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La nostra società 
Dezan Shira & Associates è una società panasiatica di consulenza multidisciplinare che offre 
assistenza legale, contabile, fiscale e gestionale ad aziende ed investitori internazionali. Siamo 
operativi in Cina, India, ASEAN, Russia, e lungo la Via della Seta.  La nostra missione è guidare 
le società estere attraverso il complesso contesto normativo asiatico ed assisterle nell’avvio, 
mantenimento e crescita del loro business 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 vostro partner di fiducia in Asia.

Dezan Shira & Associates è una società di consulenza che fornisce assistenza specializzata a 
supporto degli investimenti diretti esteri. I nostri servizi includono la consulenza pre-investimento 
e la elaborazione di strategie d’ingresso, due diligence e confronto tra le destinazioni 
dell’investimento, costituzione societaria e gestione aziendale, consulenza fiscale, contabilità 
e reportistica, amministrazione della tesoreria, verifica contabile e adempimento degli obblighi 
fiscali, gestione dei libri paga e del personale, consulenza informatica e di controllo di gestione.

Servizi forniti su scala mondiale
Siamo lo studio di consulenza a partecipazione italiana più grande in Asia, in grado di supportare 
il vostro investimento attraverso una rete capillare di uffici e professionisti in Cina, Hong Kong, 
India, Singapore, Vietnam, Indonesia e, insieme ai nostri partners, in Malesia, Filippine e Tailandia.

I nostri uffici lavorano in perfetta sinergia sia a livello locale che internazionale per fornire consulenza 
e pianificazione alle imprese operanti nelle diverse giurisdizioni del continente asiatico. 

Il nostro personale, altamente specializzato, comunica e viaggia regolarmente tra i vari uffici per 
garantire un attivo coordinamento tra i progetti, condividere esperienze ed affinare le competenze 
sugli investimenti in Asia di tutti i nostri professionisti. Questo particolare aspetto del modello di 
business di Dezan Shira & Associates consente di fornire ai nostri Clienti informazioni sempre 
aggiornate sia a livello nazionale che transnazionale.

I nostri clienti
La nostra clientela è costituita da piccole e medie imprese, filiali di società quotate, grandi imprese 
a conduzione familiare, e multinazionali. Alcuni dei nostri Clienti rientrano nella classifica Fortune 
500, mentre per la maggior parte rientrano nella Fortune 5000. La varietà di tipologie di aziende 
con le quali lavoriamo ci permette di arricchire e rafforzare costantemente la base di conoscenze 
a cui attingiamo e di fornire assistenza non solo a startups e a società di piccole dimensioni, ma 
anche ad aziende con un’attività consolidata ed affermate a livello globale.

Nel corso della nostra storia, abbiamo fornito assistenza a clienti di oltre 100 Paesi, anche se la 
maggior parte della nostra clientela è basata in Europa e in Nord America ed opera, tra gli altri, 
nei seguenti settori:

 > Ambiente ed energie rinnovabili
 > Sport e intrattenimento
 > Prodotti alimentari e bevande
 > Assistenza sanitaria e prodotti medicali
 > Manifattura leggera e di precisione
 > Organizzazioni non governative (NGO)
 > Moda
 > Servizi professionali
 > IT
 > Commercio internazionale
 > E-commerce
 > Istruzione

Attraverso la nostra controllata Asia Briefing, dal 1999 offriamo informazioni aggiornate e 
specialistiche agli investitori interessati a crescere in Asia. La nostra esperienza nel settore delle 
pubblicazioni dal contenuto pratico e innovativo ci ha reso leader indiscussi in questo mercato. 

La casa editrice, Asia Briefing, redige articoli, riviste e guide a supporto del business delle 
imprese operanti in Cina, Vietnam, ASEAN, Indonesia, India, Russia, e lungo tutta la Via della Seta. 
Pubblichiamo analisi economiche per ogni giurisdizione di nostro riferimento, oltre a notizie in 
materia di investimenti diretti esteri, segnalando al contempo le opportunità e le criticità fiscali, 
legali, HR ed operative che caratterizzano questi mercati.  

LA NOSTRA SOCIETÀ
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I NOSTRI SERVIZI

Presso Dezan Shira & Associates lavorano 
oltre 300 professionisti, tra cui avvocati, 
consulenti fiscali, revisori contabili, ricercatori 
e analisti sia locali che internazionali.  

