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Płock – è la città più antica della Masovia, piena di eccezionali monumenti, situata 
in una posizione pittoresca su una ripida scarpata, alta più di 50 metri, in riva alla Vistola. 
Nel Medioevo fu uno dei centri amministrativi e culturali più importanti sul territorio 
polacco. Negli anni a cavallo tra l’XI e XII secolo, Płock fu la sede dei sovrani polacchi 
e la vera capitale della Polonia.

È una città piena di fascino e di curiosità 
storiche, la quale può vantare molti 
monumenti di notevole interesse. 
Tra questi la Basilica Cattedrale del XII 
secolo, nella quale si trova il sarcofago 
dei due re polacchi: di Ladislao Herman 
e di suo figlio Boleslao III di Polonia. 

Accanto emergono le mura dell’antica 
abbazia  benedettina con i frammenti 
del castello reale, oggi la sede del Museo 
Diocesano. Nella Città Vecchia si trova 
il Santuario della Divina Misericordia, dove 
Santa Faustina ebbe la prima visione 
di Gesù misericordioso.

Fascino storico della città
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A Płock ha sede la più antica scuola 
superiore della Polonia  - “Małachowianka”, 
fondata nel 1180, nonché l’Associazione 
Scientifica di Płock che vanta tra le sue 
raccolte importanti manoscritti, antichi libri 
e mappe.

L’attenzione dei turisti viene attirata 
da uno dei musei più antichi del paese 
– il Museo della Masovia con una 
collezione d’arte secessionista 
di importanza mondiale.
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Płock - con approssimativamente 
130 mila abitanti è situata nel centro 
della Polonia nel territorio del più 
grande voivodato del paese, cioè 
il voivodato di Masovia.
Più di ¼ degli abitanti non supera 
i 20 anni.
 

Płock è una città accademica. Quasi 
12 mila studenti frequentano 6 istituti 
superiori sia tecnici che umanistici.

La vita culturale ferve per tutto 
l’anno. Nella sua ricca offerta 
si possono trovare diversi tipi 
di manifestazioni. 
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Gioca 
ed impara

Nel periodo estivo la musica 
risuona durante ogni finesettimana 
nell’anfiteatro, sulla spiaggia in riva 
della Vistola e nella Città Vecchia. 
Invece nella Cattedrale durante 
i festival si può ascoltare la musica 
monodica, organistica e quella 
corale.

Nella vita culturale di Płock, un posto molto importante appartiene all’Orchestra Sinfonica 
di Płock ed al Teatro Drammatico Jerzy Szaniawski che è uno dei più moderni edifici 
teatrali della Polonia. Un punto molto interessante è costituito dalla Città Vecchia con i suoi 
palazzi monumentali ed il classicistico municipio. Dalla sua torre, secondo la tradizione, 
due volte al giorno il trombettista suona la fanfara.

Płock è una città piena di attrazioni, 
chiunque ci troverà qualcosa per sé.
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Questa città offre buone condizioni per un soggiorno attivo e di attività ricreative. 
Sia gli ospiti che gli abitanti possono usufruire di stadi, campi da tennis, piscine coperte, 
piste di pattinaggio artificiali e dello stabilimento balneare naturale situato sulla Vistola 
e della spiaggia di “Sobótka”.

I tifosi assistono ad importanti partite di calcio internazionali allo stadio Kazimierz Górski 
della Vistola Płock ed incitano la squadra di pallamano che ha sempre più successi. 

Vicino allo stadio della Vistola Płock stanno costruendo un edificio dedicato allo sport 
ed allo spettacolo. Ci verranno disputate  le partite di pallamano, ma non soltanto. 
Ci si potranno anche organizzare partite di pallavolo e di pallacanestro, fiere, mostre 
e manifestazioni culturali.

Gli appassionati della villeggiatura rallegrerà 
la possibilità di fare una crociera su Vistola. 
Vi si trova anche un club di vela 
ed un aeroporto sportivo. 

Un indubbio vantaggio della città è la diretta 
vicinanza ai vasti boschi e alle decine 
di affascinanti laghi di Pojezierze 
Gostynińskie che creano ideali condizioni 
per i percorsi turistici pedonali e con la bici, 
ossia per la pratica di sport acquatici.

