
AMBASCIATA D’ITALIA A VARSAVIA 

Plac Dąbrowskiego,6 Tel: +48 22-8263471-2-3-4; Fax +48 22-8271821; e-mail: ambasciata.varsavia@esteri.it 

 

 
La presente lista di legali e società di consulenza è stata compilata dall’Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia per 
fornire un tempestivo servizio al pubblico; tuttavia, né da parte dell’Ufficio Economico e Commerciale né di alcun Funzionario dell’Ambasciata 
viene assunta alcuna responsabilità sulla competenza specifica dei legali indicati, sulle conseguenze di qualsiasi azione legale intrapresa ovvero 
su qualsiasi consulenza fornita. 

1 

 

 

 

 STUDI LEGALI 

 
VARSAVIA 

 

BATTARA BARTOSZEK KULIŃSKI BBK 
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SP.P. 

ul. Widok 8;   00-023 Warszawa 
Tel.: +48 22 844 34 34    Fax: +48 22 844 34 33 
e-mail: martino.battara@bbklaw.pl   www.bbklaw.pl 
Avv. Martino Battara 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, francese, polacco 
Attività: diritto commerciale, civile, immobiliare, processuale, amministrativo, penale, internazionale, 
recupero crediti, diritto del trasporto, diritto del lavoro, settore energetico, settore costruzioni. 

 

BIENIAK SMOŁUCH WIELHORSKI WOJNAR I WSPÓLNICY SP.K. 
(BSWW LEGAL & TAX) 

Ul. Ks. I. J. Skorupki 5;    00-546 Warszawa 
Tel. + 48 22 420 59 59   Fax: + 48 22 420 59 60 
e-mail: g.larosa@bswwlegal.pl    www.bswwlegal.pl 
Avv. Jacek Bieniak 
        Tel. +48 601 298 869  
        E-mail: j.bieniak@bswwlegal.pl 
        Lingue conosciute: polacco, italiano, inglese 
Avv. Giuseppe La Rosa  
        Tel. +48 884 710 903 
        E-mail: g.larosa@bswwlegal.pl 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, spagnolo, polacco (base) 
Attività: diritto civile, commerciale, societario, del lavoro, tributario, dell’arbitrato, farmaceutico, 
alimentare, investimenti immobiliari, processi di investimento, relativi all’infrastruttura, energetici, 
petrolchimici, nelle operazioni private sui mercati pubblici, nell’ambito degli appalti pubblici, del 
mercato pubblicitario e sul mercato polacco del settore IT e TNT. 

 

STUDIO LEGALE BROCKA - BALBI                       
                   

Ul. Gwiaździsta 5B/65; 01-651 Warszawa 
Tel. +39 3488748691; +39 0382302123; Fax: +39 03821753867 
e-mail: zbrocka@belegal.co    www.belegal.co 
Indirizzo in Italia: Viale Matteotti, 20;  27100 Pavia (PV) 
Avv. Zuzanna Brocka - Balbi 
        Lingue conosciute: italiano, polacco, inglese, russo 
Attività: diritto commerciale, societario,  immobiliare, settore energetico, settore costruzioni. 

 

BSJP BROCKHUIS JURCZAK PRUSAK SP. K. 
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Ul. Chmielna 19;   00-021 Warszawa 
Tel. + 48 22 279 31 00    Fax: + 48 22 279 31 11 
e-mail: info@bsjp.pl    www.bsjp.pl 
Avv. Krzysztof Kowalczyk 
         Tel. + 48 22 279 31 14 
         e-mail: krzysztof.kowalczyk@bsjp.pl 
         Lingue conosciute: inglese, russo, polacco 
Dott. Jan Maciejewski 
          Tel. + 48 22 279 31 25 
          e-mail: jan.maciejewski@bsjp.pl 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: diritto societario – corporate, contenzioso, arbitrati, antitrust; concorrenza, concorrenza sleale, 
tutela del consumatore; pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie, contratti commerciali; diritto 
fallimentare; diritto degli appalti. 

 

KANCELARIA PRAWNICZA BERNARDO CARTONI I WSPÓLNICY SP.K. 
 

Al. Jana Pawła II, 80 int.C-32;    00-175 Warszawa 
Tel.: +48 22 254 98 40   Fax: +48 22 470 23 01 
e-mail: info@kancelariacartoni.pl    www.kancelariacartoni.pl 
Avv.Bernardo Cartoni  
          E-mail: b.cartoni@kancelariacartoni.pl 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, francese, polacco 
Sig.ra Agnieszka Więcek 
           Email: a.b.wiecek@kancelariacartoni.pl 
           Lingue conosciute:  italiano, russo, inglese, polacco 
Attività: diritto commerciale italiano, polacco e internazionale; diritto tributario italiano, polacco e 
internazionale; diritto civile; diritto penale finanziario italiano e polacco; diritto dell’Unione Europea; 
diritto degli investimenti internazionali; diritto internazionale privato. 

 
 

IDES LAW & TAX 
DI DEA, MYŚLIWIEC, BARTOSIEWICZ SP. P. 
 

Ul. Ząbkowska 31;    03-736 Warszawa 
Tel.: +48 604 504 989    
e-mail: s.didea@ideskgroup.com   www.ideskgroup.com 
Avv. Silvio Di Dea 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: diritto commerciale e societario, diritto tributario, ottimizzazione fiscale, diritto civile, 
contenzioso, contrattualistica, immobiliare, internazionale, fallimentare, recupero crediti, diritto dei 
trasporti, diritto del lavoro, M&A, appalti pubblici, transfer pricing, legal financial & tax due diligence. 
 

 
 

STUDIO LEGALE  AVV.  EMILIA DI SALVO 
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Tarasy Business Center Budynek Lumen 

Ul. Złota 59;    00-120 Warszawa 
Tel. +48 885 885 861   Fax: +48 22 222 46 01 
e-mail: office@ilc-poland.com    www.ilc-poland.com 
Avv. Emilia Di Salvo 
         e-mail: Emilia.disalvo@ilc-poland.com 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: Contenzioso ed arbitrato a livello nazionale ed internazionale tra imprese, contrattualistica 
internazionale , diritto commerciale e societario, diritto fallimentare e ristrutturazione del debito,  
recupero crediti, diritto famigliare e della custodia dei minori, diritto penale, diritto del lavoro, diritto 
immobiliare, progetti basati sulle Condizioni Contrattuali FIDIC nel settore delle costruzioni. 

 

DMP DERRA, MEYER,  R. LEWANDOWSKI Sp.k. 
 

ul. Poznańska 19 lok. 3;  00-680 Warszawa 
Tel.: +48 22 10 10 740   Fax: +48 22 10 10 741 
E-mail: dmp@derra.pl;    www.derra.eu 
Avv. Anna Adamczak  
        E-mail: a.adamczak@derra.pl 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Avv. Robert Lewandowski  
        E-mail: r.lewandowski@derra.pl 
        Lingue conosciute: inglese, tedesco, polacco 
Attività: diritto commerciale, europeo, societario, civile, fallimentare, della proprietà intellettuale, penale 
commerciale, del lavoro, processuale civile, IT e telecomunicazioni, energia e fonti rinnovabili. 

 
DOMAŃSKI  ZAKRZEWSKI  PALINKA  SP. K. 
 

Ul. Rondo ONZ 1;    00-124 Warszawa 
Tel.+48 22 557 76 00    Fax: +48 22 557 76 01 
e-mail: alfio.mancani@dzp.pl   www.dzp.pl 
Avv. Alfio Mancani (Avvocato Foro di Catania, Avvocato riconosciuto di Varsavia) 
         Tel. +48 22 557 86 16     
         e-mail: alfio.mancani@dzp.pl   
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco. 
Attività: infrastrutture ed energia, immobiliare, diritto del lavoro, IP & TMT, tasse, diritto delle società 
M&A, Life sciences, contenzioso e arbitrati, mercati dei capitali e istituzioni finanziarie. 