Questi servizi di natura complementare offrono 
quindi un supporto integrato alle aziende 
che affrontano problematiche legali, fiscali 
ed operative in Cina, ASEAN, ed India.

Le nostre competenze si basano 
sull’esperienza continuamente accumulata in 
26 uffici tra Asia, Europa, e Nord America.
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Offriamo servizi di ricerca, analisi e consulenza in materia di investimenti in molteplici giurisdizioni 
con focus su norme locali, caratteristiche e capacità infrastrutturali, costi operativi, e studi sui 
consumatori e le risorse umane. Elaboriamo materiale informativo a contenuto pratico affinché i 
nostri Clienti possano prendere decisioni informate relative al loro posizionamento in Asia. Tra gli 
altri, offriamo studi multidisciplinari circa:

 > Ricerca ed inquadramento del mercato e del settore specifici ad un servizio o prodotto
 > Costo dell’investimento e budgeting di spesa
 > Problematiche normative e licenze operative
 > Identificazione di partner ed organizzazione incontri “b2b”
 > Identificazione dei canali di vendita e distributori
 > Analisi del costo del lavoro
 > Segmentazione di consumatori e preferenze
 > Analisi intorno alla ricerca di aree preferenziali ed infrastrutture
 > Analisi sulle convenzioni tra Paesi per evitare doppie imposizioni
 > Analisi sulle implicazioni derivanti dagli accordi di libero scambio tra Paesi
 > Studi per l’ottimizzazione logistica e fiscale

I nostri studi esaminano l’idoneità dell’investimento originariamente voluto, comparandolo con le 
modalità di ingresso effettivamente disponibili ed analizzando, tra gli altri, costo/opportunità, rischi, 
contesto normativo ed eventuali incentivi fiscali. L’approccio comparativo e multidisciplinare di 
Dezan Shira & Associates aiuta ad identificare le migliori soluzioni per il vostro business nel breve, 
medio e lungo periodo. La nostra assistenza include una contestuale analisi giuridica, fiscale, 
contabile, HR altamente personalizzata ed include, tra gli altri i seguenti servizi:

 > Consulenza pre-investimento
 > Confronto tra zone di investimento
 > Sviluppo della strategia d’ingresso e di espansione
 > Analisi di prezzo, dei concorrenti e posizionamento nel mercato desiderato

Il consolidamento della supply chain in Asia richiede una crescente attenzione nell’esaminare il 
costo delle attività nelle varie aree di nostra competenza. Se si considera inoltre l’emergere di una 
vasta classe media di consumatori in Asia, le nostre analisi e comparazioni assumono un ruolo 
importante nelle decisioni di investimento. Tra queste:

 > Analisi dei costi a livello interregionale
 > Conformità alle normative locali
 > Identificazione di fornitori, distributori, clienti
 > Analisi e consulenza sulla supply chain

La consulenza strategica è una componente essenziale 
nel processo decisionale di localizzazione e pianificazione 
del vostro investimento in Asia. Con professionisti
italiani e internazionali, tanto in Asia quanto in Italia,
il nostro team Panasiatico vi sostiene in ogni 
fase dell’internazionalizzazione.

CONSULENZA STRATEGICA
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Dezan Shira & Associates fornisce consulenza ed assistenza operativa per la costituzione della 
società in molteplici paesi asiatici. Il supporto in fase di costituzione, combinato ai nostri servizi 
di pianificazione fiscale, fornisce alla vostra azienda un servizio integrato e completo, al punto 
da non necessitare di altro supporto. Questo, per noi, vuol dire essere partner dei nostri Clienti.

Tra  le varie forme di costituzione societaria :

 > Ufficio di rappresentanza
 > Società a partecipazione interamente 

     estera – filiale 
 > Branch office della filiale
 > Joint venture

Il nostro scopo è orientare le aziende sulla scelta della struttura maggiormente in linea con gli 
obiettivi perseguiti e per ottimizzarne l’efficienza operativa e fiscale. Dezan Shira & Associates 
è in grado di assistervi in tutte le operazioni transnazionali per il trasferimento di beni ed 
immobilizzazioni, delocalizzazione, fusioni ed acquisizioni. Tra le altre operazioni:

