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La mission dello Studio consiste nel presentare, in 
collaborazione con altri professionisti, consulenza 
tributaria e societaria internazionale. Abbiamo 
scelto di privilegiare la collaborazione con gli studi 
professionali che all’interno della loro struttura 
non hanno una sezione specializzata per la 
consulenza internazionale. Il professionista 
mantiene sempre la titolarità dell’incarico 
professionale conferito dal suo cliente. 

   
 La nostra mission consiste, inoltre:                                  

-nell’assicurare la cura degli affari e degli 
interessi, spesso complessi, dei clienti in campo 
societario, tributario, finanziario e commerciale; 

-nel fornire ai clienti consigli operativi e 
accompagnarli in compiti specifici. 

Lavoriamo in rete con un gruppo di specialisti che 
sono sempre al servizio dei clienti, per aiutarli a 
risolvere sia le preoccupazioni quotidiane che 
quelle più complesse, inerenti la gestione del 
loro patrimonio e dei loro affari nazionali e 
internazionali. I nostri collaboratori garantiscono 
un servizio personalizzato, un lavoro meticoloso 
e tariffe adeguate, si avvalgono di una solida 
esperienza basata su discipline collegate alla loro 
specializzazione.  
 

-Consigliamo i nostri clienti in modo 
adeguato 

-Apportiamo soluzioni personalizzate 
-Contribuiamo alla salvaguardia del 

patrimonio 
-Contribuiamo allo sviluppo delle attività 

produttive e finanziarie 
-Generiamo efficienza ed efficacia 

-Siamo una fonte propositiva 
 

 

La politica di Ascheri & Partners impone di 

conformarsi completamente alle leggi Europee in 

materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o 

contro le attività illegali e di rispondere alle esigenze 

dei nostri partners bancari. Per questo motivo, 

Ascheri & Partners ha bisogno di conoscere e capire 

la natura delle attività e delle fonti finanziarie di ogni 

potenziale cliente. Per raggiungere questi obiettivi, 

lo Studio potrà entrare in relazione con i nuovi clienti 

solo dopo che il loro professionista di fiducia avrà 

fornito le opportune informazioni. Questa politica, 

di necessario rigore, ci permette di proteggere la 

nostra clientela e di fornire un servizio di qualità. 

 

ASCHERI & PARTNERS 



            

  

I nostri servizi 

 

Costituzione società 

Siamo specializzati nell’ incorporazione nel Regno 
Unito di piccole e grandi compagnie, offriamo un 

supporto completo ed un servizio personalizzato. 

Ci occupiamo di incorporazione di società in tutte 

le giurisdizioni del mondo. 

 

Conti bancari 

Ascheri & Partners assiste nell’apertura di un 

conto Personale o Societario presso le maggiori 
banche. Ovunque e per chiunque. 

 

Contabilità e bilancio 

Lo Studio vanta nel proprio Staff commercialisti e 

revisori italiani, bilingue, residenti a Londra ed 

abilitati alla professione di Chartered Accountant 

e Auditors nel Regno Unito. 

 

Consulenza tributaria e pianificazione fiscale 

Offriamo risposte alle esigenze fiscali e tributarie 

mediante assistenza nei rapporti con 

l’Amministrazione Finanziaria. 

 

Consulenza societaria 

Guidiamo il cliente dallo sviluppo del progetto 

imprenditoriale alla scelta del modello societario 

più’ adatto all’attività’ che intende svolgere, fino 

all’ eventuale cessazione della società. 

 

Richiesta partita IVA 

È obbligatorio richiedere la partita lva (Value 

Added Tax) se il fatturato aziendale supera le 
85.000 sterline. In UK l’aliquota ordinaria e’ del 

20%. 

 

Mergers & Acquisitions 

Assistiamo gli imprenditori nell’ideazione, 

strutturazione e realizzazione di operazioni di 

fusione e acquisizione internazionale. 

 

Gestione e tutela del patrimonio  

Per la Pianificazione e Protezione del patrimonio 

dei clienti offriamo soluzioni personalizzate. 

