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CONSEA

EAST MEDIA

Consea da oltre 40 anni è punto di riferimento in ambito nazionale e
internazionale nell’Executive Search, specializzata nella ricerca e selezione di top e middle manager in particolare nel settore Industriale, Fashion&Retail e Consumer Goods. Con la divisione Consulting supporta i
propri clienti nella gestione e nello sviluppo dei migliori talenti. Nata nel
1975 a Torino, è presente in Italia anche a Milano e a Bologna, ed è l’unica
Società di Head Hunting italiana con 6 sedi di proprietà nel mondo: Cina,
Polonia, Brasile, Messico e Usa.

East Media è la società del gruppo Triboo specializzata nei mercati di Cina
e Russia. Con sede a Milano (headquarter) e Shanghai, è un partner unico
in grado di fornire consulenza strategica e operativa per l’ingresso nei
mercati asiatici grazie a un team interculturale e alle certificazioni per
operare sulle principali piattaforme. East Media è Tencent Trusted Partner e certificata dal gruppo Alibaba come unico “Tmall Partner” italiano
con sede in Cina. In particolare, East Media supporta le aziende nella definizione di un corretto posizionamento del Brand e dell’offerta sui canali
e-commerce o marketplace, come nell’ideazione di una strategia di digital marketing e comunicazione adatta alla realtà locale.

DENTONS
Dentons è il più grande studio legale del mondo e della Cina, dove è presente con oltre 5.100 avvocati e 45 uffici nelle principali città. Grazie al
radicamento locale, lo Studio ha maturato un’esperienza unica nell’assistere clienti stranieri che investono in Cina e vanta una conoscenza del
mercato e delle istituzioni locali che solo uno studio a matrice cinese
può offrire. Dentons è sbarcato in Italia nel 2015, aprendo sedi a Milano
e Roma, nonché un China Desk dedicato alla clientela italiana interessata
al mercato cinese, assistita con un innovativo approccio policentrico e il
coinvolgimento di legali italiani e cinesi.

, Andrea Piredda
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ECA Italia è una Società costituita nel 1994 che garantisce supporto personalizzato, continuo e qualificato alle aziende chiamate ad affrontare la
sfida dell’internazionalizzazione. ECA Italia fornisce consulenza e supporto operativo per la gestione del personale espatriato in&out, affiancando
le Direzioni HR nell’intero processo di espatrio al fine di garantire una gestione efficiente delle risorse umane internazionali, attraverso tecniche
manageriali corrette e nel rispetto della normativa vigente.

DEZAN SHIRA & ASSOCIATES

EEGEX

Dezan Shira & Associates è una società panasiatica di consulenza multidisciplinare che offre assistenza legale, contabile e fiscale ad aziende e ad
investitori internazionali. Siamo operativi in Cina, India, ASEAN, Russia,
e lungo la Via della Seta con 23 uffici. La nostra missione è guidare le
società attraverso il complesso contesto asiatico ed assisterle nell’avvio,
mantenimento e crescita delle loro attività in Asia. Con oltre 27 anni di
esperienza sul territorio e più di 300 professionisti tra cui avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, ricercatori e analisti di mercato, siamo il
partner di fiducia in Asia per startup, PMI e grandi aziende.

EEGEX - Energy Environment Global Exchange - è una Associazione senza
scopo di lucro, il cui scopo statutario è promuovere lo scambio internazionale di tecnologie e conoscenze nell’ambito dell’Ambiente e dell’Energia, in particolare tra Italia e Cina. EEGEX aiuta tutte le Organizzazioni
interessate (Aziende, Centri di Ricerca, Università, Pubbliche Amministrazioni ed Agenzie, ecc.) ad avviare e sviluppare relazioni con potenziali
partner, con lo scopo di sviluppare iniziative di trasferimento tecnologico
e di know-how e di stabilire accordi bilaterali. L’Associazione, inoltre, produce studi ed analisi sullo sviluppo del mercato ambientale cinese.