 > Background-check aziendale
 > Strutturazione e supervisione della governance aziendale
 > Verifiche e modifiche licenze e statuto societario
 > Liquidazione societaria
 > Negoziazioni commerciali 
 > Negoziazioni contrattualistiche e di supporto per Joint Ventures
 > Fusioni ed acquisizioni
 > Strutturazione rimpatrio capitali e dividendi
 > Pianificazione fiscale transfrontaliera
 > Redazione di contratti e regolamenti interni aziendali
 > Risoluzione di controversie giuslavoristiche 
 > Visti, permessi di lavoro e soggiorno
 > Deposito e tutela di marchi e brevetti
 > Assistenza in sede di contenzioso e arbitrato
 > Traduzioni legali

La scelta della corretta forma societaria e della più idonea 
strategia di business sono fattori fondamentali per
il successo del vostro investimento. La nostra esperienza 
ed il nostro approccio fiscale, legale, contabile, HR, 
IT – altamente interdisciplinare – possono fare la 
differenza nei competitivi mercati asiatici.

COSTITUZIONE E STRATEGIA SOCIETARIA

 > Società e partnership a responsabilità limitata
 > Holding
 > Società offshore
 > Organizzazioni non governative

italiandesk@dezshira.com
www.dezshira.com
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Attraverso approfondite analisi delle licenze, del background aziendale e del contatto locale 
nonché due diligence più articolate è possibile limitare il rischio d’impresa quando si investe in 
un Paese estero.

Dezan Shira & Associates esegue due diligence legali, contabili, fiscali, tanto sulle aziende e i loro 
processi interni quanto sulle risorse umane, al fine di consegnare ai nostri clienti una valutazione 
corretta e veritiera sui loro potenziali fornitori, clienti o partner locali. Fra le attività di verifica:

 > Visite ed ispezioni in loco
 > Background checks su aziende ed individui
 > Verifiche su adempimenti e compliance HR
 > Referenze commerciali e di solvibilità 
 > Verifiche sulla contrattualistica in essere
 > Verifiche sulle licenze aziendali 
 > Due diligence contabili e fiscali 
 > Due diligence sui processi interni, gestione dei dati e sistemi informatici
 > Investigazioni interne su corruzione e pratiche illegali
 > Valutazione del rischio sulla proprietà intellettuale
 > Verifica sui prezzi e procedure all’interno della supply chain
 > Consulenza su strategie di uscita e interruzione del rapporto di affari

Fare affari in Asia può richiedere interazioni con partner 
commerciali locali, la cui affidabilità è spesso messa in 
dubbio dallo scarso grado di trasparenza nonché da usi e 
consuetudini del posto. In questi casi, è cruciale minimizzare 
i rischi legati ad investimenti e transazioni commerciali 
dovuti ad una ridotta conoscenza del partner.

DUE DILIGENCE

italiandesk@dezshira.com
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La rapida evoluzione normativa che caratterizza i Paesi asiatici richiede prontezza, esperienza e 
competenza. I professionisti di Dezan Shira & Associates comprendono le notevoli complessità nel 
mantenere le pratiche contabili dei nostri clienti sempre in linea con le normative di riferimento. Ci 
impegniamo per assicurare che i nostri servizi aiutino i nostri clienti a concentrarsi sul proprio core 
business, prendendoci interamente cura di garantire una assoluta conformità contabile e fiscale del 
business alle normative applicabili. I nostri servizi includono:

 > Contabilità e rendicontazione finanziaria
 > Preparazioni di bilanci consolidati
 > Advisory su conformità e adozione principi contabili IFRS/GAAP
 > Budgeting e analisi finanziaria
 > Funzione di CFO e finance manager 
 > Reclutamento, formazioni e controllo del team contabile e finanziario
 > Selezione ed implementazione di sistemi di controllo di gestione – ERP

L’amministrazione della tesoreria è di fondamentale importanza per il vostro investimento in Asia. Data la 
sua rilevanza, agiamo come parte indipendente per assicurare che i fondi dei nostri Clienti siano utilizzati in 
accordo con le linee guida adottate e secondo quanto approvato dalla proprietà. I nostri account manager 
agiscono come firmatari indipendenti del conto bancario per facilitare pagamenti, rimesse, e trasferimenti.

