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Chi siamo 
Lo Studio Legale Covelli fornisce alle imprese assistenza 
legale negli ambiti del commercio internazionale e delle 
operazioni societarie.  

Lavoriamo in 3 lingue (italiano, inglese, cinese) con sedi 
in Italia ed anche in Cina grazie alla cooperazione con lo 
Studio cinese Dacheng Dentons.  

La formazione internazionale dei propri avvocati unita 
alla conoscenza dei processi produttivi industriali 
permette allo Studio di offrire una consulenza integrata 
alle imprese che operano nei mercati esteri in diversi 
settori industriali: appalti pubblici; costruzione di impianti 
industriali, food&beverage, automotive, meccanica. 
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La nostra reputazione 
La professionalità e l’esperienza nei mercati 
internazionali sono le caratteristiche costantemente 
riconosciute allo Studio da associazioni di categoria 
e università italiane o straniere che hanno scelto di 
collaborare con noi. 
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Avv. R. Covelli, Visiting Professor  “Corso di 

diritto Italiano comparato” A.A. 2012 
Università di Nanchino (Cina) 

  

Convegno “Il mercato cinese” con il dott. Davide 
Cucino(Finmeccanica Cina) | Avv. Raffaele Covelli 
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Dove siamo 

COVELLI STUDIO LEGALE 

                                                                             

Milano  
Via Vincenzo Monti, 08 

20123-Milano (MI) 

T: +39 02 80886357 
 

 
Shanghai* 

 
 

World Financial Center, 
100 Century Avenue,  
200120 - Shanghai 

 

*La sede cinese è in cooperazione 
con lo studio Dancheng Dentons 
LLP. 
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I nostri servizi legali 

COVELLI STUDIO LEGALE 

Diritto 
societario 

Contratti 
commerciali 

 
Recupero 
crediti e 

Procedure 
Concorsuali 

 

Contenzioso e 
Arbitrati 

M&A 
Diritto 

commerciale 

Diritto 
proprietà 

industriale  
 

Diritto 
Tributario 
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I settori industriali in cui operiamo. 
 
Conosciamo ogni giorno da vicino le dinamiche di diversi settori industriali, per questo sappiamo 
unire al rigore giuridico delle nostre soluzioni l’efficienza commerciale al fine di soddisfare al 
meglio le specifiche esigenze di ogni progetto d’impresa. 
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Automotive 
Macchine e impianti 

industriali 
High Tech Private Equity 

Hotels and Leisure Real Estate Moda e Lusso Food & Beverage 
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Contatti 
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Avv. Raffaele Covelli  
 
T: +39 02 80886357 
rc@covelli-lawyers.com 

Milano 

 
Avv. Chambers Yang 
 
T: +8621-6390 6922 
china@covelli-lawyers.com 

Shanghai 
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COVELLI STUDIO LEGALE is an Italian licensed law firm with registered No:  A38913. It is authorized and regulated  by the Rome Bar Association.  Vat Code: 
06681740723.  All professionals in our Italy practice are registered with the relevant Ordine degli Avvocati or Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti 
Contabili. COVELLI STUDIO LEGALE is covered by professional indemnity insurance with Lloyd’s under policy number A8NBPCJAAAA.  
 
For any enquiry please visit our website www.covelli-lawyers.com  | admin@covelli-lawyer.com 
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