DIACRON

EY

Diacron, fondata nel 1995, offre servizi di natura contabile, fiscale e societaria. Il team Diacron, composto da giovani professionisti italiani, offre
servizi di assistenza e consulenza in materia di contabilità e tassazione
internazionale, nonché in materia societaria, assistendo imprenditori ed
imprese italiane che hanno o intendono avere presenza multinazionale.
azione Italia Cina
In tale ottica il team Diacron si propone di saper accompagnare il cliente
po Fasulo e Alberto Rossi
in una definizione di più efficienti politiche di gruppo, strategie di natura
tributaria e societaria, soluzioni di mobilità del personale, nonché nella
ia Cravotta e Cinzia Savoldi
o: Marco Menini e Chiara Mandaradoni cura degli adempimenti connessi che rivestono crescente importanza
nella gestione aziendale, influenzandone significativamente le scelte.
ndustrie Grafiche, San Giuliano Milanese (MI)
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ECA ITALIA

EY LAW CHINA Desk attraverso un team multiculturale di avvocati italiani e cinesi ha costruito un team, situato nella sede di Milano, dedicato
esclusivamente alla Cina per creare nuove opportunità di business nel
mercato europeo e cinese ed in grado di offrire assistenza legale sulle
tematiche più importanti per investitori e aziende focalizzati sulla cooperazione e sugli investimenti tra i due Paesi, collaborando anche con
le sedi di EY in Cina e con il China Overseas Investment Network, che
collega professionisti cinesi in tutto il mondo. Il China Desk collabora
a stretto contatto con le altre service line di EY per fornire servizi legali
completi e personalizzati in tutte le practice e i settori di competenza,
così da affiancare le aziende italiane e gli investitori cinesi e cogliere tutte
le opportunità che questa collaborazione può offrire.
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CENTRO STUDI FEDERLEGNOARREDO
FederlegnoArredo è il cuore della Filiera italiana del legno-arredo dal
1945 e rappresenta le industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’ilPubblicato da:
luminazione e dell’arredamento.
GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale, indipendente, leader nella consulenza e assistenza in tutti i
settori del diritto d’impresa. Istituito nel 1988, lo studio oggi è composto
da oltre 450 professionisti e più di 150 risorse di staff, distribuiti in 11 Contributi scientifici:
uffici in Italia (Roma, Milano, Bologna, Padova e Torino) e all’estero (Abu
Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra, New York e Shanghai). Nel quadro
della strategia di internazionalizzazione che da sempre lo caratterizza, lo
studio ha dapprima costituito un team dedicato esclusivamente alla Cina
per fornire alle aziende italiane ed europee assistenza
Pubblicatolegale
da: e opportuElaborato da:
nità di business sul mercato cinese. In seguito, ha aperto nel 2014 una
sede a Hong Kong e nel 2018 una anche a Shanghai.
GLOBAL BLUE
Precursore del concetto di Tax Free Shopping e sul mercato da 40
anni, Global Blue è oggi leader mondiale e offre
ai turisti
“Globe ShopContributi
scientifici:
pers” la migliore esperienza di shopping, creando valore per i propri affiliati e partner grazie a un’ampia gamma di prodotti e servizi. È presente
in 52 Paesi con oltre 1.900 dipendenti in tutto il mondo. Tra aprile 2016
e marzo 2017, Global Blue ha gestito, a livello globale, 32 milioni di transazioni Tax Free Shopping e 21,4 milioni attraverso i servizi Dynamic Currency Conversion per un valore di 20,5 miliardi di euro di vendite nei negozi. Grazie ad una vasta gamma di informazioni di business intelligence
e alla presenza in tutto il mondo aiuta i commercianti a comprendere le
abitudini e i comportamenti di spesa dei Globe Shopper. Per aumentare la riconoscibilità dei brand dei partner e con il supporto di servizi di
marketing, Global Blue ha creato numerosi prodotti di marketing multi-canale, compresi i servizi digitali e un vasto portafoglio di possibilità
pubblicitarie
HOGAN LOVELLS

