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RSM e MGP, uniti e più forti per guidare il cambiamento 

A far data da settembre 2020, al fine di dare sostanza ai rispettivi obiettivi di crescita al contempo ampliando 

e rafforzando la gamma dei servizi offerti, RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano e MGP Studio Tributario 

e Societario mettono a segno un’importante operazione straordinaria aggregando le rispettive  attività e la 

clientela. A seguito del processo di integrazione la sede milanese di RSM Studio Palea Lauri Gerla può ora 

contare su otto soci e oltre quaranta tra professionisti e staff.  

«Per noi entrare a far parte di RSM, sesto network al mondo tra i provider di servizi professionali alle imprese, 

significa poter migliorare ulteriormente il livello di servizio nei confronti dei nostri clienti a vocazione 

internazionale – dichiara Marco Giuliani, neoeletto Presidente, già fondatore di MGP. In un contesto 

economico sempre più globalizzato, poter contare sulle competenze specialistiche di colleghi professionisti in 

ogni angolo del mondo ci permetterà di accompagnare le aziende nei loro rispettivi percorsi di crescita».  

«Obiettivo del progetto di crescita e di ampliamento dimensionale e organizzativo conseguente all’unificazione 

delle rispettive strutture – prosegue Francesco Gerla, Managing Partner di RSM Studio Palea Lauri Gerla 

Milano – è rispondere agli stimoli del mercato con una rinnovata capacità di comprensione delle mutevoli 

esigenze che le aziende si trovano ad affrontare nell’attuale contesto competitivo.  Il tutto conservando e 

incrementando l’entusiasmo con cui siamo soliti affrontare ogni impegno professionale». 

«L’intera struttura di MGP si unirà ai soci e alla compagine professionale che già opera in RSM – chiarisce 

Guido Pignanelli, consigliere, già fondatore di MGP. Il rapporto in essere con i nostri clienti proseguirà 

immutato dal momento che continueranno ad essere seguiti dai medesimi professionisti che hanno imparato 

a conoscere e apprezzare nel tempo».  

«Guardare avanti, voltare pagina, ne abbiamo tutti una gran voglia, mai come ora – commenta Kristian 

Bresciani, consigliere di RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano. Abbiamo deciso di unire le nostre forze con i 

colleghi di MGP per mettere a frutto i tanti successi rispettivamente conseguiti dando vita così ad un nuovo 

progetto comune, un grande studio che faccia della competenza, della tecnologia, del networking, della 

conoscenza, della comprensione e della buona comunicazione i paradigmi del nostro agire. Uniti, saremo più 

forti per guidare il cambiamento». 

L’operazione di merger segna per MGP l’abbandono di PKF, network internazionale tra i più longevi del 

mondo professionale, che l’International Accounting Bulletin colloca alla posizione n. 15 e di cui MGP era 

member firm dal 2010.  

Lo Studio milanese di RSM, nella nuova configurazione e in perfetta continuità con le strutture pre-esistenti, 

offre servizi di consulenza tributaria e societaria, fiscalità internazionale, contenzioso tributario, transfer 

pricing, M&A, accounting e servizi specialistici alla clientela privata.  
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La nuova compagine associativa 

 

MARCO GIULIANI 
Presidente (già Founder e partner di MGP) 
 
E-mail: marco.giuliani@rsm.it  
More info: https://www.rsm.global/italy/rsmplg/it/people/marco-giuliani  

  

 

FRANCESCO GERLA 
International Managing Partner 
 
E-mail: francesco.gerla@rsm.it  
More info: https://www.rsm.global/italy/rsmplg/it/people/francesco-gerla   

  

 

GUIDO PIGNANELLI 
Partner (già Founder e partner di MGP) 
 
E-mail: guido.pignanelli@rsm.it  
More info: https://www.rsm.global/italy/rsmplg/it/people/guido-pignanelli 

  

 

KRISTIAN BRESCIANI 
Partner 
 
E-mail: kristian.bresciani@rsm.it 
More info: https://www.rsm.global/italy/rsmplg/it/people/kristian-bresciani  

  

 

GABRIELE GIARDINA 
Partner 
 
E-mail: gabriele.giardina@rsm.it 
More info: https://www.rsm.global/italy/rsmplg/it/people/gabriele-giardina  
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ROBERTO CARDONE 
Partner (già partner di MGP) 
 
E-mail: roberto.cardone@rsm.it  
More info: https://www.rsm.global/italy/rsmplg/it/people/roberto-cardone  

  

 

GIUSEPPE PANAGIA 
Partner (già partner di MGP) 
 
E-mail: giuseppe.panagia@rsm.it  
More info: https://www.rsm.global/italy/rsmplg/it/people/giuseppe-panagia  

  

 

GIANLUCA DI FRESCO 
Partner (già partner di MGP) 
 
E-mail: gianluca.difresco@rsm.it  
More info: https://www.rsm.global/italy/rsmplg/it/people/gianluca-difresco   

 

About RSM   

RSM occupa il sesto posto al mondo nella graduatoria dei provider di servizi professionali alle imprese (fonte IAB). 

Con un fatturato aggregato di quasi 6 miliardi di dollari, una crescita annua (2019) del 6,9%, una presenza capillare 

in più di 120 paesi con 810 uffici e circa 43.000 persone tra partner e staff, RSM è leader worldwide nel Mid Market 

e offre un range molto ampio di servizi che spaziano dalla revisione contabile e dai servizi di attestazione, alla 

consulenza  fiscale e legale, al risk consulting, al supporto alle operazioni straordinarie (M&A e IPO), alla finanza 

d’azienda, all’IT consulting, al forensic accounting, al wealth management, alla consulenza strategica e di processo, 

sino all’outsourcing dei servizi amministrativo-contabili. 

Anche in Italia RSM ha fatturati, dimensioni e strutture decisamente importanti, oltre a svariati uffici nelle principali 

città. In particolare, il Tax, Legal & Advisory di RSM Italy vanta ad oggi complessivamente 150 tra soci e 

collaboratori - distribuiti nelle sedi di Milano, Roma e Torino - a cui si aggiungono le oltre 120 persone della società 

di Audit & Consulting - con uffici in Agrigento, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Napoli e Roma. 

Per ulteriori informazioni, https://www.rsm.global/italy/  

Per contatti, info.mi@rsm.it 
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