieste di cofinanziamento per gli investimenti strategici

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach

21-06-2021 

https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych--kolejne-pieniadze-dla-samorzadow

in formato elettronico.

I criteri per la valutazione delle candidature riguarderanno il tipo di investimento e le zone che saranno

oggetto dell’investimento, con benefici stabiliti legati al livello del reddito pro-capite locale e ai posti di

lavoro che l’investimento porterà nelle aree interessate.

Le domande saranno accettate dalla BGK e dopo la loro verifica formale, saranno trasmessi ad una

commissione organizzata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tutta la Polonia la banca BGK nominerà responsabili regionali per l’accesso al fondo governativo polacco

per il programma degli investimenti strategici.

Maggiori informazioni saranno pubblicate su: www.bgk.pl e www.gov.pl/premier

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych--kolejne-pieniadze-dla-samorzadow
http://www.bgk.pl/
http://www.gov.pl/premier
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Italiani in Polonia
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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.

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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130
professionisti

300
clienti su tutto il 
territorio nazionale

IC&Partners Poland

IC&Partners è una società specializzata

nella consulenza per l’internazionaliz-

zazione, nata per supportare le imprese

che operano sui mercati globali.

Lavorando da più di vent’anni con una

struttura multinazionale organizzata con

sedi estere di proprietà per presidiare

direttamente i mercati, IC&Partners offre

un ampio spettro di competenze con

servizi di consulenza professionale in area

fiscale, contabile, legale, amministrativa,

e di gestione delle risorse umane, oltre che

di entry strategy ed export management.

IC&Partners Poland è stata fondata nel

2001 per fornire servizi di consulenza e

supportare le aziende che vogliono

investire in Polonia.

© IC&Partners
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https://youtu.be/3Sn6Lkbx_B8
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http://www.icpartners.it/
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