
 

 
PRESS RELEASE 

Hawksford annuncia nuova 
iniziativa imprenditoriale con 
l’apertura del suo ufficio di Londra a 
seguito di operazione di acquisizione 
Hawksford, studio professionale di consulenza societaria, private clients e fondi, approda a Londra in seguito 
dell’acquisizione dello studio professionale di revisione e contabilita’ SH Landes LLP. Hawksford offrira’ servizi 
professionali alle imprese dai nuovi uffici nel centro di Londra in New Oxford Street. L’operazione dimostra 
l’impegno di Hawksford a garantire ai suoi clienti soluzioni di prim’ordine in localita’ strategiche da loro richieste.  

L’acquisizione rafforza i servizi attualmente offerti da Hawksford; servizi professionali di amministrazione, 
contabilita’, segreteria societaria e connessi servizi di back office su scala internazionale sia a singoli individui 
che a societa’. L’ufficio sara’ sotto la direzione di Steven Landes, revisore dei conti qualificator con piu’ di 30 anni 
di esperienza nel settore della finanza internazionale, con puo’ vantare precedente esperienze professionali 
presso Ernst & Young prima di costituire SH Landes nel 1993. L’ufficio di Londra offrira’ ai clienti e ai consulenti 
di Hawksford nel Regno Unito rapido accesso ai servizi e all’assistenza di Hawksford.  

Steven Landes ha commentato “Non vedo l’ora di iniziare il nostro percorso come parte del gruppo Hawksford. 
La condivisione dell’esperienza e la garanzia di una piattaforma internazionale per i nostri clienti porra’ 
Hawksford in una posizione di avanguardia nei servizi del settore societario sia nel Regno Unito sia a livello 
internazionale.” 

L’amministratore delegato di Hawksford Group, Michel van Leeuwen, entusiasta di questo nuovo passo per 
Hawksford, ha aggiunto: “Questo e’ un momento emozionante per Hawksford e questa operazione ci permette di 
avere una forte presenza in uno dei piu’ importanti centri finanziari internazionali del mondo. E’ strutturata sulla 
nostra esperienza societaria internazionale per estendere la nostra offerta di servizi al Regno Unito. Basandosi 
sull’esperienza quale protagonista del settore del nostro nuovo team di Londra, i nostri clienti saranno capaci di 
utilizzare questo nuovo ufficio, permettendo loro di creare strutture flessibili che rispondano alle loro necessita’.”  

Questa acquisizione arriva a due mesi da quella realizzata in Asia con People & Project (P&P) societa’ che offre 
servizi societari, quest’ultima, e’ la settima acquisizione che e’ stata portata a termine da quando Hawksford e’ 
finanziata dalla private equity house Dunedin.  

For press enquiries, please contact Louise Donadieu (louise.donadieu@hawksford.com). 
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