 
 

STUDIO LEGALE  AVV. AGNIESZKA FEDEROWICZ – GAŁCZYŃSKA 
 

Ul. Filtrowa 77 int. 51;    02-032 Warszawa 
Tel./Fax: +48 22 82 52 673, 82 52 980 
e-mail: a.galczynska@avvocatopolacco.pl    www.avvocatopolacco.pl 
Avv. Agnieszka Federowicz – Gałczyńska 
        Cell. + 48 501 159 517 
        Lingue conosciute: italiano, polacco 
Attività: diritto societario, del lavoro, fallimentare, civile, contrattualistica, assistenza processuale, 
recupero crediti. 
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STUDIO LEGALE E DI CONSULENZA FISCALE  
FERRETTI BĘBENEK 

Plac J.H. Dąbrowskiego 1;   00-057 Warszawa 
Tel.: +48 518 734 028   Tel./ Fax: +48 22 333 71 17 
e-mail: giovanni.ferretti@ferretti-bebenek.pl     www.ferretti-bebenek.pl\ 
FILIALE DI KATOWICE (Silesia) 
Ul. Teatralna, 2. - 40-000 Katowice 
Dr. Giovanni Ferretti, Avvocato - abilitato all'Ordine di Teramo (tessera nr. 2012000019) e di Varsavia 
(wpis n. WA/Z/A/73), Dottore di ricerca in diritto bancario internazionale. 
         Cell. +48 518 734 028  
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: diritto commerciale, internazionale, recupero crediti, diritto fallimentare, bancario, 
comunitario, diritto degli appalti pubblici, contrattualistica internazionale, consulenza fiscale, 
ottimizzazione e pianificazione fiscale, transfer pricing. 

 

GARRIGUES POLSKA I PABLO OLABARRI GORTAZAR SP.K. 
 

Ul. Emilii Plater 53;    00-113 Warszawa 
Tel.: +48 22 540 61 00    Fax: +48 22 540 61 01 
e-mail: warszawa@garrigues.com     www.garrigues.com 
Avv. tirocinante Karolina Rudzińska  
          Tel. +48 22 540 60 63   e-mail: karolina.rudzinska@garrigues.com 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Avv. David Jelicz 
          Tel. +48 22 540 61 11 e-mail: david.jelicz@garrigues.com 
          Lingue conosciute: spagnolo, inglese, polacco 
Attività: diritto commerciale, M & A, diritto bancario, appalti pubblici, immobiliare, diritto di lavoro, 
contenzioso, tasse, settore costruzioni. 

 

STUDIO LEGALE AVV. REMIGIUSZ GOŁĘBIOWSKI 
 

ul. Polna 50;    00-644 Warszawa 
Tel. +48 601 935001, +48 22 3716611, +48 42 6319955 
e-mail: kancelarie@golebiowski.pl     www.golebiowski.pl 
Lo Studio ha le sedi anche a Łódź e Poznań. 
Avv. Remigiusz Gołębiowski 
         Cell. + 48 601 935001 
         Lingue conosciute:  inglese, russo, francese, polacco 
Dott.ssa Katarzyna Masiejczyk 
         Cell.+ 48 664 522 810 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: consulenza legale nel settore commerciale e privato; specializzazione nel diritto del lavoro e 
dei trasporti; diritto di famiglia. 

 
 

KANCELARIA ADWOKACKA - STUDIO LEGALE ALFIO MANCANI 
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Ul. Międzynarodowa 31A/32;  03-939  Warszawa 
tel. fax  +48 22 119 33 57 
e-mail: info@md-partners.pl; www.md-partners.pl 
Dott. Bruno Caserta 
         Cell. + 48 574 092 896;  e-mail: bruno.caserta@md-partners.pl 
         Lingue conosciute: italiano, polacco, inglese. 
Attività: diritto civile, diritto commerciale, contratti, diritto fallimentare, recupero crediti, diritto di 
famiglia, diritto internazionale, diritto delle successioni. 

 
 

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAGDALENA MELOCHA 
 

Ul. Sienna 72A lok.103;   00-833 Warszawa 
Tel.: +48 22 629 09 85     Fax: +48 22 292 37 73 
e-mail: biuro@adwokat-melocha.pl  www.adwokat-melocha.pl 
Avv. Magdalena Melocha  
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Dott.ssa Patrycja Strączek 
         Lingue conosciute: italiano, spagnolo, polacco. 
Attività: diritto civile, diritto commerciale, diritto di famiglia, diritto di successione, diritto del lavoro, 
diritto penale commerciale, diritto canonico.  

 
 
 

MORAWSKI & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA 
 

Babka Tower, Al. Jana Pawła II, n. 80/58;    00-175 Warszawa  
Tel.: +48 22 250 11 22   Fax: +48 22 250 11 26  
E-mail: info@morawski.eu             www.morawski.eu 
Avv. Adam Morawski 
         e-mail: adam@morawski.eu 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, francese, russo, polacco. 
Attività: diritto privato, commerciale, bancario, dell’ambiente, tributario, del lavoro, della proprietà 
intellettuale, della concorrenza e antimonopolio. 

 
 

NORTON ROSE FULBRIGHT PIOTR STRAWA AND PARTNERS LLP 
 

Plac Piłsudskiego 2;  00-073 Warszawa  Metropolitan Building 
Tel.: +48 22 58 14 900; +39 028635941   Fax: +48 22 5814950 
E-mail:pietro.altomani@nortonrosefulbright.com 
 www.nortonrosefulbright.com 
Avv. Pietro Altomani tel. +39 3452615167  
         E-mail:pietro.altomani@nortonrosefulbright.com 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco. 
Attività: Diritto commerciale e societario, fusioni e acquisizioni (M&A), diritto bancario, finanziario e 
delle assicurazioni, immobiliare e delle costruzioni, diritto dell’energia, ristrutturazioni e diritto 
fallimentare, del lavoro, contenzioso commerciale e arbitrati, diritto della concorrenza. 
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PETERKA & PARTNERS KANCELARIA PRAWNICZA SP.K. 
 

Ul. Śniadeckich 10;   00-656 Warszawa  
Tel.: +48 22 696 72 01    Fax: +48 22 696 72 03 
E-mail:  office@peterkapartners.pl          www.peterkapartners.com 
 Avv. Dorota Płoskowicz 
         e-mail: ploskowicz@peterkapartners.pl 
         Lingue conosciute: inglese, polacco. 
Avv. Michał Bieliński 
         e-mail: bielinski@peterkapartners.pl 
         Lingue conosciute: inglese, polacco. 
Attività: diritto delle società commerciali, contratti, controversie, diritto della proprietà intellettuale.  

 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH  PIESIEWICZ I WSPÓLNICY S. j.  
 

Al. Jerozolimskie 55 lok. 5;   00-697 Warszawa  
Tel.  +48 22 626 84 29     Fax  +48 22 625 34 44 
e-mail:  office@studiolegale.com.pl www.studiolegale.com.pl 
Avv. Adam Piesiewicz   
         E-mail: office@studiolegale.com.pl 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, russo, polacco 
Avv. Marek Pałtynowicz 
        Tel.: +48 22 625 33 55;  e-mail: marek.paltynowicz@jip.p 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: diritto commerciale (diritto delle società commerciali, recupero crediti, due diligence). 