Płock dopo le ore lavorative
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Per i visitatori di Płock una grande 
attrattiva è costituita dal giardino 
zoologico meravigliosamente situato, 
dove si possono ammirare soprattutto 
leoni, giraffe, pinguini e le più piccole 
scimmie del mondo – tamarini e marmoset. 
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Płock offre condizioni ideali per la gestione 
del mercato polacco di vendita, il più 
grande dell’Europa centrale. È un centro 
economico dinamico, con un grande 
potenziale industriale e uno sviluppato 
mercato d’imprenditorialità

Le spese d’investimento, calcolate per un 
abitante sono tra le più alte in Polonia. 
I principali settori industriali a Płock sono 

Il posto 
del successo

i seguenti: petrolchimico, chimico, della 
raffinazione, meccanico, d’abbigliamento, 
alimentare ed edilizio. 

Il collocamento del capitale nella città 
favorisce non solo un’offerta d’investimento 
attraente, ma anche un’ubicazione vantaggiosa 
– accanto alla città si trovano dei collegamenti 
stradali importanti e l’infrastruttura 
di comunicazione è in continuo sviluppo. 
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Płock è situata 
nei dintorni delle 
strade nazionali, 
del principale nodo 
ferroviario e degli 
aeroporti. È una 
città gestita in modo 
abile e moderno, 
aperta ai bisogni 
degli imprenditori. 

Nel municipio di 
Płock ogni potenziale 
investitore troverà un 
servizio professionale 
nell’ambito delle 
informazioni sugli immobili 
offerti, sulle offerte 
e progetti d’investimento, 
sulle norme vigenti, sulle 
procedure e sulle possibilità 
di cooperazione con le imprese. 

La città sostiene l’imprenditorialità 
tramite:

1. Aiuto nel condurre un’infrastruttura 
indispensabile sui terreni d’investimento; 

2. La concessione delle agevolazioni sulla tassa 
immobili conformemente alla legge locale;

3. Massima accelerazione dei tempi delle procedure 
amministrative nell’ambito delle competenze 
del municipio di Płock, tra cui l’aiuto assicurato 
da parte dei dipendenti dell’uffi cio;

4. Una costante collaborazione con le scuole 
superiori di Płock ai fi ni di garantire 
adeguati indirizzi di studio per le 
università di Płock;

5. Aiuto nella fase di 
reclutamento del 
personale tecnico 
in collaborazione 
con l’ uffi cio di 
collocamento 
di Płock.
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Il Parco industriale - tecnologico di Płock 
S.p.A. (PPPT) è un’area d’investimento 
di 200 ha ed è situata nella parte 
settentrionale di Płock, nelle vicinanze della 
fabbrica produttiva del Consorzio Petrolifero 
polacco ORLEN S.p.A. Esso costituisce una 
comune iniziativa della città e del Consorzio 
Petrolifero polacco ORLEN S.p.A. 

Puntiamo 
sull’innovazione

I terreni del PPPT sono divisi in zone che 
permettono di gestire le attività in diversi 
settori industriali d’indirizzo ufficiale 
- terziario, terziario – produttivo e produttivo 
– industriale. 

Nella maggior parte i terreni destinati 
a progetti di investimento possiedono nuove 
strade asfaltate, nonché la principale rete 
di distribuzione dell’acqua, rete fognaria, 
riscaldamento centralizzato ed infrastruttura 
di telecomunicazione in fibra ottica.
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La missione del PPPT è la creazione ed il costante sviluppo 
nella città di Płock di un centro di importanza europea per 
garantire ai suoi abitanti opportune condizioni per la gestione 
dell’impresa e per lo sviluppo e la commercializzazione delle 
nuove tecnologie. Lo scopo del PPPT è la coesistenza e lo sviluppo 
su un determinato territorio dei tre importanti e strettamente collegati 
componenti: parco industriale, quello tecnologico, scientifico e di ricerca.

Il potenziale d’investimento del Parco è rinforzato dalla diversità dell’ambiente 
d’affari, da una ricca offerta di servizi e programmi sussidiari, dall’accesso 
completo ai mezzi energetici, all’infrastruttura tecnica e quella materiale 
e dal personale qualificato.
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Importanti istituti