MARCO MUTINELLI
Marco Mutinelli è professore ordinario di Gestione Aziendale all’Università degli Studi di Brescia. È responsabile della banca dati Reprint e coautore dei rapporti di ricerca “Italia Multinazionale” promossi da ICE sull’internazionalizzazione delle imprese italiane. Ha pubblicato oltre 150 tra
volumi di ricerca e saggi scientifici sul tema dell’internazionalizzazione
delle imprese, con particolare attenzione alla realtà italiana.
NCTM
Con oltre 250 professionisti, di cui 62 soci, e 5 sedi nel mondo, Nctm Studio Legale si è affermato come uno dei principali studi indipendenti italiani, con una forte vocazione internazionale. Le aree di competenza coprono tutti gli ambiti del diritto d’impresa grazie all’intervento di team di
lavoro multidisciplinari dedicati alle specifiche esigenze del cliente. Forte
di una sede operativa a Shanghai, Nctm è uno dei pochi studi legali italiani con licenza ad operare in Cina ed un’esperienza unica maturata con
clienti italiani che investono in Cina e con imprese cinesi interessate al
mercato italiano ed europeo. I professionisti del Desk, italiani con conoscenza della lingua e della cultura cinese, della diplomazia, del territorio
e delle sue dinamiche di business, sono apprezzati e riconosciuti dalle
principali guide legali internazionali, in particolare per le attività cross
border tra i due paesi.
NETCOMM

Si ringraziano:

Hogan Lovells è uno dei principali studi legali internazionali con oltre 45
uffici in Africa, Asia, Australia, Europa, America Latina, Medio Oriente e
Stati Uniti ed offre consulenza e assistenza legale alle maggiori società Marco Mutinelli, Andrea Piredda
internazionali, a istituzioni finanziarie e organizzazioni governative. In
Italia è presente dal 2000 e ad oggi conta circa 130 professionisti, tra cui
21 soci, nelle sedi di Milano e Roma. In Italia, in linea con l’organizzazione
dello studio legale a livello internazionale, Hogan Lovells fornisce consulenza nelle seguenti materie e settori: Corporate / M&A, diritto bancario e finanziario, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto della
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concorrenza e dell’Unione Europea, diritto del lavoro, privacy and Data
Protection, diritto tributario, Real estate, Contenzioso e arbitrati, diritto
della proprietà intellettuale, diritto delle telecomunicazioni, dei media e
Elaborato
nuoveda:
tecnologie e diritto fallimentare e ristrutturazioni.

NETCOMM è il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, che raggruppa
più di 300 imprese operanti nel settore digitale. Dal 2005 lavora per lo
sviluppo e l’affermazione digitale dell’industria italiana, come motore di
crescita per tutta l’economia, dalle PMI alle grandi imprese. Il Consorzio
Netcomm dal 2011 supporta le imprese italiane nell’avvio di progetti di
commercio elettronico in Cina, con attività di formazione, affiancamento e consulenza specializzata. Nel 2019 è nata Netcomm China, struttura
specificatamente dedicata alla definizione, avvio e gestione di progetti
e-commerce e di omnicanalità in Cina per le imprese italiane.
PGDS CONSULTING
Piergiorgio Dal Santo, Presidente della PGDS Consulting (Milano), Ricercatore e Docente, è uno dei maggiori esperti internazionali nella Gestione del Marchio di Lusso e della Moda. La PGDS Consulting sviluppa pro-
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getti di business development cross-border con particolare riferimento
al mercato Cinese. Il Dr. Dal Santo è a capo della ricerca e dell’istruzione
per la Fortune Character Institute di Pechino, Secretary General del Luxury in China Summit di Shanghai e ricercatore sui consumatori cinesi
del lusso per la China Luxury Report. Inoltre, il Prof. Dal Santo è Docente
Esterno e tiene corsi MBA in Cina alla Shanghai Jiao Tong University e
UIBE Beijing e presso le principali università in Europa, America e Sud
America.
UNI-ITALIA
Costituita il 30 luglio 2010 tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Ministero dell’Interno e la Fondazione Italia Cina, Uni-Italia ha
l’obiettivo di favorire l’attrazione di studenti e ricercatori stranieri verso
gli Istituti di Alta Formazione italiani, attraverso l’attività di promozione
dell’offerta formativa italiana, e di favorire la cooperazione universitaria
fra l’Italia e gli altri Paesi.
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