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM PIESIEWICZ 
 

Al. Wyzwolenia 18 int. 7;    00-570 Warszawa 
Tel.: + 48 22 696 35 07   Fax: + 48 22 679 43 01 
e-mail: kancelaria@piesiewicz.eu  www.piesiewicz.eu 
Avv. Adam Piesiewicz 
         E-mail: kancelaria@piesiewicz.eu 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, russo, polacco 
Dott.ssa Orietta Lombardi 
         E-mail: lombardi@piesiewicz.eu 
         Lingue conosciute: italiano, polacco 
Attività: assistenza legale nel diritto civile, di famiglia, commerciale, fallimentare, assicurativo, bancario, 
del lavoro, della proprietà intellettuale e industriale. Assistenza alle società nelle pratiche di recupero 
credito / apertura di nuove società, due diligence, pratiche di adozioni . 

 
 

PRIVITERA & PARTNERS 
 

Ul. Bukowińska 22/11B;   02-703 Warszawa 
Tel.: +48 22 631 03 60   Fax: +48 22 415 25 54 
E-mail: info@privitera.pl    www.privitera.pl 
Avv. Roberto Privitera 
        e-mail: r.privitera@privitera.pl 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, francese, tedesco, russo, polacco 
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Attività: diritto civile, commerciale, di proprietà intellettuale, di famiglia, penale, del lavoro, 
amministrativo. 

 

QUERITIUS 
 

Ul. Senatorska 2;   00-075 Warszawa 
Tel.: +48 22 699 61 70    Fax: +48 22 699 61 74 
E-mail: info@queritius.com  website:  https://queritius.com 
Dr hab./Avv. Marcin J.Menkes 
         Lingue conosciute: italiano, polacco, inglese, francese, spagnolo di base 
         Marcin.menkes@queritius.com 
Attività: contenzioso internazionale, arbitrato internazionale, sanzioni economiche, protezione degli 
investimenti esteri, diritti umani, diritto dell’UE. 

 

SERRANO INTERNACIONAL  
 

Al. Ujazdowskie 26/3;   00-478  Warszawa 
Tel.: +48 22 331 23 20     Fax: +48 22 331 23 21 
E-mail: itl@serrano.it   www.serrano.pl       
Avv. Chiara Civitelli 
         Lingue conosciute: italiano, spagnolo,  inglese 
Dott.ssa Paulina Sewerzyńska 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: diritto societario, commerciale, finanziario internazionale, amministrativo, diritto della 
proprietà industriale ed intellettuale, del lavoro, diritto civile, processuale, immobiliare. 

 

R. SMOKTUNOWICZ & L.FALANDYSZ FIRMA PRAWNICZA SP. K. 
 

Ul. Nowy Świat 39;   00-029 Warszawa 
Tel.: +48 22 826 44 99   Fax: +48 22 826 75 72 
E-mail: smok@smok.pl www.smok.pl 
Avv. Robert Smoktunowicz   
         E-mail: robert.smoktunowicz@smok.pl 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, russo, polacco 
Attività: diritto civile, societario, immobiliare, commerciale, penale. 

 

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT EWA SZELCHAUZ 
 

Ul. Mickiewicza 37 m 2;    01-625 Warszawa 
Tel. +48 22 2953300;  Fax: +48 22 2953301 
Tel./Fax: +48 22 833 60 77 
E-mail: ewa.szelchauz@gmail.com 
Avv. Ewa Szelchauz 
        Lingue conosciute: italiano, francese, inglese, russo, polacco 
Attività: diritto civile, internazionale, d’autore, di famiglia, societario. 
 

mailto:ambasciata.varsavia@esteri.it
mailto:info@queritius.com
https://queritius.com/
mailto:Marcin.menkes@queritius.com
mailto:itl@serrano.it
http://www.serrano.pl/
mailto:smok@smok.pl
http://www.smok.pl/
mailto:robert.smoktunowicz@smok.pl
mailto:ewa.szelchauz@gmail.com
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TGC ORDOWSKA KANCELARIA PRAWNICZA SP. K. 
 

Ul. Hrubieszowska 2;   01-209 Warszawa 
Tel. +48 22 2953300; Fax: +48 22 2953301 
E-mail: commercial@tgc.eu   www.tgc.eu 
Dott. Wojciech Marczyszyn 
        Tel. +48 22 2953340  E-mail: wmarczyszyn@tgc.eu 
        Lingue conosciute: inglese, polacco 
Dott.ssa Agnieszka Gajos 
        Tel. +48 22 2953335 e-mail: agajos@tgc.eu 
        Lingue conosciute: italiano,  inglese, polacco 
Attività: diritto commerciale e societario, contenzioso e arbitrati, diritto fallimentare e ristrutturazioni, 
tributario, M&A, diritto della proprieta’ intellettuale e delle nuove tecnologie, della concorrenza e della 
tutela del consumatore, del lavoro, segreteria societaria, protezione dei dati personali, vendita di societa’ 
pronte. Lo studio fa parte di ADVARTIS GROUP che offre servizi di contabilita’, consulenza fiscale, 
revisione contabile, contabilita’ paghe e amministrazione del personale. 
 

 
 

STUDIO LEGALE AVV. MARTA TOMKIEWICZ 
 

Ul.Wielicka 43/10;    02-657 Warszawa 
Tel. +48 501 284 429  Fax: +48 22 543 00 89 
E-mail: marta.tomkiewicz@adwokatura.pl 
www.karnistki.pl 
Avv. Marta Tomkiewicz 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, tedesco, polacco 
Attività: diritto penale, diritto di famiglia. 

 
 

STUDIO LEGALE  E TRIBUTARIO AVV. JOANNA VON BOETTICHER   
AVV. ANGELO SALVI 

mailto:ambasciata.varsavia@esteri.it
mailto:commercial@tgc.eu
http://www.tgc.eu/
mailto:wmarczyszyn@tgc.eu
mailto:agajos@tgc.eu
mailto:marta.tomkiewicz@adwokatura.pl
http://www.karnistki.pl/
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Ul. Słupecka 7/7;    02-309 Warszawa 
Tel.: +48 607 540 004 
E-mail: joanna.vboetticher@adwokatura.pl;  joanna.vboetticher@gmail.com 
Avv. Joanna von Boetticher – avvocato iscritto all’ordine degli avvocati di Varsavia e di Roma. 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, tedesco, polacco 
Indirizzo in Italia: Viale di Villa Massimo, 21; 00161 Roma (RM) 
Tel. +39 06 89327734 
e-mail: salvilegale@gmail.com ; pec: angelosalvi@ordineavvocatiroma.org 
Avv. Angelo Salvi – avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, componente commissione 
diritto internazionale. 
        Lingue conosciute: italiano, inglese 
Attività: diritto civile, commerciale e immobiliare(due diligence, supporto contrattuale etc.), , 
costituzione nuove societa’, due diligence e valutazioni d’azienda, diritto del lavoro, contenzioso, 
recupero crediti e esecuzioni civili, verifiche di contraenti, aste giudiziarie, diritto tributario italiano, 
diritti umani, diritto antidiscriminatorio e delle pari opportunita’, diritto dell’unione europea, diritto  
internazionale.  

 
 

WARDYŃSKI E SOCI SP.K. 
 

