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Athena è nata con un preciso intento etico 
e professionale, che definiamo come il nostro 
core-value da rappresentare e da rispettare 
con tutti i clienti.

Noi siamo ciò in cui crediamo.



“
Ci definiamo una moderna law firm di stampo 
anglosassone. L’istituzionalizzazione, i valori, 
gli standard di qualità che ogni membro 
di Athena in modo uniforme porta avanti 
garantiscono alla clientela un denominatore 
comune a tutti i professionisti e collaboratori 
con cui si interfacciano.

— Stefano Faraoni
Founding partner and director Legal Department



Società tra Avvocati Athena.

Athena rappresenta, con i suoi valori, i suoi servizi 
e con la sua significativa esperienza, un punto di riferimento 
per aziende e clienti internazionali.

Athena è partner italiano del network internazionale TGS. 
Partnership ottenuta dopo un attento e severo processo di selezione. 

Grazie a questa partnership può accompagnare la vostra azienda in 56 Paesi 
nel mondo avendo la tranquillità che i corrispondenti in loco hanno superato 
lo stesso, severo, processo di selezione.

Siamo una boutique legale specializzata in contenziosi complessi 
e transazioni d’avanguardia. Abbiamo una considerevole esperienza 
in materia di diritto civile, commerciale, tributario, lavoro, revisioni, 
dalle società blue-chip alle Startup.

Per noi non esiste un caso standard, 
ogni cliente è unico.

About TGS

Guidato da uno spirito imprenditoriale, la rete di business 
internazionale di TGS supporta lo sviluppo del cliente 
in diversi modi. Ogni azienda membro della rete TGS 
è impegnata a trasformare le idee in valore, promuovendo 
audacia, creatività e innovazione per soddisfare 
i migliori interessi di clienti e dipendenti. 

Con oltre 3000 collaboratori professionisti in 50 paesi, 
le aziende multidisciplinari membri del TGS supportano
i clienti progettando soluzioni e offerte globali sostenibili
con uno sportello unico per consulenza aziendale, 
audit, tasse, servizi legali e contabili.

La nostra esperienza alimenta la crescita locale e 
internazionale, informa sull’innovazione e posiziona i clienti 
sul mercato, salvaguarda le imprese dai rischi finanziari e 
organizzativi e aiuta a valutare le scelte per mantenerli attivi.

Grazie alla visione pragmatica del busines, esperienza 
nel campo e il feedback dei membri, TGS migliora 
continuamente i metodi e soluzioni per adattarsi 
a qualsiasi situazione.



“
Perchè scegliere Athena?
Perché sommiamo in quello che facciamo 
le tante specializzazioni dei soci ad un ingrediente 
comune, rarissimo: il cuore.

— Marcello Persico 
Founding partner and director Commercial and Tax Department



I servizi di Athena

Athena opera in quattro macro aree specialistiche
con numerosi servizi correlati che la rendono 
la scelta ideale per ogni tipologia di operazione.

Offre la più alta qualità, grazie a specialisti dedicati, 
aggiunta alla riservatezza necessaria per qualsiasi cliente: 
nazionale o internazionale.



Legale

Offriamo assistenza in Italia ed all’estero nella soluzione 
e nella prevenzione delle problematiche che possono sorgere 
nella propria attività, in ambito economico, privato e familiare.

Lo Studio garantisce un’assistenza approfondita 
nelle materie trattate, attraverso una struttura idonea 
a fornire ogni servizio legale.



Lavoro

Supportiamo le imprese nella gestione dei rapporti 
con i loro lavoratori, dall’elaborazione della busta paga 
fino alle trattative sindacali.

Assistiamo datori di lavoro e lavoratori in tutti i gradi 
di contenzioso, dai tentativi bonari di conciliazione 
sino ai ricorsi giudiziari.



Società e Revisioni

I nostri professionisti per esperienza ed impostazione 
mentale sono di estrazione tipicamente aziendalista.

Amiamo le imprese e le assistiamo in tutti gli aspetti 
più importanti della loro vita: contabili, fiscali, societari, 
imprenditoriali. Effettuiamo revisioni, volontarie o legali; 
assumiamo incarichi negli organi di controllo interni delle società.



Assistenza Fiscale

Aiutiamo tutti, privati ed imprese, a districarsi 
nella complessa rete di obblighi fiscali previsti dalla legge.

Forniamo assistenza nella pianificazione fiscale, 
per operazioni infragruppo, nazionali ed internazionali.



Tutti i servizi di Athena

Internazionalizzazione
Diritto del Lavoro
Trust e incarichi fiduciari
Startup e domiciliazioni
Adempimenti contabili
Adempimenti fiscali

Pianificazione fiscale
Consulenza aziendale
Certificazione contabile
Contenzioso fiscale
Indagati e imputati
Giudiziale & Stragiudiziale

Certificazione AEO
Proprietà intellettuale
Imprese con sedi UK
Assistenza in Inghilterra e Galles
Civil Law, Criminal Law, Company Law e Trust Law



“
Athena è composta da persone 
che hanno come obiettivo aiutare 
le altre persone. Siamo una famiglia.

— Federico Ingenito
Founding partner and Chairman Athena



La società rappresenta un unicum di tutti 
coloro che vi operano e la rappresentano. 

Quello che ciascuno di noi fa è come 
se lo avessero fatto tutti; quello che ciascuno 
di noi fa si riflette direttamente sulla società 
nel suo complesso. 

Ogni persona che opera in società fa parte 
di un unico più grande, inscindibile ed indivisibile, 
che assume il nome di Athena.
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