ITALIAN DESK

IL NOSTRO STUDIO
WKB è uno dei più rinomati studi legali polacchi, fondato da legali di vasta fama
ed esperienza, provenienti dai più grandi studi legali polacchi.
La nostra esperienza ci ha permesso di costruire uno studio legale improntato fin
dall’inizio ai criteri di qualità, indipendenza e efficienza dei più importanti studi
legali europei.
Oggi, dopo oltre 10 anni di presenza sul mercato, il nostro studio conta più
di 70 legali, e può vantare credenziali e riconoscimenti a livello nazionale ed
internazionale che ci pongono nel ristretto novero dei migliori studi legali polacchi.
Grazie ai nostri successi possiamo vantare tra i nostri Clienti grandi aziende nazionali
e multinazionali e siamo considerati una prima scelta dagli studi legali di tutto
il Mondo, con cui collaboriamo per operazioni transnazionali.
Ogni anno otteniamo valutazioni lusinghiere dalle più importanti società nazionali
ed internazionali di recensione dei servizi legali quali Chambers & Partners, Legal 500
EMEA, PLC Which Lawyer?, European Legal Experts, Top Legal Italia.

SPECIALIZZAZIONE ED ESPERIENZA
Il successo del nostro studio nasce dalla nostra scelta di dividere i nostri legali in
dipartimenti specializzati nelle varie branche del diritto d’impresa, all’interno delle
quali ciascun legale costruisce la propria esperienza (non solo attraverso attività
giuridica, ma anche grazie a attività accademiche, didattico-informative e sociali).
La nostra esperienza ci permette di affrontare con successo le sfide poste da
complessi progetti di respiro internazionale.
Vantiamo rinomati specialisti di tutti i settori del diritto d’impresa, compresi quelli più
moderni ed esclusivi come diritto dello sport, della proprietà intellettuale, dell’informatica
e domini internet, del diritto farmaceutico, della concorrenza e della compliance. Abbiamo
prestato il nostro apporto in alcuni dei più importanti processi di privatizzazione e di
fusione ed acquisizioni in Polonia. Forniamo assistenza alle più importanti società di
costruzione Italiane ed Europee nelle più importanti gare di appalti pubblici in Polonia.
Uno dei nostri punti di forza è la capacità di pensare fuori dagli schemi e di fornire
ai nostri Clienti strategie mirate e soluzioni legali innovative, pensate per adeguare
la tutela legale ai continui cambiamenti economici, sociali e tecnologici della nostra epoca.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE
L’Italian desk
collabora con tutti
gli specialisti dello
Studio per fornire
ai Clienti Italiani
assistenza
personalizzata ed
in italiano in tutte le
branche del diritto
dell’impresa.

Il nostro Studio Legale offre assistenza in tutti i settori connessi con l’attivita d’impresa.
In particolare:
 Diritto societario
 Investimenti esteri diretti ed incentivi agli
investimenti
 Fusioni ed acquisizioni

 Diritto della concorrenza

 Contrattualistica

 Diritto dei mezzi di comunicazione di massa

 Contenzioso e Arbitrato

 Diritto delle telecomunicazioni

 Diritto delle fonti d’energia

 Protezione dei dati personali

 Diritto degli appalti e delle infrastrutture pubbliche

 Diritto delle assicurazioni

 Diritto immobiliare

 Diritto farmaceutico e delle biotecnologie

 Diritto della proprietà intellettuale ed industriale

 Diritto dell’ambiente






 Diritto dello Sport

Diritto tributario
Diritto del Lavoro
Diritto penale dell’impresa
Diritto bancario e finanziario

 Mercato dei capitali e dei titoli

 Diritto pubblico
 Diritto fallimentare

 Dipartimento Italiano
 Dipartimento Tedesco
 Dipartimento Francese

PREMI E RACCOMANDAZIONI

Nella classifica Chambers Global
2017 lo Studio WKB è stato
raccomandato nelle categorie:
 Corporate/M&A nonchè
Corporate M&A: Foreign Desk
for Italy, Foreign Desk for
France, Foreign Desk for
Germany (nell’edizione
polacca)
 Corporate/M&A: Expertise
Based Abroad (nell’edizione
italiana)

Nella categoriia Corporate/M&A
hanno ottenuto delle
raccomandazioni individuali: dr
hab. Andrzej Wierciński
(Eminent Practitioner), Jakub
Jędrzejak, Anna
Wojciechowska (Foreign
expert for Germany) e
Domenico Di Bisceglie (Foreign
expert for Italy).
Nella categoria Banking &
Finance ha ottenuto una
raccomandazione individuale
Marcin Smolarek.

Nell’ultima edizione di Chambers Europe 2017,
WKB e i suoi legali sono stati raccomandati nei
seguenti settori del diritto:
• Appalti pubblici: Jan Roliński
• Energia e risorse naturali : Jerzy Baehr e
Maciej Szambelańczyk,
• Diritto societario, fusioni ed acquisizioni:
Andrzej Wierciński e Jakub Jędrzejak,
• Fallimentare e ristrutturazioni: Andrzej
Wierciński,
• Concorrenza e Antitrust: Aleksander Stawicki
e Bartosz Turno,
• Contenzioso e arbitrato:Tomasz Kwieciński e
Bartłomiej Jankowski,
• Ambiente: Sergiusz Urban,
• Proprietà intellettuale: Agnieszka WiercińskaKrużewska e Aleksandra WędrychowskaKarpińska,
• Private Equity
Hanno inoltre ottenuto raccomandazioni inviduali:
• Jakub Pokrzywniak nella categoria Bancario e
assicurazioni
• Marcin Smolarek nella categoria Bancario e
Finanza

