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INTERNAZIONALIZZAZIONE
INT/MN/AT/fv
Prot. n.158 – Circ. n.37
Udine, 21 febbraio 2019
Oggetto : Polonia, consulenza di primo orientamento per le aziende con IC&Partners.
Martedì 19 marzo 2019 a partire dalle ore 15.00, Palazzo Torriani.

La Polonia, con i suoi 38 milioni di abitanti ed un PIL costantemente in crescita, circa il
+4,6% nel 2018 e stime per il 2019 intorno al +3,5%, ha cambiato radicalmente il suo profilo
economico e sociale negli ultimi anni.
La Polonia è uno dei pochi paesi a non aver risentito della crisi del 2008, logisticamente al
centro dell’Europa e con una forza lavoro molto qualificata, ha continuato a crescere grazie
anche ai fondi europei e agli investimenti in infrastrutture.
In questo contesto di sviluppo la disoccupazione si è fortemente ridotta e si è sviluppata
negli ultimi dieci anni una classe media sempre più esigente, con attenzione crescente per i
beni di lusso e grandi opportunità per il Made in Italy.
Nel Paese sono inoltre state realizzate quattordici Zone Economiche Speciali – Z.E.S., con
condizioni fiscali estremamente vantaggiose per le imprese che decidessero di investire in
Polonia, in grado di attirare anche nei prossimi anni nuovi importanti investimenti industriali
in settori innovativi, come ad esempio la mobilità elettrica.
Infine a partire dal 2019 sono state previste interessanti aliquote fiscali CIT (IRES) ridotte:
- 9% per società che iniziano l’attività o con un fatturato inferiore ad 1.200.000 euro
- 5% per società innovative.
Confindustria Udine, nell’ambito delle linee guida della Commissione
Internazionalizzazione sui Paesi Europei, propone alle aziende associate interessate a
vario titolo al mercato polacco, un incontro di primo orientamento-consulenza

il prossimo martedì 19 marzo 2019, a partire dalle ore 15.00 presso Palazzo
Torriani.
Oltre ai funzionari dell’Associazione, sarà presente il dr. Alberto Birtele, senior consultant e
country manager di IC&Partners Poland, società di consulenza fiscale e contabile in Polonia.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, dottore
commercialista e revisore contabile, si è specializzato in consulenza societaria
internazionale, pianificazione fiscale e legale. Dal 2015 si è trasferito a Varsavia ed opera
sul mercato polacco, fornendo soprattutto consulenza in ambito internazionale rivolta a
gruppi multinazionali. E’ competente sia relativamente alla normativa polacca che a quella
italiana ed è in grado pertanto di fornire assistenza mirata rispetto a tematiche cross border,
che necessariamente le imprese che operano su entrambi i Paesi si trovano a dover
affrontare.
Gli appuntamenti sono assolutamente riservati e prevedono una cadenza temporale di circa
45 minuti per azienda.
Per fissare un appuntamento le aziende interessate possono contattare il competente ufficio
di Confindustria Udine (dr. Alessandro Tonetti tel. 0432 276246 e-mail:
internazionalizzazione@confindustria.ud.it).
Gli appuntamenti saranno fissati sulla base dell’ordine cronologico di prenotazione.
Con i migliori saluti.
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