
Hawksford ha acquisito People & Projects Ltd (P & P), un'acquisizione che 

rafforzerà in modo significativo la sua presenza attuale a Hong Kong e a 

Singapore e che consentira’ allo Studio di essere presente nelle principali 

città della Cina. 

L’ operazione appena conclusa dimostra l'interesse e l’ impegno del Gruppo  

Hawksford nei confronti del mercato asiatico, nel quale operano circa 200 dipendenti 

nelle principali citta’ dell’ Asia. A livello mondiale il Gruppo raggiunge ora quota 400 

dipendenti operanti nei settori Corporate, della gestione dei patrimoni personali e dei 

fondi di investimento.  

P & P è uno studio di consulenza dinamico, con una solida esperienza nel supportare 

societa’ internazionali interessate ad ampliare le loro attivita’, incluse quelle di 

produzione e vendita, in tutta l’Asia. 

P&P offre servizi flessibili di assistenza in ambito societario, contabile e fiscale, con lo 

scopo di aiutare i propri clienti ad affrontare e superare le complessita’ legate 

all’avviamento di un business in Asia ed in particolare in Cina, dove P&P possiede 5 

uffici.  

Sin dalla sua fondazione nel 2007 a Hong Kong, P&P ha registrato una significativa 

crescita, grazie anche ad un team di professionisti multilingue e di talento in grado 

di assistere clienti internazionali in inglese, italiano, spagnolo, tedesco, mandarino e 

cantonese nei 10 uffici del Gruppo. 

Questa è la sesta acquisizione che Hawksford ha completato dopo l’ingresso del fondo 

di private equity Dunedin.  

Le societa’ clienti di Hawksford potranno ora beneficiare di una presenza piu’ capillare 

nei principali paesi asiatici, mentre i clienti di P&P potranno usufruire di una gamma 

di servizi piu’ ampia grazie alle altre societa’ del Gruppo Hawksford.  

I partner di P&P, Stefano Passarello, Dario Acconci e Giacomo Stoppa diventeranno 

azionisti in Hawskford e continueranno a ricoprire ruoli dirigenziali nei diversi uffici 

asiatici, garantendo così continuità agli attuali clienti dello studio.   

Michel van Leeuwen, Chief Executive di Hawksford, ha dichiarato: "L'acquisizione di 

P&P da parte di Hawksford rispecchia il nostro obiettivo strategico di avere una 

“piattaforma” di servizi pan-asiatica. Il 50% dei dipendenti di Hawksford e’ ora basato 

in Asia, a testimonianza di quanto quest’ area sia importante per il nostro business. 

Siamo particolarmente lieti di aver acquisito importanti capacità operative in Cina e 

riteniamo che questo possa essere un importante fattore di crescita nei prossimi anni. 

Sempre più spesso, i nostri clienti corporate  vogliono usufruire dei nostri servizi in 

tutta l'Asia a supporto delle loro strategie di espansione in tutta la regione.  

"P&P è gestita da un team di imprenditori e professionisti che condividono i valori e 

gli obiettivi strategici di Hawksford e che si distinguono per un approccio orientato 

verso le esigenze del cliente. Non vediamo l'ora di integrare lo staff ed i servizi di P&P 



nella rete Hawksford. I clienti di Hawksford e P&P potranno infatti beneficiare di molti 

vantaggi grazie a questa acquisizione." 

I partner di P&P Stefano Passarello, Dario Acconci e Giacomo Stoppa hanno aggiunto: 

"Questa acquisizione rappresenta un'eccellente opportunità per P&P per ottenere un 

maggiore accesso al mercato del Regno Unito e consolidare la propria esposizione 

europea attraverso il marchio Hawksford, gia’ affermato e rispettato, mentre la 

penetrazione di P&P nei principali paesi asiatici è stata particolarmente attraente per 

Hawksford. Con il marchio Haw ksford, saremo in grado di offire scalabilita’ e nuovi 

servizi ai nostri attuali clienti . “  

P&P e’ uno studio di consulenza con con oltre 140 dipendenti e 10 uffici nel mondo: 

Hong Kong, Singapore, Shanghai, Guangzhou, Pechino, Changshu, Shenzhen, Tokyo, 

Milano e Barcellona. P&P fornisce servizi di assistenza societaria, contabile e fiscale a 

societa’ internazionali quotate e a piccole e medie imprese. 

Hawskford e’ uno studio inglese che fornisce servizi di assitenza a societa’, clienti 

Private e fondi di investimento. Hawskford e’ entrata nel mercato asiatico nel 2014 

grazie all’acquisizione di Janus Corporate Solutions a Singapore. Successivamente e’ 

cresciuta aprendo un ufficio ad Hong kong ed ottenendo la licenza dalla MAS 

(Monetary Authority of Singapore) per svolgere attivita’ di gestione dei patrimoni di 

clienti “ private”   

 

Il sito web di P&P : www.pndp.net  

 

http://www.pndp.net/

