
 
  

  

 COMUNICATO STAMPA  
LO STUDIO ATA RAFFORZA LA PROPRIA SEDE DI SINGAPORE 

 

Singapore, 18 maggio 2021 
Lo studio ATA, Asian Tax Advisory Ltd, rafforza la propria branch di Singapore con l’ingresso di 
Raffaella Piccoli.  
 

Dopo l’apertura ad Hong Kong nel 2014, la scelta di estendere la propria presenza a Singapore, hub 
finanziario per il Sud Est Asiatico conferma la strategia dello studio di rafforzare costantemente la 
propria presenza in Asia per supportare al meglio le esigenze della clientela nel pianificare, 
implementare e mantenere attività economiche e commerciali nella regione. Grazie alla presenza 
consolidata della sede di Hong Kong, crocevia dell’economia asiatica e hub d’elezione per Cina, Corea 
e Giappone, con la sede di Singapore ATA estende la propria presenza e potrà ora supportare la propria 
clientela in entrambi i più importanti poli finanziari del continente asiatico.  
 

Raffaella Piccoli, avvocato specializzato nel corporate con una consolidata esperienza nel continente 
asiatico, entra in ATA Singapore con il ruolo di Partner.  
 

Dopo aver trascorso più di un decennio in Asia tra Shanghai e Singapore, Raffaella Piccoli ha acquisito 
una vasta conoscenza negli investimenti diretti esteri nella regione: ha prestato consulenza a diverse 
società nella creazione di filiali locali e nell’integrazione delle stesse con le sedi centrali in Europa. 
Raffaella ha maturato una significativa competenza nel saper armonizzare i piani e le strategie di 
sviluppo della clientela europea con le singole specificità dei più importanti hub finanziari asiatici. La 
sua esperienza comprende temi aziendali, commerciali e occupazionali, nonché strutturazione di 
progetti di investimento e sviluppo ed operazioni straordinarie. 
 

 “Conosco Raffaella da molto tempo; la professionalità, l’esperienza, la capacità di ascolto e 
l’entusiasmo con cui si approccia nella quotidianità del lavoro rafforzano la nostra consapevolezza 
di favorire la crescita della nostra filiale di Singapore nel migliore dei modi” ha commentato Marzio 
Morgante, fondatore e managing partner di ATA.  
 

“Sono entusiasta di condividere la mia esperienza con Marzio Morgante e Daniela Radrizzani, nello 
sviluppo della sede di Singapore: considero ATA, nel suo equilibrio tra giovani talenti e professionisti 
affermati, e nella sua agilità decisionale, come il luogo ideale per attualizzare, in modo costante ed 
evoluto, i desiderata dei nostri clienti in Asia” ha dichiarato Raffaella Piccoli.  
 

ATA si conferma studio di riferimento per la fiscalità internazionale e per gli investimenti sia delle 
imprese italiane ed europee in Asia, sia degli investitori asiatici che guardano all’Europa. 
 
Focus On ATA: ATA - Lo Studio ATA - Asian Tax Advisory Ltd, con sede a Hong Kong, specializzato nella consulenza 
fiscale, contabile e societaria a imprese ed investitori privati, ha inaugurato una nuova sede a Singapore lo scorso 
febbraio.  Asian Tax Advisory Ltd - nasce ad Hong Kong con l’obiettivo di fornire un servizio di consulenza 
personalizzato a tutte le aziende e imprenditori che vogliono posizionare la propria attività in un contesto 
economico internazionale e riconoscono nell’Asia un’opportunità di espansione e crescita. Le competenze 
accademiche e professionali accumulate nel corso degli anni assistendo le maggiori aziende italiane ed europee 
in ambito fiscale, contabile e societario, rendono Asian Tax Advisory il partner ideale per l’assistenza nello 
sviluppo in Asia. Il focus principale dello Studio è volto all’attività di supporto in tutti gli aspetti legati alla 
pianificazione, esecuzione e mantenimento delle attività economiche e commerciali in Asia.  
 

www.atatax.hk 


