CHI SIAMO
Studio legale internazionale, fondato nel 2010
dall'Avv. Lifang Dong, specializzato nel processo di
internazionalizzazione delle imprese asiatiche, che
intendono investire in Europa e delle imprese
europee, che intendono investire in Asia.
Dong & Partners sostiene gli imprenditori nelle
decisioni strategiche e li aiuta a crescere in nuovi
mercati, orientandoli nella scelta di adeguate
strutture legali, fiscali e gestionali, nella selezione e
formazione delle risorse umane, nella ricerca di
finanziamenti, soluzioni di business digitale e
stretegie di marketing, ottimizzando investimenti e
risultati, riducendone i rischi.

COSA FACCIAMO
1. Assistenza fiscale, legale e del lavoro
a. Assistenza Visti e permessi di soggiorno
b. Traduzioni asseverate e legalizzazione di documenti
2. Business Center
a. Domiciliazione legale
b. Sale meeting e Uffici temporanei arredati e indipendenti
3. Sviluppo aziendale e internazionalizzazione
a. Consulenza strategica per i mercati esteri
b. Digital marketing e soluzioni innovative
c. Investimenti esteri - Progetti di M&A
d. Partnerships commerciali, industriali e finanziarie
4. Relazioni internazionali & Networking
a. Delegazioni VIP istituzionali, commerciali e culturali
5. Formazione e Accademia
a. Webinars e seminari per istituzioni pubbliche,
associazioni di imprese, aziende e professionisti
b. Corsi executive e Docenze universitarie

RETE INTERNAZIONALE
Dong & Partners si avvale di un'ampia rete di contatti internazionali costruiti e coltivati dall'Avv. Lifang Dong in
oltre vent'anni di carriera, grazie a cui siamo in grado di creare valore aggiunto ed opportunità di scambio
istituzionale, commerciale e culturale tra Italia e Cina e lungo i paesi della Nuova Via della Seta. Lo Studio è
membro dell'associazione Silk Council ed ha ottenuto supporto e riconoscimento da autorità pubbliche e private,
ambasciate, associazioni, università, istituti finanziari e media nazionali ed internazionali.
Attraverso il nostro business network e la nostra rete internazionale di professionisti (tra cui avvocati,
commercialisti, consulenti del lavoro, managers, architetti, società di digital marketing, executive search companies,
banche, wealth management companies, fondi, società di valutazione asset e di investigazione) offriamo
un'assistenza personalizzata in tutti settori commerciali, industriali e finanziari, anche operando su paesi diversi.
Il nostro team parla varie lingue tra cui Italiano, Inglese, Cinese (incluso il dialetto di Wenzhou), Francese e
Spagnolo ecc.

CONTATTI
DONG & PARTNERS
info@dongpartners.eu
www.dongpartners.eu
Palazzo Albertoni Spinola
Piazza di Campitelli 2, 00186
Roma (Italia)
Tel:+39-06916505710
WhatsApp/We chat: +39 3337329573