 

Transfer pricing  

Il nostro studio ha sviluppato un patrimonio di 

conoscenze ed esperienze nella disciplina del 

transfer pricing anche grazie alla sua appartenenza 

ad un network mondiale. 

 

Acquisto casa a Londra 

Grazie alla profonda conoscenza delle dinamiche 

del mercato immobiliare possiamo seguirvi in 

tutte le questioni inerenti l’acquisto o la locazione 

di una proprietà a Londra offrendo servizi legali 

personalizzati. 

 

Financial auditing 

Revisione contabile di situazioni patrimoniali, 

bilanci di esercizio e consolidati. 

 

Trasferimento residenza 

Seguiamo i nostri clienti che intendono trasferire 

la propria residenza all’estero e ci occupiamo di 

tutti gli adempimenti burocratici presso I’Aire e 

HMRC. 

 



 

  

Il network interprofessionale  

 

 

 

Partners: i soci della Società.  

Associati: i professionisti che rappresentano lo 

Studio in una città o in una zona geografica 

delimitata.  

Corrispondenti: i professionisti che collaborano 

in modo continuativo e coordinato con lo Studio.  

Consulenti: i professionisti specializzati in 

materie economico–giuridiche, quali: diritto 

societario, diritto tributario, diritto commerciale 

e tutte le altre specializzazioni utili e necessarie 

al buono svolgimento della nostra attività 

professionale. 

 

La struttura di consulenza dello Studio Ascheri & 

Partners è diffusa sul territorio della Comunità 

Europea: abbiamo superato il concetto di sede o 

ufficio centralizzato per privilegiare l’attività di 

collaborazione tra realtà operative decentrate. I 

professionisti ed i loro studi interagiscono 

utilizzando tutti i mezzi che la tecnologia mette 

a disposizione. In questo modo è possibile un 

servizio di assistenza interdisciplinare che 

coinvolge professionisti di varie specialità e di 

varie nazionalità. 

L’obiettivo di Ascheri & Partners è quello di 

fornire una consulenza globale ed 

interdisciplinare che supera i limiti territoriali, al 

fine di sviluppare soluzioni operative utili per la 

clientela. Il servizio è riservato a professionisti 

quali Commercialisti, Avvocati, Notai e Consulenti 

Aziendali, che desiderano offrire nuove 

opportunità di sviluppo internazionale ai propri 

clienti. 

 

Per tutti i professionisti che intendono 

collaborare con noi è previsto un 

programma di formazione, una parte 

fornita a mezzo dispense e circolari 

inviate via Internet e video-lezioni 

interattive, una parte tramite seminari 

svolti periodicamente a Londra e in Italia. 

Contatti: 20 Birchin Lane City of London, London EC3V 9DU        Tel. +44 203 751 9360 - Fax +44 207 681 2206  
info@ascheri.co.uk www.ascheri.co.uk                                            Cellulare: +44 741 282 3932                                                                                                               
Skype: Ascheri-partners 
 



 

  
ADAM NELSON 

 La mission dello Studio è quella di fornire ai 

propri clienti una consulenza legale qualificata in 

modo tempestivo ed efficiente. Gestiamo ogni 

questione con responsabilità e reattività. 

Il lavoro riflette i nostri valori: integrità, 

responsabilità, eccellenza, lavoro di squadra e 

collaborazione. 

Gli avvocati del nostro Studio legale dimostrano 

una ferma volontà nell’ esplorare le alternative 

necessarie alla risoluzione delle controversie, 

collaborando con terzi per individuare e 

conseguire il risultato migliore. 

Ci impegniamo a fornire servizi legali efficienti 

ed efficaci con particolare attenzione alla 

comunicazione, alla capacità di risposta e 

attenzione ai dettagli. 

 

Adam Nelson è uno Studio legale con una visione 

internazionale situato a Londra, cuore giuridico 

e finanziario internazionale.  

