Chi siamo
Silk Council promuove la cooperazione multilaterale e
aperta tra istituzioni pubbliche, ambasciate, istituzioni
finanziarie, associazioni, imprenditori, professionisti,
individui, entità accademiche, scientifiche, culturali,
sociali ed economiche in diversi paesi lungo la Nuova Via
della Seta, favorendo la creazione di sinergie
internazionali a livello multidisciplinare.

I nostril Valori
Amicizia
Cultura
Solidarietà
Multiculturalismo
Etica
Professionalità
Imprenditoria
Visione globale
Cooperazione vantaggiosa per tutti

Mission & Vision
1.Promuovere la cooperazione multilaterale e aperta tra
istituzioni pubbliche e private, ambasciate straniere,
associazioni, imprenditori, professionisti, enti accademici,
scientifici, culturali, socio-economici lungo la Nuova Via
della Seta;
2.Creare sinergie internazionali a livello multidisciplinare,
favorendo relazioni affidabili tra i nostri membri;
3.Condividere conoscenze, esperienze umane e
professionali e contatti per promuovere nuova cultura e
opportunità di business a livello internazionale;
4.Mettere in contatto persone brillanti che possano
contribuire positivamente alla società, offrendo il proprio
valore aggiunto.

Presidente dell’Associazione Silk Council
Avv. Lifang Dong
Primo avvocato italiano di origine cinese
Lingue: Inglese, Italiano, Cinese Mandarino, Wenzhounese, Francese
•

Consulente legale del Legal Advisory Committee of All-China Federation of Returned
Overseas Chinese (ACFROC) selezionata a livello internazionale per l'Italia

•

Consulente legale per l'Italia in Europa selezionata a livello internazionale dal
Chinese Overseas Office del China State Council (Governo Cinese)

•

Rappresentante per l'Italia e membro della Chinese Judicial Studies Association
(CJSA), fondata dalla Corte Suprema del Popolo Cinese, selezionata a livello
internazionale

•

Rappresentante del Centro Internazionale di Arbitrato di Wenzhou a Roma

•

Consulente legale dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia

•

1° membro di origine cinese della già Task Force China del Ministero dello Sviluppo
Economico italiano (Gruppi Relazioni Internazionali e One Belt One Road)

•

Membro del Comitato di Diritto Europeo e Internazionale dell'Ordine degli Avvocati
di Roma

Leggi il Cv cliccando qui

Chi può partecipare?

Vantaggi

Istituzioni pubbliche e private
Ambasciate
Associazioni, fondazioni, ONG
Università e centri di ricerca
Poli tecnologici e incubatori
Imprenditori
Professionisti
Individui
Media

Iscrizione alle nostre newsletter
Partecipazione ad eventi esclusivi
Networking e opportunità di business

Cosa facciamo?
• Conferenze, seminari, workshop, forum di affari
e cultura, eventi di networking esclusivi

• White paper, webinar e newsletter su questioni
di attualità geopolitiche, socio-economiche,
accademiche, scientifiche, culturali, fiscali e
legali
• Organizzazione e supporto di delegazioni
istituzionali,
commerciali,
culturali
e
accademiche in diversi paesi
• Informare su opportunità e progetti di
investimento,
commerciali,
industriali,
accademici, artistici e sociali in vari paesi
• Collaborazione con Autorità Diplomatiche,
Istituzioni ed Associazioni pubbliche e private
italiane e straniere per la promozione di
opportunità culturali e di business

Partnerships

Il Parco Ecologico Sino-Italiano di Ningbo è
stato creato nel 2014 per accordo del
Governo Italiano e Governo Cinese. È l'unico
parco ecologico della provincia di Zhejiang e
uno degli unici 8 parchi per la cooperazione
internazionale in Cina. Il parco è situato
strategicamente nel delta del fiume Yangtze
nella provincia di Zhejiang. Ospita anche un
incubatore e un centro di ricerca e sviluppo in
collaborazione con la Tsinghua University.
Settori di cooperazione: Automotive,
Aerospace, Environment-Green Economy e
Life Sciences.

La partnership ha l'obiettivo di
creare e migliorare le sinergie tra
investitori cinesi e imprese europee
per lo sviluppo di progetti
internazionali.

L'Eastwest
European
Institute
è
un'organizzazione indipendente specializzata
in analisi geopolitiche, organizzazione di
eventi scientifici e progetti di formazione
incentrati sugli affari internazionali e sulle
dinamiche
globali,
per
studenti
e
professionisti.

Il Centro Arbitrale Internazionale degli imprenditori wenzhounesi
ha firmato un accordo di cooperazione strategica con Silk Council
per aprire un ufficio di rappresentanza a Roma, in Italia.

L'Associazione Filiera Agricola Italiana con
110.000 soci tra agricoltori, imprese
agroalimentari, imprese agroindustriali e
pensionati, ispira la sua azione all’adozione
di misure intese a valorizzare l’agricoltura
italiana in tutte le sue espressioni
professionali e territoriali.

Il Consorzio A.S.I. Bari è un Ente di
promozione e localizzazione di iniziative
produttive sul territorio della Città
Metropolitana di Bari, che vede coinvolti,
quali soggetti pubblici rientranti nella
compagine sociale la Città Metropolitana di
Bari, i Comuni di Bari, Bitonto, Giovinazzo,
Modugno, Molfetta, la Camera di Commercio
di Bari e, quale soggetto privato, la
Confindustria di Bari.

Contatti:
Palazzo Albertoni Spinola
Piazza di Campitelli 2, 00186 Roma (Italia)
Tel: +39-06-916-505-710
WhatsApp/WeChat: +39-333-732-9573

Email: info@silkcouncil.org
Sito web: www.silkcouncil.org
Iscriviti alle nostre newsletter e seguici sui canali social!