 > Implementazione e controllo e-banking
 > Approvazione e archiviazione transazioni bancarie
 > Controlli e approvazioni rimborsi
 > Advisor e controllo su operazioni in valuta estera
 > Controlli su operazioni bancarie e gestione cassa
 > Servizi di custodia timbri aziendali e approvazione all’uso degli stessi

È solo questione di tempo prima che le funzioni di scambio di dati e contabilità in senso tradizionale 
vengano sostituite da processi robotizzati e automatizzati attraverso software gestionali. Dezan Shira 
& Associates è all’avanguardia in questo processo di innovazione, ed investiamo costantemente 
su risorse, software e sistemi di controllo di gestione – ERP – sia su cloud che su server. Il nostro 
personale addetto alla contabilità opera su una vasta gamma di piattaforme. Aiutiamo i nostri clienti 
a configurare soluzioni ERP multinazionali complete su MS, D365, SAP, Netsuite, e Sage. Per i clienti 
che non richiedono un tale livello di complessità, utilizziamo XERO, MYOB, QuickBooks, Peachtree, 
KingDee, e Zoho. Questa flessibilità dimostra la nostra capacità di aggiungere valore al vostro 
business in linea con le migliori pratiche internazionali.

I principi contabili internazionali possono variare da quelli adottati 
localmente in Asia. Durante la preparazione di bilanci consolidati, 
ma non solo, è importante poter contare su una società che per 
quasi un trentennio ha maturato vasta esperienza professionale sul 
terreno incontrando e risolvendo problematiche contabili specifiche 
per ogni Paese di competenza. Dezan Shira & Associates è in 
grado di guidare il vostro management nella comprensione, 
controllo e monitoraggio di tutte le operazioni contabili in Asia. 

CONTABILITÀ

italiandesk@dezshira.com
www.dezshira.com
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Offriamo servizi professionali di gestione del personale e paghe ai nostri clienti in tutta l’Asia. Dezan 
Shira & Associates è consapevole che la gestione del personale e l’elaborazione delle buste paga 
sono temi complessi nelle economie emergenti a causa di sistemi normativi in continua evoluzione 
e pratiche locali dinamiche. In oltre 27 anni abbiamo accumulato grande esperienza e conoscenza 
dei mercati locali. I nostri specialisti, certificati nella gestione delle risorse umane e retribuzioni, 
forniscono soluzioni innovative per i nostri clienti con tempi e costi ridotti.

Da sempre, siamo specializzati nel supportare gli investitori stranieri a trasformare i loro team HR 
in una vera e propria funzione strategica per le loro aziende. Il nostro obiettivo è aiutare i nostri 
clienti a gestire l’elaborazione dati nonché la gestione del servizio paghe e delle proprie risorse 
umane in genere nel modo più efficiente possibile.

 > Consulenza HR
 > Servizio paghe locale ed internazionale
 > Pianificazione fiscale individuale
 > Advisory su benefits e pacchetti retributivi
 > Amministrazione risorse umane e funzione HR manager 
 > Studi in tema di benchmark retributivi
 > Background check personale
 > Advisory su personale espatriato e relativa pianificazione fiscale
 > Staff leasing e staffing temporaneo
 > Ricerca e selezione personale
 > Executive search  

Dezan Shira & Associates fornisce servizi paga integrati. Asia Admin™ è il nostro portale cloud 
che permette ai nostri clienti di gestire le risorse umane in tutta l’Asia.

L’utilizzo di Asia Admin™ consentirà alla vostra azienda l’accesso ad un sistema di gestione delle 
risorse umane e libri paga all’avanguardia senza avere bisogno di investire in infrastrutture fisiche 
permettendo al vostro staff di concentrarsi sul proprio business.

Gestire il personale in Asia richiede una solida conoscenza delle 
norme e degli usi locali. I nostri servizi sono progettati per aiutare 
le società straniere ad essere conformi alle normative locali e 
adottare le migliori pratiche per la gestione efficace del personale.

GESTIONE DEL PERSONALE E PAGHE

italiandesk@dezshira.com
www.dezshira.com
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Il ritmo incalzante delle riforme fiscali, combinato a sistemi normativi locali talvolta incoerenti, rende 
difficile muoversi con certezza all’interno di un ordinamento se non accompagnati da specialisti. 