Al. Ujazdowskie 10;   00-478Warszawa 
Tel. +48 22 437 82 00; 22 537 82 00  Fax: +48 22 437 82 01, 22 537 82 01 
e-mail: luigi.lai@wardynski.com.pl;  www.wardynski.com.pl 
Avv. Luigi Lai (Presidente del Gruppo degli Avvocati Stranieri presso l’Ordine degli Avvocati di Varsavia; 

Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Internazionale Privato della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Varsavia) 

         E-mail: luigi.lai@wardynski.com.pl 
         Lingue conosciute: italiano, polacco, inglese, spagnolo, francese 
Attività: Arbitrati e contenzioso, fusioni ed acquisizioni, diritto del lavoro, diritto bancario e 
metodologie di finanziamento di progetti internazionali, diritto immobiliare, servizi alle imprese, diritto 
e contenzioso tributario, servizi fiscali, tax optimalisation, diritto della concorrenza, diritto dell’Unione 
Europea, diritto farmaceutico, diritto marittimo, diritto dell’ambiente, progetti UE, partenariato 
pubblico-privato, diritto dell’energia, mercato di capitali, diritto delle nuove tecnologie, diritto delle 
telecomunicazioni, diritto concorsuale e della ristrutturazione, proprietà intellettuale, licenza d’uso di 
programmi, contratti on line, appalti pubblici, diritto penale, compreso il diritto commerciale penale e 
procedure di conformità (compliance).  

 
 

WIERCINSKI KWIECINSKI BAEHR SP.K. 
 

Plac Małachowskiego 2; 00-066 Warszawa 
Tel.: +48 22 201 00 00     Fax: +48 22 201 00 99 
e-mail: dipartimentoitaliano@wkb.com.pl  www.wkb.com.pl 
Avv. Jan Rolinski  
        e-mail: jan.rolinski@wkb.com.pl 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Avv. Domenico Di Bisceglie  
         E-mail: domenico.dibisceglie@wkb.com.pl 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, francese, polacco 
Attività: diritto societario, diritto della proprietà intellettuale, appalti pubblici, recupero crediti, 

mailto:ambasciata.varsavia@esteri.it
mailto:joanna.vboetticher@adwokatura.pl
mailto:joanna.vboetticher@gmail.com
mailto:angelosalvi@ordineavvocatiroma.org
mailto:luigi.lai@wardynski.com.pl
http://www.wardynski.com.pl/
mailto:luigi.lai@wardynski.com.pl
mailto:dipartimentoitaliano@wkb.com.pl
http://www.wkb.com.pl/
mailto:jan.rolinski@wkb.com.pl
mailto:domenico.dibisceglie@wkb.com.pl
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contrattualistica. 

 
 

PROF. MAREK WIERZBOWSKI I PARTNERZY - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI 
 

Ul. Mokotowska 15a/17, 00-640 Warszawa 
Tel.: +48 22 312 41 10    Fax: +48 22 312 41 12 
e-mail: office@wierzbowski.com; www.wierzbowski.com 
Prof. Marek Wierzbowski in collaborazione con Kancelaria Radców Prawnych i Doradców 
Podatkowych Ferretti Bębenek i Partnerzy 
       Cell. +48 603 995 767 
e-mail: s.radowicki@wierzbowski.com 
         Lingue conosciute: inglese, polacco; italiano in collaborazione con lo Studio Ferretti Bębenek i 
Partnerzy 
Attività: diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto civile, diritto della concorrenza, diritto del 
lavoro, diritto dell’energia, diritto immobiliare, pharma, risoluzione delle controversie, diritto dei 
mercati dei capitali 

 
 

KANCELARIA ADWOKACKA EWA WOŁODKIEWICZ – JACYNA 
 

Al. J. Ch. Szucha 8;    00-582 Warszawa 
Tel.: +48 22 621 25 52    Fax: +48 22 621 25 43  
e-mail: ewa.wolodkiewicz-jacyna@adwokatura.pl   www.kancelariasc.pl 
Avv. Ewa Wołodkiewicz – Jacyna  
        Lingue conosciute: italiano, francese, inglese, polacco 
Attività: diritto civile, di famiglia, diritto di eredità, processi civili, diritto del lavoro, consulenza alle 
società commerciali. 

 
BIELSKO – BIAŁA 

 
 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA KAPLITA 
 

ul. Juliusza Słowackiego 7/5; 43-300 Bielsko-Biała 
Tel.+48 572 816 997 
e-mail: a.kaplita@kancelariakg.com; www.kancelariakg.com 
Consulente legale Anna Kaplita  
          Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: diritto civile, diritto commerciale e societario, diritto del lavoro, diritto penale, diritto di 
famiglia, diritto processuale.  

 
 

GDAŃSK (DANZICA) 
 

mailto:ambasciata.varsavia@esteri.it
mailto:office@wierzbowski.com
http://www.wierzbowski.com/
mailto:s.radowicki@wierzbowski.com
mailto:ewa.wolodkiewicz-jacyna@adwokatura.pl
http://www.kancelariasc.pl/
mailto:a.kaplita@kancelariakg.com
http://www.kancelariakg.com/
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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA 
 

ul. Heweliusza 11 VII p.;  80-890 Gdańsk 
Tel.: +48 58 346 2141 
e-mail: stopa@stopa.pl   www.stopa.pl 
Avv. Ryszard Stopa 
         Tel.cell. + 48 602 244 808 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, tedesco, polacco 
Attività: diritto commerciale, civile, del lavoro, penale, europeo. 

 
 
 

KATOWICE 
 

KANCELARIA ADWOKACKA ADW. MONIKA FRANKOWSKA – KRYSIAK 
 

ul. Moniuszki 4/4;    40-005 Katowice 
Tel./Fax: +48 32 782 25 77 
e-mail: m.frankowska-krysiak@legali.pl ;  kancelaria@legali.pl   www.legali.pl 
Avv. Monika Frankowska – Krysiak  
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Dott.ssa Izabela Machura 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: diritto societario, civile, del lavoro, di famiglia. 

 
 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOZA – NESSMANN –TAJAK - MURA SPÓŁKA 
PARTNERSKA 

ul. Jana Matejki 2;    40-077 Katowice 
Tel: +48 32 202 17 42/+48 667 051912  Fax: +48 32 202 17 42 int. 22 
e-mail: sekretariat@kntm.pl    www.kntm.pl 
Avv. Tomasz Nowak 
         e-mail: tomasz.nowak@kntm.pl 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, tedesco, russo, polacco 
Attività: diritto commerciale, risoluzione delle controversie (processi, arbitraggio), appalti pubblici, 
diritto edilizio, assicurazioni, diritto del lavoro, proprietà intellettuale, riscossione dei crediti, fallimento, 
ristrutturazione, trattative. 

 
 

VINCI & VINCI KANCELARIA RADCY PRAWNEGO I ADWOKATA M.ZYCHLA, 
P.VINCI Sp.K.  
 

Ul. Mickiewicza 29;   40-085 Katowice 
Tel.: +48 32 207 23 16  Fax: +48 32 251 84 64      
e-mail: vinci-vinci@vinci-vinci.pl       www.vinci-vinci.pl 
Avv. Pietro Vinci 
         Lingue conosciute: italiano, polacco 
Avv. Marek Zychla  
         Lingue conosciute: italiano, inglese, tedesco, polacco 
Attività: diritto societario, civile, del lavoro. 

mailto:ambasciata.varsavia@esteri.it
mailto:stopa@stopa.pl
http://www.stopa.pl/
mailto:m.frankowska-krysiak@legali.pl
mailto:kancelaria@legali.pl
http://www.legali.pl/
mailto:sekretariat@kntm.pl
http://www.kntm.pl/
mailto:tomasz.nowak@kntm.pl
mailto:vinci-vinci@vinci-vinci.pl
http://www.vinci-vinci.pl/
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FILIALE DELLO STUDIO LEGALE E DI CONSULENZA FISCALE  
FERRETTI BĘBENEK DI VARSAVIA A KATOWICE 

FILIALE DI KATOWICE (Slesia) 

Ul. Teatralna, 2. - 40-000 Katowice 
Tel.: +48 518 734 028 
e-mail: giovanni.ferretti@ferretti-bebenek.pl     www.ferretti-bebenek.pl\ 
Dr. Giovanni Ferretti, Avvocato - abilitato all'Ordine di Teramo (tessera nr. 2012000019) e di Varsavia 
(wpis n. WA/Z/A/73), Dottore di ricerca in diritto bancario internazionale. 
         Cell. +48 518 734 028  
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: diritto commerciale, internazionale, recupero crediti, diritto fallimentare, bancario, 
comunitario, diritto degli appalti pubblici, contrattualistica internazionale, consulenza fiscale, 
ottimizzazione e pianificazione fiscale, transfer pricing. 