I nostri avvocati e consulenti sono leader 

riconosciuti nelle loro aree di competenza: le 

loro conoscenze ci aiutano ad affrontare ogni 

problematica legale con competenza e 

professionalità.  

 

 

 

Indipendentemente dal fatto che il cliente sia un 

investitore immobiliare straniero, un'attività 

internazionale, un'azienda consolidata o una 

persona che si trova ad affrontare una 

controversia legale, potrà fidarsi dei nostri partner 

per ricevere una consulenza legale solida, 

efficiente e all'avanguardia. 

Inoltre, se il cliente è coinvolto in una controversia 

in Italia, abbiamo un team sul territorio italiano 

pronto ad intervenire con prontezza e decisione.  

La nostra squadra è composta da avvocati 

multilingue, avvocati accreditati in Italia e 

autorizzati dalla SRA per esercitare nel Regno 

Unito come REL (Registered European Lawyer), 

dottori commercialisti qualificati sia in Italia che 

nel Regno Unito e una vasta gamma di consulenti 

aziendali e professionisti esterni, in grado di offrire 

assistenza anche in ambito internazionale. 

 

 ADAM NESLON  

è autorizzata e regolamentata   

dalla  

Solicitors Regulation Authority 

 



  I nostri servizi 

 

 

  

Consulenza legale 

Assistiamo i nostri clienti nella gestione dei 

loro affari personali e aziendali. 

 

Contrattualistica internazionale  

Assistiamo i nostri nella negoziazione, redazione 

e stipula di contratti. Analizziamo 
accuratamente aspetti legali, amministrativi e 

fiscali nella costituzione della società in tutte le 

giurisdizioni del mondo. 

Diritto commerciale 

Lo Studio fornisce consulenza professionale a 
livello nazionale e internazionale, assistendo 

organizzazioni transfrontaliere, imprenditori, 

azionisti, direttori e investitori. 

 

Diritto dell’immigrazione 

L’esperienza dei nostri avvocati consente di 

fornire assistenza in materia di immigrazione e 

cittadinanza. 

 

Diritto immobiliare 

Il nostro team assiste i clienti in tutte le fasi 

delle transazioni immobiliari, commerciali e 

residenziali. 

 Diritto del lavoro 

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti 

così da garantire loro assistenza per la corretta 

gestione dei rapporti con i dipendenti. 

Offriamo assistenza alle imprese curando tutti 

gli aspetti dei contratti di lavoro. 

 
Risoluzione contenziosi  

Forniamo assistenza nelle controversie tra 

proprietario e conduttore, problemi di lavoro, 

reclami dei consumatori, violazione del 

contratto e controversie commerciali. 

Successione  

Forniamo consulenza personalizzata in 

materia di trust e successione, compresa la 

determinazione della giurisdizione applicabile 
alla contrattualistica internazionale. 

Diritto italiano  

Il nostro team di avvocati e consulenti fiscali 

offre una vasta gamma di servizi legali a 
investitori stranieri e aziende internazionali che 

intendono stabilirsi sul territorio. 

Contatti:  20 Birchin Lane City of London, London EC3V 9DU    T: +44 (0) 203 751 9366  
Email info@adamnelson.london                                                    SKYPE: lucia.zeleznik  
Website: http://adamnelson.ascheri.net 
 



 

  ASCHERI ACADEMY 

La Ascheri Academy nasce dal gruppo di 
professionisti che collaborano alle attività dello 
studio Ascheri & Partners di Londra e da anni di 
esperienza nella organizzazione di eventi di 
formazione professionale. 
La formazione è fornita sia mediante dispense e 
circolari inviate via Internet, sia attraverso 
incontri in aula, con la possibilità di interagire 
con il tutor. 

Vengono organizzate, periodicamente, riunioni 
professionali e conferenze aziendali per 
approfondire ed esplorare argomenti di 
particolare interesse ed importanza. 
Rendiamo i principi della formazione e 
dell'apprendimento parte della nostra visione e 
dei nostri valori. 
Crediamo nella crescita culturali per tutti e 
privilegiamo il rapporto con coloro che vogliono 
formarsi e aggiornarsi nell’arco della vita 
professionale. 
Condividiamo gli strumenti per lo sviluppo 
dell'attività professionale e ne salvaguardiamo il 
patrimonio culturale. 

