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Mission

La mission dello Studio Ascheri & Partners consiste nel prestare, 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, intervenire come
collaboratore del professionista, il quale mantiene sempre la titolarità dell’incarico
professionale. 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 sia quelle più complesse, inerenti la gestione del loro patrimonio e dei loro affari nazionali e internazionali.
Professionisti che garantiscono un servizio personalizzato, un lavoro meticoloso e tariffe adeguate, si avvalgono di una solida
esperienza basata su discipline collegate alla loro specializzazione.

I nostri
impegni

•
•
•
•

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.

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

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 loro
disposizione.
In questo modo è possibile un servizio di assistenza interdisciplinare che coinvolge
professionisti di varie specialità e di varie nazionalità.

Il gruppo

La formazione

Anastasia Holding Ltd
Anastasia Nominee Services Ltd Fiduciaria
Anastasia Secretariat Services Ltd Segretariato
Eta Accountancy Ltd Servizi contabili e amministrativi
Ascheri & Partners Ltd Consulenza fiscale e societaria internazionale
Ascheri Academy Ltd Servizi di formazione professionale
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.

Metodologia
del servizio

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.

Il team
di Londra

Guido Ascheri
info@ascheri.co.uk
Coordinatore scientifico dello Studio Ascheri, ha insegnato
economia e diritto 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.

Sabrina Malaguti
sabrina.malaguti@ascheri.co.uk
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Reggio Emilia, si è
laureata all’Università degli studi di Bologna. 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 D’Angerio
marina.dangerio@ascheri.co.uk
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi di Torino. Dottore Commercialista e
Revisore Contabile.
All’interno dello studio si occupa della redazione dei
bilanci e degli adempimenti fiscali.
ICAEW Associate Chartered Accountant e Auditor.

Anca Avramesc
anca.avramesc@ascheri.co.uk
Diplomata in “Contabilità e Gestione Informatica”
a Deva (Romania). Ha conseguito il diploma
in“Accounting Technician” alla Pitman Training London.
È iscritta al Corso ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants).All’interno dello Studio si
occupa della contabilità e del controllo di gestione.

Lucia Zeleznik
lucia.zeleznik@ascheri.co.uk
Iscritta all’albo degli Avvocati di Trieste, si è laureata
all’Università degli Studi di Trieste. 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.

Il team
di Londra

Dea brushtulli

dea.brushtulli@ascheri.co.uk
Laureata presso l’Università degli studi di Pisa e
candidata MBA al London South Bank University;
all’interno dello studio si occupa di comunicazione
mediatica, formazione ed'informazione, ricerche
documentali, traduzione di testi, studi e dispense.

Valentina Settembrino
valentina.settembrino@ascheri.co.uk
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.

Silvia Gattuso
silvia.gattuso@ascheri.co.uk
Membro dell’Institute of Directors (IoD) e business advisor, Silvia dirige, coordina ed amministra tutte le società del
gruppo.

Codrin Popescu

codrin@ascheri.co.uk
Specialista informatico e analista programmatore, Codrin
fa parte del reparto IT dello Studio ed è responsabile
dell’architettura di rete e delle applicazioni, e dello sviluppo
software e database.

Contatti

20 Birchin Lane
City of London
London
EC3V 9DU

Tel. +44 203 751 9360
Fax +44 207 681 2206
Cellulare: +44 741 282 3932

info@ascheri.co.uk
www.ascheri.co.uk
Skype: ascheri-partners