 
CRACOVIA 

 

AVVOCATO CLAUDIA FORNARI KANCELARIA PRAWNIKA ZAGRANICZNEGO 
 

Rynek Dębnicki 6/1;   30-319 Kraków 
Tel.: +48 731449880  Fax: +48 124441861 
e-mail: claudia.fornari@yahoo.it 
www.avvocatofornaripolonia.strikingly.com 
Avv. Claudia Fornari 
         Lingue conosciute: italiano, polacco, inglese, spagnolo. 
Attività: diritto commerciale e societario, del lavoro, civile, contrattualistica, diritto fallimentare, 
recupero crediti, assistenza giudiziale ed extragiudiziale in tutta la Polonia. 

 
 
 
 
 
 
 

EWA KLIMCZAK – ALTOMANI DORADZTWO  PRAWNE 
 

Ul. H.Siemiradzkiego 21;   31-137 Kraków 
Tel.: +39 3404074986;  +48 605564656 
e-mail: ewa.klimczak@yahoo.com 
Avv. Ewa Klimczak - Altomani 
         Lingue conosciute: italiano, polacco, inglese. 
Attività: diritto civile, commerciale e societario. 

 
 

KANCELARIA ADWOKACKA EWA KODYMOWSKA - SIOŁA 
 

mailto:ambasciata.varsavia@esteri.it
mailto:giovanni.ferretti@ferretti-bebenek.pl
http://www.ferretti-bebenek.pl/
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Ul. Kielecka 6/4;   31-526  Kraków 
Tel.: +48 504 073785 
e-mail: ewa.kodymowska@adwokatura.pl 
www.kodymowska-adwokat.pl 
Avv. Ewa Kodymowska - Sioła 
         Lingue conosciute: italiano, polacco, inglese 
Attività: diritto di famiglia – divorzi; paternita’; alimenti, contatti con i figli, sottrazione di minori – 
Convenzione dell’Aja; diritto civile – eredita’, immobili, contratti; diritto penale. 

 
 
 

ROEDL, MAJCHROWICZ – BĄCZYK  KANCELARIA PRAWNA S.K. 
 

ul. Skałeczna 2;   31-065 Kraków 
Tel.: +48 12 428 61 30   Fax: +48 12 428 61 35 
E-mail: anna.smagowicz@roedl.pro    www.roedl.com   www.roedl.com.pl 
Avv. Anna Smagowicz – Tokarz  
         E-mail: Anna.smagowicz@roedl.pro 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, tedesco, francese (passivo), polacco 
Attività: diritto commerciale, civile, del lavoro, tributario, di famiglia, diritto penale, contrattualistica, 
ristrutturazione d’azienda, diritto fallimentare. 

KANCELARIA ADWOKACKA MACIEJ ZAWIERACZ 
 

ul. Wróblewskiego 2/4;   31-148 Kraków 
Tel.: +48 12 633 74 10   Fax: +48 12 633 66 76 
e-mail: kancelaria@zawieracz.pl;    maciej@zawieracz.pl  
Avv. Maciej Zawieracz  
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: diritto civile, commerciale, penale. 

 
ŁÓDŹ 

 

STUDIO LEGALE AVV. REMIGIUSZ GOŁĘBIOWSKI 
 

Ul. Sterlinga 27/29;  90-212 Łódź 
Tel. +48 601 935001, +48 22 3716611, +48 42 6319955 
e-mail: kancelarie@golebiowski.pl     www.golebiowski.pl 
Lo Studio ha le sedi anche a Varsavia e Poznań. 
Avv. Remigiusz Gołębiowski 
         Cell. + 48 601 935001 
         Lingue conosciute:  inglese, russo, francese, polacco 
Dott.ssa Katarzyna Masiejczyk 
         Cell.+ 48 664 522 810 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: consulenza legale nel settore commerciale e privato; specializzazione nel diritto del lavoro e 
dei trasporti; diritto di famiglia. 

 

KANCELARIA ADWOKACKA  ADWOKAT MAŁGORZATA MASŁOWSKA  
 

mailto:ambasciata.varsavia@esteri.it
mailto:ewa.kodymowska@adwokatura.pl
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Ul. A.Struga 16;    90-513 Łódź 
Tel.: + 48 509 387 850 
e-mail: kancelarie@kancelarie-jm.eu; m.maslowska@kancelarie-jm.eu 
www.kancelarie-jm.eu 
Avv. Małgorzata Masłowska 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, francese, polacco 
Attività: diritto civile, commerciale, amministrativo, dell’economia, di lavoro, di concorrenza, 
fallimentare e di risarcimento, due diligence, di famiglia. 

 
POZNAŃ 

 

CERANEK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SP.P. 
 

Ul. Przemysłowa 41/3;   61-541 Poznań 
Tel.: +48 61 8529335    Fax: +48 61 6243921 
E-mail: kancelaria@ceranek.pl       www.ceranek.pl 
Avv. Weronika Maria Sperling 
        Tel.: +48 61 8529335    e-mail: weronika.sperling@ceranek.pl 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, tedesco, polacco 
Avv. Joanna Gacek 
        Cell. +48 503676644  e-mail: joanna.gacek@ceranek.pl 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Avv. Jakub Ceranek 
        Tel.: +48 61 8529335    e-mail: jakub@ceranek.pl 
        Lingue conosciute: inglese, spagnolo, polacco 
Attività: diritto: civile, societario, commerciale, penale, fallimentare, bancario, d’autore, di lavoro, 
internazionale, di famiglia, delle assicurazioni; costituzione società, risarcimento danni, recupero crediti. 

 

STUDIO LEGALE AVV. REMIGIUSZ GOŁĘBIOWSKI 
 

ul.Ratajczaka 31;   61-816 Poznań 
Tel. +48 601 935001, +48 22 3716611, +48 42 6319955 
e-mail: kancelarie@golebiowski.pl     www.golebiowski.pl 
Lo Studio ha le sedi anche a Łódź e Varsavia. 
Avv. Remigiusz Gołębiowski 
         Cell. + 48 601 935001 
         Lingue conosciute:  inglese, russo, francese, polacco 
Dott.ssa Katarzyna Masiejczyk 
         Cell.+ 48 664 522 810 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: consulenza legale nel settore commerciale e privato; specializzazione nel diritto del lavoro e 
dei trasporti; diritto di famiglia. 

 

KWAPIŃSCY STUDIO LEGALE KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH 
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Ul. Półwiejska 25/1;   61-886 Poznań 
Tel.: +48 695 678 653    Fax: +48 61 648 26 60 
E-mail: marcin@avvocato-polonia.eu        www.avvocato-polonia.eu 
Avv. Marcin Kwapiński 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, francese, tedesco, polacco 
Attività: diritto civile, recupero crediti, costituzione società, protezione ambiente, procedura 
fallimentare. 