 

 

Eventi, conversazioni di aggiornamento 

professionale 

Ogni anno Ascheri Academy organizza delle 
giornate formative a Londra. Ci piace definire 
queste giornate come “Conversazioni 
Professionali” in quanto trattasi di incontri tra 
professionisti che già collaborano o che desiderano 
collaborare con la nostra struttura. Pur essendo 
giornate formative, tra i partecipanti si creano 
sinergie e collaborazioni per uno scambio di idee e 
di relazioni. 

Master online e on-site 

Ascheri Academy organizza dei Master e/o Mini 
Master che si tengono sia a Londra che in Italia. 
I Master affrontano diverse tematiche, con 
particolare attenzione all’area Internazionale. 
L’iscritto potrà scegliere di partecipare al Master o 
direttamente in aula o attraverso la modalità 
webinar, coniugando le necessità formative alle 
proprie esigenze di lavoro. 

Webinar, seminari online In teleconferenza 

Crediamo che la formazione debba seguire 
l’evoluzione della tecnologia anche attraverso 
l’utilizzo di moderni sistemi che permettono al 
professionista di formarsi. 
Con i corsi in diretta di Ascheri Academy, il 
partecipante ha la possibilità di seguire il corso dal 
proprio Studio utilizzando il computer e/o lo 
smartphone. 

Non si tratta di video registrazioni, ma di sessioni 

tenute in diretta dal relatore. 

L’iscritto potrà interagire attivamente facendo 

domande al Relatore sia per iscritto, utilizzando 

una apposita chat, sia tramite video. 

 

 

 

 

Videocorsi online, preparati dai nostri docenti 

-I video E-Learning di Ascheri Academy sono 
tenuti da professionisti specializzati ed 
affrontano diverse aree tematiche. 
-Il partecipante potrà assistere ad una video 
lezione in diretta o registrata previa iscrizione al 
nostro sito web. Dopo la lezione, l’iscritto potrà 
scaricare il materiale didattico messo online e 
contattare il relatore nel caso necessiti di pareri. 

 

Contatti: Birchin Court – Suite 603 20 Birchin Lane City of London,  

London, EC3V 9DU United Kingdom Tel:  0044 203 751 9360 

Fax: 0044 207 681 2206 Email: info@ascheri.academy 

 



Il Team  

Guido Ascheri         E-mail:           

 

 

Silvia Gattuso          E-mail: 

 

 

Marina D’Angerio   E-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabrina Malaguti    E-mail:  

 

 

Lucia Zeleznik          E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E  

Coordinatore scientifico dello Studio Ascheri, ha insegnato alla Université Nice Sophia 

Antipolis, ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ha fondato e diretto la rivista 

“Professione Azienda”, premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si occupa di consulenza tributaria e societaria 

internazionale.  

 

info@ascheri.co.uk 

silvia.gattuso@ascheri.co.uk 

Membro dell’Institute of Directors (Iod) e business Advisor, Silvia dirige, coordina ed 

amministra tutte le società del gruppo.  

 

Laureata all’Università degli Studi di Bologna, è iscritta all’Albo degli Avvocati di Reggio 

Emilia e alla Solicitors Regulation Authority di Londra come Avvocato Europeo. Ha 

acquisito competenze professionali in diritto civile, diritto di famiglia, responsabilità 

civile, diritto immobiliare, procedure esecutive mobiliari ed immobiliari. Si occupa della 

formazione degli aderenti al network. 

marina.dangerio@ascheri.co.uk 

 

 

 

 

Laureata presso l'Università degli Studi di Torino, Dottore Commercialista iscritta all'albo 

di Torino e Revisore Contabile. E’, inoltre, abilitata in Inghilterra e Galles come ICAEW 

Chartered Accountant ed Auditor. All'interno dello studio si occupa di fiscalità 

internazionale, consulenza societaria, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali. 