Le aziende affrontano normalmente una serie di sfide fiscali lungo tutte le fasi del loro ciclo di 
vita economico e i professionisti di Dezan Shira & Associates hanno una grande padronanza dei 
complessi sistemi fiscali asiatici, nonché una profonda conoscenza del mercato. Il nostro team 
di esperti contabili, avvocati, e fiscalisti può fornire supporto in un ampio spettro di ambiti fiscali 
tra i quali: 

Imposta sui redditi d’impresa
 > Adempimenti fiscali e obblighi dichiarativi
 > Aggiornamenti su novità legislative e normative
 > Comunicazione e negoziazione con le autorità fiscali competenti

 
Consulenza fiscale internazionale/ Transazioni transfrontaliere      

 > Advisory su rimpatrio di capitali e dividendi
 > Applicazione degli accordi contro la doppia imposizione fiscale
 > Advisory su free trade agreements 

 
Transfer pricing

 > Advisory su documentazione TP
 > Analisi modello di business e definizione politiche di transfer pricing 
 > Revisione di accordi tra parti correlate
 > Benchmark studies 

 
Imposte indirette (IVA, GST ecc.)

 > Consulenza sulle transazioni
 > Consulenza su emissione e ricezione di fatture

 
Advisory su esenzioni IVA e dazi doganali 

 > Consulenza su dogane, dazi, e applicabilità degli accordi di libero scambio

Imposta sul reddito individuale
 > Dichiarazioni fiscali per gli espatriati
 > Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche
 > Servizi di ottimizzazione e pianificazione fiscale

Le leggi e le normative fiscali in Asia sono in cambiamento 
continuo. Il nostro team di professionisti è costantemente 
aggiornato e abituato a navigare tra le complicazioni nonché 
le opportunità fiscali che esistono quando si investe in Asia.

CONSULENZA FISCALE

italiandesk@dezshira.com
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Conduciamo regolarmente verifiche interne presso le aziende clienti al fine di assicurare un 
alto livello di compliance in un contesto asiatico spesso nebuloso e non in linea con standards 
internazionali. I nostri teams regionali sono composti da professionisti qualificati che hanno 
familiarità con gli standard internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) e 
GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) applicabili in ciascuno dei Paesi in cui operano 
i nostri clienti.

Audit
 > Audit interni
 > Assistenza audit statutari
 > Verifiche e conversioni GAAP/IFRS

 
Revisioni e audit speciali

 > Health checks
 > Advisory normativa Serbanese-Oxley (compreso SOS 404)
 > Audit magazzino e stock-take
 > Audit legale
 > Audit IT e sistemi di controllo
 > Audit sul personale e pratiche HR
 > Audit sulla supply chain

 
Consulenza su rischio e prevenzione frodi

 > Controllo interno e formazione
 > Advisory prevenzione frodi
 > Consulenza gestione dei rischi d’impresa
 > Hotline aziendale

 
Audit legale annuale

 > Assistenza di audit legale annuale
 > Preparazione e disposizione della documentazione audit legale
 > Verifica audit legale

Gli audit e le revisioni interne sono fondamentali per assicurare 
che i nostri Clienti possano limitare le componenti di rischio 
quando si opera in Asia. I nostri team di auditors e internal 
controllers sono abituati ad operare sia in regime locale 
che in contesti internazionali altamente specializzati. 

AUDIT E CONTROLLO INTERNO

italiandesk@dezshira.com
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Sistemi informatici
In un’azienda , l’implementazione di soluzioni IT e ERP è un aspetto fondamentale che può rendere 
le sue operazioni più efficienti e conferire/garantire maggiore trasparenza alla gestione.

Servizi Cloud
azie al cloud, i nostri clienti non dovranno più preoccuparsi di investire in operazioni costose e di 
interagire con sistemi informatici complicati.

Ingegneria delle Infrastrutture IT
Al giorno d’oggi i sistemi informatici di gestione sono soggetti a continue pressioni per tenere 
il passo con ritmi sempre più frenetici che richiedono molta attenzione e abilità. Dezan Shira & 
Associates aiuta i suoi Clienti a fornire ai propri dipendenti servizi informatici all’avanguardia.

Consulenza IT
I servizi professionali e di consulenza IT sono tra gli anelli più importanti nella nostra catena di servizi.

Help Desk

 > Supporto locale e remoto

I sistemi informatici di gestione sono in continua evoluzione 
su scala globale. Il personale tecnico IT-ERP di Dezan Shira & 
Associates aiuta i propri clienti a migliorarne i sistemi interni 
per essere al coerente dell’evoluzione di nuovi software.
Siamo consapevoli del fatto che per molte PMI investire su un IT 
team interno può essere costoso e rischioso. Attraverso un personale 
dedicato o con help desk remoto, Dezan Shira & Associates 
può offre le migliori soluzioni  per diminuire costi e rischi.