 

KANCELARIA ADWOKACKA MICHAŁ ŁABUTKA 
 

Ul. Innowatorów 8 Dąbrowa vicino Poznań;    62-070 Dopiewo  
Tel./Fax: +48 61 83 22 063 
E-mail: michal@kancelaria-labutka.pl       www.kancelaria-labutka.pl 
Dott. Marcin Piłat 
          Lingue conosciute: italiano, polacco 
          e-mail: mpilat@kancelaria-labutka.pl 
Avv. Michał Łabutka 
        Lingue conosciute: inglese, polacco 
         e-mail: michal@kancelaria-labutka.pl 
Attività: diritto civile e commerciale, diritto europeo, diritto tributario, diritto degli appalti pubblici, 
diritto penale commerciale, diritto del lavoro, diritto assicurativo, diritto immobiliare e edile, diritto 
della tutela della concorrenza. 

 
 

HUBERT ANNA MASIOTA S.C. ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI 
 

Ul. Małopolska 7/4;    60-616 Poznań 
Tel.: +48 618 523 623   Fax: +48 618 474 510 
E-mail: kancelaria@masiota.com    www.masiota.com 
Lo Studio è presente anche a Varsavia: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa (presso Krajowa Izba 
Gospodarcza-Camera Nazionale di Commercio) 
Tel. +48 22 6309 449    E-mail: kancelaria@masiota.com 
Avv. Anna Masiota 
         Cell. +48 608 418 920 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, francese, polacco 
Attività: diritto civile, diritto di famiglia, successioni, diritto penale, commerciale, bancario, 
amministrativo, societario; assistenza e consulenza nella fase giudiziale e stragiudiziale su tutto il 
territorio nazionale. 

 

J. SZYMAŃSKI & M.WYJATEK ADWOKACI S.C. 
 

Ul. Mickiewicza 24/4c; 60-835 Poznań 
Tel.: +48 509 659 243  Fax: +48 61 661 30 20  
E-mail: m.wyjatek@szymanskiwyjatek.pl          
www.szymanskiwyjatek.pl ; www.avvocatipolonia.it 
 
Avv. Michał Wyjatek 
        Lingue consosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: costituzione società, diritto civile, diritto penale, diritto fallimentare, diritto commerciale, 
diritto di famiglia (divorzi, alimenti, potestà genitoriale), controversie di lavoro, appalti pubblici, 
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recupero crediti, proprietà intellettuale, le sovvenzioni da parte dell’Unione Europea, contratti 
commerciali, diritto agrario. 

 
 
 

STUDIO DI CONSULENZA LEGALE DELLA DOTTORESSA MONIKA URBANIAK  
 

Ul. Czartoria 1/ 2;   61-102 Poznań 
Tel.: + 48 61 855 06 88    Fax: + 48 61 855 05 06 
e-mail: poczta@kancelaria-urbaniak.home.pl  
www.kancelaria-urbaniak.home.pl 
Avv. Monika Urbaniak  
         Lingue conosciute: italiano, inglese, spagnolo, polacco 
Attività: diritto civile, amministrativo, fiscale, immobiliare, recupero crediti, diritto degli appalti 
pubblici, diritto commerciale. 

 
RZESZÓW 

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANETA MUCHA 
 

Ul. E. Nazimka 2/22;   35-302 Rzeszów  
Tel.: + 48 517 821 567 
e-mail: avv.anetamucha@gmail.com 
Avv. Aneta Mucha 
         Lingue conosciute: italiano (traduttrice ed interprete giurata), inglese, tedesco, polacco. 
Attività: diritto civile: ereditario, immobiliare; diritto amministrativo; diritto di famiglia; recupero 
crediti; diritto del trasporto; diritto del lavoro; assistenza e consulenza nella fase giudiziale e 
stragiudiziale. 

 
WROCŁAW (BRESLAVIA) 

 

BSO PRAWO & PODATKI (LEGGE & TASSE) 
BRAMORSKI SZERMACH I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SP.K. 
 

Ul. Rzeźnicza 32-33;    50-130 Wrocław 
Tel. + 48 71 346 70 70    Fax: +48 71 346 70 90 
e-mail: wroclaw@bramorski.pl   www.bramorski.pl 
Avv.Krzysztof Bramorski  
        E-mail: krzysztof.bramorski@bramorski.pl 
        Lingue conosciute: italiano, polacco 
Attività: diritto commerciale, societario,  del lavoro, tasse, acquisto  immobili e realizzazione dei 
progetti d’investimento, elaborazione dei contratti, diritto sugli appalti pubblici di lavoro, diritto 
dell’ambiente, diritto sanitario, diritto farmaceutico, partenariato pubblico-privato, protezione della 
proprietà intellettuale e industriale, diritto energetico, finanziamento dei progetti e garanzia dei crediti, 
rappresentanza processuale, receivables recovery. 
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KANCELARIA PRAWNA MODUS 
 

Ul. Parkowa 25b;    51-616 Wrocław 
Tel.: + 48 71 364 74 21    Fax + 48 71 364 74 20 
e-mail: modus@modus.wroc.pl     www.modus.wroc.pl 
Avv. Jacek Raźniewski 
         Lingue conosciute: inglese, russo, polacco. 
Dott.ssa Iwona Słoma 
         Lingue conosciute: inglese, italiano, polacco. 
Attività: diritto commerciale; diritto civile; diritto d’autore; diritto amministrativo; diritto del lavoro e 
della previdenza sociale; diritto degli appalti pubblici. 

 

KANCELARIA ADWOKACKA  ADWOKAT SYLWIA POCZOBUT - TURANO 
 

Ul. Canaletta 2 int. 8;    51-650 Wrocław 
Tel.: +48 607 11 44 01    Fax: +39 06 2050991 
e-mail: turano.sylwia@gmail.com 
Avv. Sylwia Poczobut - Turano 
        Lingue conosciute: italiano, russo, polacco 
Lo studio è presente anche a Roma: Via Tusa, 55; 00132 Roma 
Tel.: +39 345 152 6114, 39 345 152 114                Fax: +39 06 2050991 
Attività: diritto civile, commerciale, penale, internazionale, di famiglia. 

 
 

MICHAŁ POLAK KANCELARIA PRAWNA „FARO” 
 

Ul. Przejazdowa 8 A lok.14;    51-167 Wrocław 
Tel.: +48 512 196 140 
e-mail: studio.legale.faro@gmail.com 
www.studiolegaleinpolonia.pl 
Avv. Michał Polak 
        e-mail: michal.w.polak@gmail.com 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: diritto commerciale, diritto civile, diritto societario, diritto penale commerciale. 

 
ZAMOŚĆ 

 

STUDIO LEGALE AVVOCATO ANNA KAPUŚCIŃSKA - SPINELLI 
 

Ul. Kołłątaja 2/4/6;   22-400 Zamość 
Tel.: +48 505 003030    
e-mail: adwokat.spinelli@gmail.com 
Avv. Anna Kapuścińska - Spinelli 
        Lingue conosciute: italiano, tedesco, inglese, polacco 
Attività: legge penale, di famiglia, civile (casi di divorzio, materie di cura). 
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SERVIZI DI CONSULENZA 

 
 

VARSAVIA 
 

AJM CONSULTING ANNA JODŁOWSKA - MORLEO 
 

Ul. Górczewska 228D/27;    01-460 Warszawa 
Tel.: + 48 22 - 400 6992 /  400 4212,  
e-mail: info@ajmconsulting.it    www.ajmconsulting.it 
Dott.ssa Anna Jodłowska – Morleo 
          Tel. 504 048 077  e-mal: a.jodlowska@ajmconsulting.it 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, francese,  polacco 
Sig. Giampaolo Morleo 
          Tel. 784 886007  e-mail: g.morleo@ajmconsulting.it 
          Lingue conosciute: italiano, inglese 
Attività: ricerca di partner commerciali e istituzionali, ricerca distributori, agenti, rappresentanti; servizi 
di temporary export manager e resident manager; gestioni reti commerciali; costituzione società; 
consulenza fiscale e legale; traduzioni. 