 

Laureata in Studi Giuridici Europei all'Università degli Studi di Trieste, è iscritta all'albo 

degli Avvocati di Trieste e alla Solicitors Regulation Authority di Londra come Avvocato 

Europeo. All'interno dello Studio si occupa di pratiche di diritto commerciale, 

contrattualistica internazionale e immigrazione. 

sabrina.malaguti@ascheri.co.uk 

lucia.zeleznik@ascheri.co.uk 



Lara Garlassi           E-mail: 

 

 

Anca Avramesc        E-mail:  

 

 

Valentina Settembrino    E-mail:  

 

  

Dea Brushtulli          E-mail:  

               E-mail: 

 

Greta Manarin       E-mail: 

 

 

  

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Reggio Emilia si occupa di diritto civile, responsabilità 
medica, responsabilità civile verso terzi, successioni. È arbitro presso la Camera Arbitrale 

della Camera di Commercio di Reggio Emilia è altresì mediatrice presso la CCIAA Parma e 

Reggio Emilia nonché all’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.  

 

 Diplomata in “Contabilità e Gestione Informatica” a Deva (Romania). Ha conseguito il 

diploma in "Accounting Technical” alla Pitman Training London. È iscritta al Corso ACCA 

(Association of Chartered Certifed Accountants). All’interno dello Studio si occupa della 

contabilità e del controllo di gestione.  

 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, all’interno dello 
Studio si occupa di ricerche documentali interne di diritto societario e tributario 

internazionale. Traduzione di testi, studi e dispense. Comunicazione via internet.  

 

Laureata presso l'Università degli studi di Pisa, ha recentemente conseguito il Master di 

Business Administration (MBA) con Lode alla London South Bank University. Dea, dopo 

avere concluso un’esperienza lavorativa di 4 anni nelle risorse umane in Dubai, UAE si è 

trasferita a Londra. Si occupa di marketing e comunicazione per il Gruppo Ascheri, inoltre, 

organizza e coordina corsi professionali. 

 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Parma, si occupa di ricerche documentali 

interne di diritto societario e tributario internazionale. Inoltre, all’interno dello Studio 

organizza e coordina corsi professionali online. 

 

greta.manarin@ascheri.co.uk 

dea.brushtulli@ascheri.co.uk 

lara.garlassi@ascheri.co.uk 

anca.avramesc@ascheri.co.uk 

valentina.settembrino@ascheri.co.uk 

 



Maria Limpido       E-mail: 

 

 

Claudia Danci          E-mail:  

 

 

Codrin Popescu        E-mail:  

 

 

Claudio Calogiuri     E-mail:  

 

  

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli, attualmente iscritta 

alla CILEX Law School. All’interno dello Studio si occupa di ricerche documentali interne di 

diritto societario e tributario internazionale. Traduzione di testi, studi e dispense. 

Comunicazione via internet.  

 

maria.limpido@ascheri.co.uk 

Diplomata in Amministrazione, Finanza e Marketing a Milano. All’interno dell’azienda 

svolge la funzione di impiegata contabile. Le attività principali sono la redazione di 

scritture contabili e la tenuta dei registri contabili aziendali, ciclo attivo e passivo, 

contabilità clienti e fornitori. 

 

claudia.danci@ascheri.co.uk 

  codrin@ascheri.co.uk 

 
Specialista informatico e analista programmatore, Codrin fa parte del reparto IT dello 

Studio ed è responsabile dell’architettura di rete, delle applicazioni e dello sviluppo 
software e database. 

 

claudio.calogiuri@adamnelson.london 

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Roma ha 

proseguito gli studi con un master in Diritto internazionale. Ha successivamente 

completato un master all’ Università di Westminster a Londra, dove nel 2009 è stato 

abilitato alla professione di Solicitor.  Claudio parla fluentemente italiano, francese e 

inglese.  Membro di Adam Nelson. 
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