Hanno già investito in Płock

UFFICI

Municipio di Płock Stary Rynek 1
09-400 Płock

+48 24 367 15 55 coi@plock.eu www.plock.eu

Uffi cio del voivodato di Masovia a Varsavia
Filiale – Uffi cio extraurbano di Płock

ul. Kolegialna 15
09-402 Płock

+48 24 262 41 68
rlewandowski
@mazowieckie.pl

http://www.mazowieckie.
pl/urzad/delegatura
_plock.html

Marshal Offi ce del voivodato di Masovia 
di Varsavia Filiale di Płock

ul. 1 Maja 7b
09-402 Płock

+48 24 267 32 80 urzmplock@mazovia.pl www.mazovia.pl

Uffi cio di collocamento di Płock ul. 3 Maja 16
09-400 Płock

+48 24 367 18 56 wamuppl@praca.gov.pl -

Uffi cio Fiscale ul. 1 Maja 10
09-402 Płock

+48 24 268 63 29 us1419@mz.mofnet.gov.pl www.is.waw.pl/USPlock

Uffi cio di statistica ul. Otolińska 21
09-407 Płock

+48 24 366 50 40 pl.uswaw@stat.gov.pl www.stat.gov.pl

Istituto Previdenza Sociale Al. Jachowicza 1
09-402 Płock

+48 24 262 52 71 - www.zus.pl

Ist i tuti dell ’ambiente d’affari

Camera di Commercio della regione di Płock Stary Rynek 20
09-400 Płock

+48 24 364 99 89 biuro@igrp.com.pl www.igrp.com.pl

Parco industriale - tecnologico di Płock S.p.A. 
(PPPT)

ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

+48 24 364 03 50 sekretariat@pppt.pl www.pppt.pl

Centrale Organizzazione Tecnica ul. 1 Maja 7a
09-402 Płock

+48 24 262 99 65 biuro@notplock.info www.notplock.info

Business Centre Club ul. Przemysłowa 30
09-400 Płock

+48 24 364 04 00 t.duch@wereszczynski.pl www.bcc.org.pl

Centro Regionale di Informazione Europea ul. Kilińskiego 12
09-402 Płock

+48 24 366 41 66 rcie@rcie.plock.pl www.rcie.plock.pl

Centro di Sostegno Affari ul. Nowy Rynek 3
09-400 Płock

+48 24 367 45 69 biuro@cwbmazowia.pl www.cwbplock.pl

Fondo Mikro al. Jachowicza 38
09-400 Płock

+48 24 268 50 58 fmplock@funduszmikro.pl www.funduszmikro.pl

Associazione dei datori di lavoro di Varsavia 
e Masovia Uffi cio consultazione di Płock

ul. 1 Maja 12/44
09-400 Płock

+48 24 381 15 37 ppk@zpwim.pl www.zpwim.pl

Centro di sostegno Giovani Płock
al. Jachowicza 30 
lok. 10
09-400 Płock

+48 24 268 90 60 plock@fdpa.org.pl www.fdpa.org.pl

Accademica Incubatrice dell’Intraprendenza
ul. Zglenickiego 42 bud. 
K lok.120
09-411 Płock

+48 515 061 842 info@aipplock.pl www.aipplock.pl

Fondazione „Fondo di dotazione per Płock” ul. Misjonarska 22 
09-402 Płock

+48 24 367 44 44 koordynator@plock.eu www.funduszgrantowy.
plock.eu

ADLER Polonia Srl Sezione Płock www.adlerpolska.pl FORTUM PŁOCK Srl www.fortum.pl

AUCHAN Polonia Srl Ipermercato 
a Płock

www.auchan.pl Hemex-Edilizia Srl www.hemex.pl

Basell Orlen Polyolefi ns Srl www.basellorlen.pl IZOKOR Srl  www.izokor.com

BILDAU & BUSSMANN Polonia Srl www.bildau.pl Levi Strauss Poland Srl www.levi.com

BILFINGER BERGER Budownictwo S.A. 
- Oddział Mostowy - PPRM

www.bilfi nger.pl MERIDA Srl Sezione Płock   www.merida.com.pl

BUDMAT Bogdan Więcek www.budmat.com.pl OBI Centrale di sistema Srl Market Płock  www.obi.pl

Carrefour Express Supermercato a Płock www.carrefour.pl Polacco Consorzio Petrolifero Orlen S.p.A. www.orlen.pl

Centromost Cantiere Navale 
di Płock Srl

www.centromost.com.pl RAMIRENT S.p.A. Sezione Płock  www.ramirent.pl

CNH Polonia Srl www.cnh.com Remondis Srl www.remondis.pl

DHL Express Srl Sezione Płock www.dhl.com Sices Polonia Srl www.sices-group.com

Dr. Oetker Dekor Srl www.hero.pl STATOIL POLONIA Srl Stazione di rifornimento Płock www.statoil.pl

Distribuzione Logistica Servis S.p.A. www.dis.com.pl TESCO Polonia Srl Supermercati a Płock www.tesco.pl

FLEXPOL-GĄSIOR Srl www.flexpol.pl UPS Polonia Srl Rappres. Capitale Płock www.ups.com
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