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Situazione Polonia al 24-06-2021

14-10-2021 7-10-2021

Contagiati 240.046.889 237.155.841

Morti 4.891.699 4.842.331

Guariti 217.365.503 214.300.442

Casi attivi 17.789.687 18.013.068

Casi giornalieri 406.765 424.830

Morti giornalieri 6.590 6.933

Il numero di nuovi casi di COVID-19 registrati
nel mondo è in aumento nell’ultima settimana,
con 17.789.687 casi attivi, di cui 80.646 in
gravi condizioni (0,5%).

Situazione Mondiale

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 intorno allo 0,8%, i morti totali nel
mondo sono circa 5 milioni.

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

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/
https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/
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Situazione Polonia

14-10-2021 7-10-2021

Numero casi 

(dal 4 marzo)
2.931.064 2.916.969

Numero totale morti 76.018 75.803

Numero di guariti 2.671.199 2.665.829

Casi attivi attuali 183.847 175.337

Casi giornalieri 3.000 2.007

Morti giornalieri 60 29

Terapie intensive 

occupate
248 207

Ospedalizzati 

per COVID-19
2.796 2.103

Vaccinazioni effettuate 38.110.857 37.739.171
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.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
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Situazione Polonia al 14-10-2021

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

183.847 (settimana scorsa 175.337), di cui in gravi condizioni 248 (settimana scorsa 207), ovvero circa lo 0,1% del totale.

Gli ultimi dati mostrano 3.000 nuove infezioni registrate su 44.800 test effettuati, con 60 morti da coronavirus nelle ultime 24 ore.

Il numero delle vittime nell’ultima settimana è stato di 215 morti (settimana scorsa 153) e la situazione nelle strutture sanitarie

polacche sta peggiorando, ma rimane sotto controllo.

Sono 2.796 i malati di COVID-19 ospedalizzati, con 248 terapie intensive occupate.

Prosegue la campagna vaccinale in Polonia, attualmente sono state effettuate 38.110.857 vaccinazioni per COVID-19 e la copertura

complessiva delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale sul totale della popolazione è di circa il 51,8%.

Sono in vigore fino a fine ottobre restrizioni tra cui l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso.

Sono aperti bar e ristoranti 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.

Per quanto riguarda gli sposamenti, salvo per vaccinati o ingressi con presentazione di test COVDI-19 negativo PCR molecolare o test

antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti, resta in vigore l’obbligo di quarantena di 10 giorni.

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.

Dal 17 luglio è stato introdotto anche in Polonia il Digital Passenger Locator Form (dPLF) - Karta Lokalizacji Podróżnego.

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

14-10-2021 

https://reopen.europa.eu/
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Restrizioni in Polonia fino al 31 ottobre 2021

▪ 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 da paesi Schengen salvo eccezioni per vaccinati,

persone con test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. 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.

Maggiori informazioni su: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

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

Per gli spostamenti all’interno dell’UE si raccomanda di verificare le restrizioni nei 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://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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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Il FMI aumenta le previsioni di crescita

Il Fondo Monetario Internazionale aumenta le

previsioni di crescita del PIL della Polonia per il 2021

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha aumentato la previsione di

crescita del PIL polacco per quest'anno dal 4,6% previsto a luglio al

5,1%, secondo l'ultimo World Economic Outlook.

Il tasso di inflazione in Polonia aumenterà entro la fine del 2021,

mentre si abbassano leggermente le previsioni di crescita del PIL 2022

per la Polonia, che passano dal 5,2 % al 5,1 %.

Secondo il FMI, è probabile che l'avanzo delle partite correnti della

Polonia raggiunga il 2,3% del PIL nel 2021 e l'1,6% nel 2022.

Gli autori del rapporto hanno scritto che l'inflazione media annua

dell’Indice dei Prezzi al Consumo in Polonia si attesta al 4,4% nel 2021

e che raggiungerà il 5,0% alla fine dell'anno.

Nel 2022, l'inflazione media annua sarà del 3,3 per cento e scenderà al

2,6 per cento alla fine dell'anno.

All'inizio di ottobre, il rapporto di Goldman Sachs includeva una

previsione, secondo la quale l'inflazione in Polonia potrebbe superare il

6% entro la fine dell'anno, principalmente a causa degli effetti base e

dell'aumento dei prezzi delle materie prime alimentari ed energetiche.

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

12-10-2021 

https://polandin.com/56341073/imf-raises-polands-gdp-growth-forecast-for-2021

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://polandin.com/56341073/imf-raises-polands-gdp-growth-forecast-for-2021
https://polandin.com/56341073/imf-raises-polands-gdp-growth-forecast-for-2021
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18 milioni di PLN per startup innovative

Più di 18 milioni di PLN di fondi europei andranno

ad altre 19 startup della Polonia orientale

Nel dodicesimo round del concorso "Sviluppo di startup nella

Polonia orientale", 40 startup hanno chiesto finanziamenti per il

progetto. L'importo delle domande presentate ha superato i 38

milioni di PLN. L'Agenzia polacca per lo sviluppo d'impresa Polish

Agency for Enterprise Development ha selezionato da questo pool

le migliori startup pronte a lanciare il loro prodotto sul mercato.