 

AZ TEAM S.C. 
 

Ul. Górczewska 53;    01-401 Warszawa 
Tel.: + 48 22 865 35 68 
e-mail: info@azteam.pl      www.azteam.pl 
Dott. Aldo Zamuner 
          Tel. 601 278067  e-mal: a.zamuner@azteam.pl 
          Lingue conosciute: italiano, polacco, inglese 
Dott.ssa Małgorzata Nowosielska 
          Tel. 721 805799 e-mail: info@azteam.pl 
          Lingue conosciute: polacco,  italiano, inglese 
Attività: ricerche di mercato; ricerca partner; gestione reti commerciali; assistenza allo start-up; ricerca 
immobili (capannoni e uffici); supporto all’internazionalizzazione; zone economiche speciali; risparmio 
energetico; ecologia. 

 

COMUNICAZIONE POLSKA SP.Z O.O. 
 

Ul. Żurawia 6/12, pok. 751;    00-503  Warszawa 
Tel.: + 48 505 269 400 
e-mail: redazione@gazzettaitalia.pl      www.gazzettaitalia.pl 
Dott. Sebastiano Giorgi 
         Tel. +48 795 553437  e-mail: giorgi@gazzettaitalia.pl 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco, spagnolo 
Dott. Konrad Pustułka 
         Tel. +48 531 431211   e-mail: pustulka@gazzettaitalia.pl 
         Lingue conosciute: polacco, italiano 
Attività: comunicazione, marketing, pubbliche relazioni, piani promozionali, servizi web. 

 

CONQUEST CONSULTING 
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Ul. Opoczyńska 10/1;    02-526 Warszawa 
Tel.: + 48 22 825 56 45       Fax: + 48 22 875 37 65  
e-mail: board@conquest.pl     www.conquest.pl 
Dott. Michał Bożek 
         Lingue conosciute: inglese, spagnolo, polacco 
         Tel. 513 645 314    e-mail: mbozek@conquest.pl 
Dott. Adam Mendala 
         Lingue conosciute: inglese, tedesco, polacco 
         Tel. 888 812 710 e-mail: amendala@conquest.pl 
Attività: consulenza strategica, consulenza e ricerca di mercato. 

 

CORE Sp. z o.o.    
 

Ul.  Królewska 16 – Saski Crescent;    00-103 Warszawa 
Tel.: + 48 22 586 33 00 Fax: +48 22 825 22 22 
e-mail: digilio@investmentsgroup.net     www.investmentsgroup.net 
Dott. Donato Di Gilio 
          Tel. +48 608 000 510 e-mail: digilio@investmentsgroup.net 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, francese, polacco 
Dott.ssa Dorota Wawrzyniak 
          Tel. +48 608 000 512 e-mail: dwawrzyniak@investmentsgroup.net 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: Costituzione di Società di Diritto Polacco, Ricerca di Mercato, Ricerca Partner, Finanza 
Agevolata, Zone Economiche Speciali, M&A, Temporary Management, Tenuta della Contabilità, 
Tenuta dell’Amministrazione, Consulenza globale in materia Fiscale e Legale, Ricerca del Personale e 
Consulenza Organizzativa. 

 

DB ITALIA SALVATORE DE BELLO 
 

Ul. Stryjeńskich 17/29A;    02-791 Warszawa 
e-mail: dbitalia@dbitalia.pl  www.dbitalia.pl 
Sig. Salvatore De Bello 
         Lingue conosciute: italiano, polacco 
         Tel. +48 506 725814 
Attività: consulenze: supporto all’internazionalizzazione, analisi  di mercato; traduzioni ordinarie 
scritte; corsi di lingua italiana. 

 

GREEN REAL ACCOUNTING Sp. z o.o.    
 

Al. Jana Pawła II, 15;     00-828 Warszawa 
Tel.: + 48 22 378 17 10     Fax: +48 22 378 17 01 
e-mail: biuro@greenreal.eu    www.greenreal.eu 
Dott. Marcello Deplano 
          Tel. 724 868 114  e-mail: mdeplano@greenreal.eu 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, francese, spagnolo, polacco 
Dott.ssa Katarzyna Klimkiewicz 
          Tel. 602 338 215 e-mail: kklimkiewicz@greenreal.eu 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, tedesco, polacco 
Attività: Consulenza alle aziende che entrano in Polonia per la prima volta, consulenza fiscale e 
commercialista, mantenimento libri contabili e sistemi gestione amministrativa. 
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IBS POLONIA Sp. z o.o.    
 

Ul. Zapustna 8/21;    02-483 Warszawa 
Tel.: + 48 608 063 119   
e-mail: alessandro.bruzzone@ibspolonia.pl     www.ibspolonia.pl 
Dott. Alessandro Bruzzone 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, tedesco, polacco 
Attività: supporto al business di PMI, studi di mercato ad hoc, gestione di reti commerciali, gestione 
fornitori,analisi e riorganizzazione aziendale, ottimizzazione HR, mediazione con professionisti 
polacchi, comunicazione interna. 

 

IC & PARTNERS WARSAW S.A. 
 

Pl. Powstańców Warszawy 2A;   00-030 Warszawa 
Tel.: + 48 22 828 39 49     Fax: + 48 22 827 78 91 
e-mail  info@icpartnerswarsaw.pl       www.icpartnerswarsaw.pl  
Dott. Andrzej Halat 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Dott. Roberto Corciulo (Dott. Commercialista e Revisore contabile) 
          Lingue conosciute: italiano, inglese 
Attività: consulenza, tenuta della contabilità e paghe. 

 
 

IDESK SP. Z O.O. 
Business Services 
 

Ul. Ząbkowska 31;    03-736 Warszawa 
Tel.: +48 604 504 989    
e-mail: s.didea@ideskgroup.com   www.ideskgroup.com 
Avv. Silvio Di Dea 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: Contabilita’, servizio paghe, costituzioni societarie, ricerche di mercato, ricerca partner, 
temporary management, supporto amministrativo e gestionale, consulenza strategica, ristrutturazioni 
aziendali, business process outsourcing, audit, due diligence, marketing. 

 
 

INTERIM POLAND 
 

Ul. Kruczkowskiego 6c m 30; Warszawa 
Tel.: + 48 693993374 
www.interim-poland.pl 
Dott. Filiberto Amati 
         Tel.+48 693993374 
          e-mail: fa@filibertoamati.com 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, francese, spagnolo 
Dott. Marcello Deplano 
          Lingue conosciute: italiano, francese, inglese 
Attività: Ricerca e selezione di dirigenti, esecutivi per progetti ad interim. Consulenza di direzione. 
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KPMG Sp.z o.o. 
 

Ul. Inflancka 4A;  00-189 Warszawa 
Tel.: +48 22 528 11 00 
e-mail: kpmg@kpmg.pl      www.kpmg.pl 
Dott. Andrea De Gaspari 
          Tel. + 48 668 338 560 Fax: +48 22 528 11 09 
          e-mail: adegaspari@kpmg.pl 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Dott. Jacek Bajger 
          Tel. +48 22 528 11 73 fax: +48 22 528 11 59 
          e-mail: jbajger@kpmg.pl 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Aree di attività: consulenza aziendale (valutazione e selezione investimenti, processi aziendali e 
controlli interni, ricerche di mercato, tenuta contabilità e buste paga, ricerca partner, preparazione bandi 
pubblici); consulenza fiscale; consulenza legale; ottenimento fondi pubblici (europei e/o statali); 
revisione contabile. 

 

KONSULENT ITALPOL SP. ZO.O. 
 