SOLUZIONI INFORMATICHE

 > Consulenza, implementazione, 
     e mantenimento di software ERP;

 > Software per contabilità e paghe;

 > Sistema di fatturazione e di gestione 
     delle spese;

 > Power BI Report Design

 > Office365
 > Azure 

 > Cloud backup
 > Sistemi ERP in cloud (SaaS)

 > Start-up / Office Setup
 > Internet & Network Systems

 > PABX, VoIP, Video Conference

 > Progettazione del sistema, ottimizzazione e 
risoluzione dei problemi

 > IT Audit & Network Security

 > Registrazione di domini e ICP
 > Acquisizione hardware e licenze software
 > Processi interni, procedure e policy IT

italiandesk@dezshira.com
www.dezshira.com
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Consulenza sulla normative per gli investimenti transfontalieri   

Fusione & Acquisizione 

 
Ricerca di Mercato

Due Diligence 

Costituzione ed organizzazione della struttura di societa’ oltreoceano 

Tassazione e transazioni transfontaliere  

Contabilita’ oltreoceano  

Gestione Risorse Umane

Il team di Dezan Shira & Associates’ fornisce servizi di 
consulenza specializzata e completa, per gli investimenti 
transfrontalieri verso l’estero,  a società cinesi ed asiatiche 
interessate ad espandere i loro investimenti oltreoceano.  

INVESTIMENTI DALL’ASIA VERSO L’ESTERO 

 > Normativa di settore
 > Domanda e approvazione 

 > Consulenza per i pagamenti 
 > Preparazione dei documenti 

 > Strategia e struttura dell’operazione
 > Come trovare il giusto target ed il giusto partner 

 > Consulenza per la trasmormazione delle attività
 > Consulenza legale e Modeling

 > Consulenza strategica per l’ingresso nel mercato 
 > Regole per l’accesso al mercato e Licensing

 > Visite in loco
 > Ricerca di zone indutriali e Benchmarking

 > Controllo solvibilità e referenze 
 > Revisione contratti e documenti societari

 > Consulenza per il recesso dall’investimento 
 > Due Diligence finanziaria e fiscale 

 > Negozazioni per joint venture  
 > Registrazione proprieta’ intellettuale 

 > Organizzazione societaria 
 > Registrazioni societaria

 > Tassazione societaria 
 > Tassazione indiretta (IVA etc.)

 > Transfer Pricing
 > Applicazione degli accordi sulla doppia imposizione 

 > Tenuta dei libri contabili 
 > Reportistica finanziaria 

 > Analisi finzanziare e di budget 
 > Funzioni di CFO and Finance Manager

 > Consulenza sulla tassazione del reddito personale
 > Gestione internazionale buste paga

 > Consulenza per bonus e compensazioni 
 > Studi su livelli salariali

Il nostro team di esperti  ha estensiva esperienza in progetti di investimento oltreoceano, nonche’ 
una dettagliata conoscenza delle pratiche e accesso ad un network globale di risorse. 

Il nostro obbiettivo è aiutarti a minimizzare i rischi dell’investimento connessi con l’entrata in un 
mercato nuovo. 

italiandesk@dezshira.com
www.dezshira.com
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RISORSE PER 
L’INVESTITORE IN ASIA

italiandesk@dezshira.com
www.dezshira.com

Il sito Web di Dezan Shira & Associates raccoglie 
centinaia di risorse utili all’investitore interessato nel 
mercato  Asiatico: rapporti e strumenti sull’accesso 
al mercato, podcast, seminari-video, grafici e altri 
dati ufficiali e reinterpretati nel formato più utile ad 
un’azienda, riguardanti i mercati della regione ASEAN,
Cina ed India. Il nostro database online tratta, tra gli altri, 
testi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni 
cui Cina, India e ASEAN hanno aderito. L’affidabilità 
dei nostri documenti genera domande di reports 
elaborati dalla nostra casa editrice Asia Briefing Ltd 
riguardantil’accesso e l’analisi dei mercati dal punto di
vista fiscale, contabile, commerciale e legale.

Costituita nel 1999 Asia Briefing elabora e pubblica 
documenti a contenuto pratico su tutti
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