Più di 18 milioni di PLN andranno a 19 aziende innovative.

Il programma è rivolto alle aziende registrate in uno dei voivodati

della macroregione della Polonia orientale (Podlaskie, Warmińsko-

Mazurskie, Lubelskie, Świętokrzyskie o Podkarpackie) che hanno

completato con successo l'incubazione in una delle piattaforme di

startup.

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

11-10-2021 

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/74676:ponad-18-mln-zl-z-funduszy-europejskich-trafi-do-kolejnych-19-startupow-z-polski-wschodniej

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/74676:ponad-18-mln-zl-z-funduszy-europejskich-trafi-do-kolejnych-19-startupow-z-polski-wschodniej
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18 milioni di PLN per startup innovative

Polonia, europeisti in piazza dopo lo scontro tra

Corte suprema e Bruxelles

Migliaia di polacchi sono scesi in strada domenica, per reclamare

l'appartenenza del loro paese all'Unione Europea.

La manifestazione arriva sulla scia della storica sentenza

pronunciata la scorsa settimana dalla Corte Suprema, che ha

sancito il primato del diritto nazionale su quello comunitario, e

l'incompatibilità di alcune leggi europee con la costituzione

polacca.

Una pronuncia che arriva al culmine di un'escalation partita con

le controverse riforme polacche in tema di giustizia, aborto, e

diritti LGBT; e che di fatto rischia di innescare un nuovo braccio

di ferro che potrebbe tradursi in un'uscita del paese dall'Unione

Proprio le obiezioni comunitarie circa la situazione dello stato di

diritto nel paese hanno impedito alla Polonia di far convalidare il

suo piano di risanamento dalla Commissione europea. Subito

dopo la sentenza, la Commissione si è inoltre riservata di

utilizzare un nuovo meccanismo atto a sospendere i pagamenti di

fondi europei, secondo il principio della condizionalità al rispetto

dello stato di diritto.

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

11-10-2021 

https://it.euronews.com/2021/10/10/polonia-europeisti-in-piazza-dopo-lo-scontro-tra-corte-suprema-e-bruxelles

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://it.euronews.com/2021/10/10/polonia-europeisti-in-piazza-dopo-lo-scontro-tra-corte-suprema-e-bruxelles
https://it.euronews.com/2021/10/10/polonia-europeisti-in-piazza-dopo-lo-scontro-tra-corte-suprema-e-bruxelles
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Incentivi SIMEST

Ritornano gli strumenti SIMEST per il sostegno all’internazionalizzazione

Parte dal 21 ottobre la possibilità di precaricare le domande di agevolazione a valere sui fondi Simest SpA.

✅ Quali finanziamenti sono attivi

✅ Quali sono le spese ammissibili

✅ Chi sono i beneficiari

✅ Come presentare domanda

Consulta sul nostro sito disponibile la guida

realizzata da IC&Partners

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

7-10-2021 

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

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.icpartners.it/guida-agli-strumenti-simest-e-alle-relative-novita-fondo-perduto-assenza-di-garanzie-innalzamento-plafond/
https://www.icpartners.it/guida-agli-strumenti-simest-e-alle-relative-novita-fondo-perduto-assenza-di-garanzie-innalzamento-plafond/
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Newsletter IC&Partners Poland

Uscita la newsletter di IC&Partners Poland

Tra le principali novità su cui potere leggere i nostri approfondimenti:

▪ Voucher per finanziare le tecnologie digitali

Voucher del PARP per finanziare un progetti acquisto e implementazione

tecnologie digitali per telelavoro in caso di pandemia.

▪ Fatture elettroniche dal 1° ottobre 2021

Dal 1° ottobre, un nuovo sistema di fatture elettroniche in via sperimentale.

▪ Pagamenti per acquisti in un'azienda

Il Ministero delle Finanze limita ulteriormente le transazioni in contanti.

▪ Rilascio e trasferimento interno dei fondi dal conto IVA

Nuove modifiche IVA dal 1° ottobre come parte del pacchetto SLIM VAT 2.

▪ Modifiche ai regolamenti sulla ritenuta alla fonte

Cambiano i regolamenti per le trattenute alla fonte

▪ Imposta minima sul reddito nel nuovo progetto Polski Ład

Il programma del governo prevede l'introduzione di una nuova tassa,

un'imposta minima sul reddito per le società di capitali e le branch polacche di

imprenditori stranieri che non dimostrano reddito imponibile in Polonia.

Tutti gli approfondimenti sul nostro sito www.icpartnerspoland.pl

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

7-10-2021 

https://www.icpartnerspoland.pl/it/blog/news-1

Scopri di più

http://www.icpartnerspoland.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.icpartnerspoland.pl/it/blog/news-1
https://www.icpartnerspoland.pl/it/blog/1
https://www.icpartnerspoland.pl/it/blog/1
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Italiani in Polonia

© IC&Partners

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 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/

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

https://youtu.be/3Sn6Lkbx_B8
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