Al. Solidarności 115 lok. 2;    00-140 Warszawa  
Tel.: +48 532 83 64 62 
E-mail: info@konsulent-italpol.eu           www.konsulent-italpol.eu 
Dr Robert Jan Małecki 
      Cell. +39 349 0701936       e-mail: malecki@konsulent-italpol.eu 
      Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco. 
Avv. Giuseppe Balzano 
        Cell. +39 335 8385262         e-mail: balzano@konsulent-italpol.eu 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, francese. 
La società ha un “Punto di ascolto” in Italia, Via Lombardia, 14; 00187 Roma. 
Attività: Sviluppare, incrementare gli affari bilaterali Italia e Polonia, fornendo servizi di ricerca, 
intermediazione e collocazione sul mercato polacco di beni di largo consumo e/o lunga durata. 
Ricerche di mercato per la selezione e la individuazione di partners commerciali, bancari, istituzionali. 
Consulenza, assistenza, tutela legale in sede giudiziale – stragiudiziale. Richieste per fondi strutturali 
europei, insediamento in zone economiche speciali. 

 
 

MD PARTNERS TAX AND LEGAL SP. Z O.O. 
 

Ul. Międzynarodowa 31A/32; 03-939  Warszawa 
Tel./Fax: +48 22 119 33 57  
E-mail: info@md-partners.pl;    www.md-partners.pl 
Dssa Marta Kliminowska 
      Cell. +48 508 060943    e-mail: marta.kliminowska@md-partners.pl 
      Lingue conosciute: polacco, italiano, inglese. 
Attività: diritto commerciale e societario, diritto europeo, diritto tributario, consulenza fiscale, 
contabilità, tenuta buste paga, dichiarazioni fiscali. 
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 NIMES CONSULTING GIOVANNI RUIS 
 

Ul. Biała 4/82;   00-895 Warszawa 
Tel.: +48 796 234323 
E-mail: info@nimesconsulting.com   www.nimesconsulting.com 
Dott. Giovanni Ruis 
        e-mail: g.ruis@nimesconsulting.com 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco, spagnolo 
Dott.ssa Agata Zaród 
        e-mail: a.zarod@nimesconsulting.pl 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: Ricerca partner commerciale, Costituzione società, Consulenza fiscale/contabile, Ricerche di 
mercato, Consulenza per ottenimento fondi europei, Servizi di Temporary Export Manager/Ufficio 
estero in outsourcing, Social Media Marketing, Traduzioni. 

 

 RSM POLAND KZWS SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. 
 

Aleje Jerozolimskie 53/214;   00-697 Warszawa 
Tel.: +48 22 356 24 84     Fax: +48 22 356 24 88 
E-mail: biuro@rsmi.pl    www.rsmi.pl 
Avv. Bartosz Graś 
        Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Avv. Michał Kijewski 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco 
Attività: assistenza allo start up d’impresa, nello specifico: costituzione delle società e società 
precostituite, apertura di filiali e uffici di rappresentanza, contabilità, audit, due diligence, stime di 
aziende, rilievi, fusioni e liquidazioni d’impresa, assistenza legale e fiscale. 

 
 

SCAI Polska  Sp.z o.o.       
 

Ul. Żurawia 6/12;    00-503 Warszawa 
Tel.: + 48 500 217 028 
e-mail: scai@scai.pl     www.scai.pl 
Dott. Massimiliano Cipolletta - Presidente 
          Lingue conosciute: italiano, inglese 
Dott.ssa Katarzyna Masiejczyk 
         Lingue conosciute: italiano, inglese, polacco. 
Attività:. Consulenza commerciale, amministrativa e legale. ICT, telecomunicazioni, trasporti, settore 
ferroviario. Servizi di traduzione. 

 
 

TAXPLAN Sp.z o.o.       
 

Ul. Grzybowska 2/24;    00-131 Warszawa 
Tel.: + 48 22 417 34 63    Fax: + 48 22 417 34 51 
e-mail: jdeutryk@taxplan.pl    www.taxplan.pl 
Dott.ssa Joanna Deutryk 
          Lingue conosciute: italiano, inglese, tedesco, polacco 
Dott. Matthew O’Shanghnessy 
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          Lingue conosciute: inglese, polacco, francese, tedesco 
Dott. Marcin Jakub Romańczuk 
          Lingue conosciute: inglese, polacco 
Attività: diritto tributario (in particolare adempimenti connessi con redditi, IVA, prezzi di 
trasferimento), assistenza nelle fusioni, acquisizioni, divisioni e trasformazioni, diritto commerciale, 
societario, del lavoro, servizi legali (creazione d’impresa etc.), dichiarazioni, contabilità, buste paga. 
 

 
KOBIERNICE (BIELSKO-BIAŁA) 

 

TERRA FABRIZIO ROTUNNO 
 

Ul. Sportowa 26;     43-356 Kobiernice 
Tel.: + 48 664 757 124 
e-mail: terranet@terranet.it    www.terranet.it 
Dott. Fabrizio Rotunno 
         e-mail: terranet@onet.pl 
         Lingue conosciute: italiano, polacco, inglese, tedesco. 
Attività: Consulenza su processi industriali, general management, engineering. 
 

POZNAŃ 
 

CEITALPOL SP. Z O.O. 
 

Ul. Poznańska 14A;     62-005 Owińska  
Tel.: + 48 783 333 057  Fax: + 48 61 666 02 59 
e-mail: info@ceitalpol.pl      www.ceitalpol.pl 
Dott. Diego Pinna 
         e-mail: diego.pinna@ceitalpol.pl 
        Lingue conosciute: italiano, polacco, inglese, spagnolo 
Attività: Assistenza completa alle aziende italiane: consulenza e ricerca di mercato, affari bilaterali 
Italia-Polonia, ricerca di partner commerciali e istituzionali, ricerca distributori, agenti, rappresentanti. 
Gestione reti commerciali, consulenza fiscale, contabilità, marketing, organizzazione incontri b2b. 

 
RZESZÓW 

 

K & K SELEKT CENTRUM DORADZTWA PERSONALNEGO 
HUMAN RESOURCES CONSULTING 

Ul. Handlowa 4;    35-103 Rzeszów 
Tel.: + 48 17 85 04 182    Fax: + 48 17 85 04 173 
e-mail: kkselekt@kkselekt.com      www.kkselekt.com 
Dott.ssa Barbara Osuchowska 
         e-mail: barbara@kkselekt.com 
         Lingue conosciute: inglese, polacco 
Dott. Przemysław Lewandowski 
          e-mail: przemyslaw@kkselekt.com 
          Lingue conosciute: inglese, polacco 
Attività: reclutamento di specialisti e dirigenti, consulenza in tutte le questioni riguardanti il personale, 
servizi di consulenza rivolti a nuovi investitori nel settore automobilistico, aeronautico, elettronico, 
RTV/sett.degli elettrodomestici, lavorazione metallo. 
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STUDI DI PSICOLOGIA 
 

 
STUDIO DI PSICOLOGIA 

Dott.ssa Virginia Patrizi 
Psicologa 
Ul. Lekarska 3, lok. 1;  00-610  Warszawa 
www.virginiapatrizi.com 
Mobile +48 532 829 605 
E-mail: virginia.patrizi@gmail.com 
Skype: dott.ssa.virginia.patrizi 
Attività: Consulenza psicologica individuale, di coppia, infanzia e adolescenza. 
 
 

 
PSICOLOGO 

Dott. Maurizio Turchi 
Psicologo 
Ul.Katedralna 8/55;  42-200 Częstochowa 
Skype: maurizio.turchi 
Tel. +48 691843837 
E-mail: psicologo.polonia@gmail.com 
WEB: www.psicologoitaliano.pl 
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