Nell’ultima edizione del ranking Legal 500 EMEA
2017 i nostri legali Jerzy Baehr e Aleksander Stawicki
hanno ricevuto raccomandazioni individuali quali
„avvocati leader” nel settore energia e risorse
naturali e nel settore concorrenza/antitrust.
WKB è stato inoltre raccomandato nelle categorie:
 Competition/Antitrust – Top Tier Firm: Aleksander
Stawicki, Bartosz Turno
 Banking and finance: Jakub Jędrzejak, Piotr
Grabarczyk
 Commercial, Corporate and M&A: Andrzej
Wierciński, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Jakub
Jędrzejak, Ben Davey
 Dispute Resolution: Tomasz Kwieciński, Bartłomiej
Jankowski
 Employment
 Energy and Natural Resources: Jerzy Baehr,
Jakub Pokrzywniak, Aleksander Stawicki
 Insurance: Tomasz Kwieciński, Jakub Pokrzywniak
 Intellectual Property: Agnieszka WiercińskaKrużewska, Aleksandra Wędrychowska-Karpińska
 Private equity: Andrzej Wierciński, Jakub Jędrzejak
 Public law: Jan Roliński
 Real Estate and Construction
 Restructuring and Insolvency: Andrzej Wierciński,
Jakub Jędrzejak
 Tax.

Il nostro Dipartimento Italiano è
stato gratificato del riconoscimento
di Italian Desk dell’anno 2017
durante la cerimonia di premiazione
dei Top Legal awards a Milano. Per
il quarto anno consecutivo siamo
stati selezionati dalla directory
specializzata Top Legal Italia tra i
finalisti di questo concorso che
premia i migliori Italian Desk legali
del mondo, unico Italian Desk
selezionato per la Polonia.

ITALIAN DESK

ITALIAN DESK
Un punto di
riferimento per le
aziende italiane in
Polonia che ha
già assunto
rinomanza
internazionale

Il Dipartimento Italiano ha sede nel nostro ufficio principale di Varsavia, a stretto contatto con le rappresentanze dello Stato
Italiano e con le associazioni di categoria degli industriali e professionisti Italiani in Polonia, con cui il Dipartimento Italiano
collabora strettamente.
Dal 2016 disponiamo di un legale bilingue anche nella sede distaccata di Poznan, ed assicuriamo la nostra presenza in
tutta la Polonia per le necessità dei nostri Clienti.
L’Ufficio ha contatti e collaborazioni con l’Ambasciata di Polonia e con i Consolati Polacchi in Italia, ed è in grado di
concordare incontri coi Clienti direttamente in Italia.
Nei suoi primi anni di attività il Dipartimento Italiano è già divenuto un importante punto di riferimento per le ditte Italiane
che operano in Polonia e per le ditte Polacche a capitale italiano, in particolare abbiamo assistito con successo i nostri
Clienti nel campo del diritto e del contenzioso societario, delle fusioni ed acquisizioni societarie internazionali, degli appalti
pubblici, della protezione della proprietà intellettuale, del Lavoro, fallimentare, tributario e doganale.
L’eccellenza delle nostre prestazioni ci ha permesso di essere selezionati dalla directory specializzata Top Legal Italia quali
vincitori del premio Italian Desk dell’anno 2017, dopo essere stati finalisti per gli anni 2014, 2015, 2016 ed unici selezionati
per la Polonia, in questa competizione che premia i migliori Italian Desk legali del mondo. Inoltre i nostri responsabili Jan
Roliński e Domenico Di Bisceglie sono raccomandati dalle più prestigiose directories internazionali rispettivamente quale
Legale polacco d’eccellenza e Esperto legale all’estero (Foreign Legal Expert).

Grazie all’eccellenza dei propri servizi ed alla rinomanza delle proprie credenziali, l’Italian Desk di WKB è stato ammesso a
rappresentare la Polonia nel Network internazionale degli Italian Desk legali «Omnia – Italian Desks nel mondo», un
innovativo progetto di collaborazione internazionale che permetterà alle ditte italiane di poter contare su una sinergia di
italian desk per ottenere assistenza legale nei più importanti mercati del mondo.
Tra i Clienti dell’Italian Desk di WKB ricordiamo: Salini Impregilo SpA, Vianini SpA, Toto Costruzioni Generali SpA, Solari di
Udine SpA, I.N.A.I.L., SACE BT SpA, Seven SpA, Tageo SpA, Icotekne SpA, APS Engineering Company SpA, Sabaf SpA,
Tecno SpA, Nolangroup SpA, Nicole fashion Group SpA, Dea System SpA.

I RESPONSABILI DELL’ITALIAN DESK
I responsabili del
nostro Italian desk
sono avvocati di
fama
internazionale,
raccomandati
dalle più
importanti riviste
di settore

Jan Roliński
Avvocato, Socio Senior
Direttore dell’Italian Desk

Domenico Di Bisceglie
Avvocato italiano, Of counsel
Condirettore dell’Italian Desk

Specializzazioni:
Appalti pubblici
Proprietà intellettuale
Diritti d’autore e telecomunicazioni

Specializzazioni:
Diritto societario
Diritto Internazionale
Contenzioso

Magdalena Zielińska
Avvocato, Associato
Membro dell’Italian Desk
Specializzazioni:
Diritto internazionale
Proprietà intellettuale
Contenzioso

JAN ROLIŃSKI
AVVOCATO

DOMENICO DI BISCEGLIE
AVVOCATO

MAGDALENA ZIELIŃSKA
AVVOCATO
dipartimentoitaliano@wkb.pl
+48 22 201 00 00

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Tel. +48 22 201 00 00
biuro@wkb.pl
www.wkb.pl

ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznań
Tel. +48 61 855 32 20

