Apre a ROMA e MILANO MGA- Milano
Global Advisors, member of GCG GENEVA CAPITAL GROUP
COMUNICATO STAMPA

Milano, 25 giugno 2020 – Con l'inizio del mese di luglio prende
avvio MGA, MILANO GLOBAL ADVISORS, nuova "boutique di
consulenza internazionale" con una forte specializzazione nel
Corporate Finance.
MGA è membro di GCG | Geneva Capital Group, network
globale di consulenza operante in ambito M&A, Investment
Banking e Corporate Finance e presente in 27 paesi con oltre
60 uffici. GCG é in grado di supportare aziende e imprenditori
in diversi paesi e settori.
GCG è l'unità Corporate Finance / M&A di GGI Geneva Group
International
(www.ggi.com),
la
maggiore
alleanza
internazionale di studi professionali indipendentti, attiva con
605 realtà associate presenti in 126 Paesi, 840 uffici, con un
fatturato globale di USD 5,632 miliardi e che annovera oltre
29.000 professionisti.
MGA aprirà uffici a Milano e a Roma permettendo così la
presenza nella Capitale, sino ad ora mancante, a Geneva Capital
Group.

MGA – Milano Global Advisors raccoglie l'esperienza di tutti i 4
dipartimenti (CORPORATE FINANCE, LEGAL, REAL ESTATE E
FINANCE) e relativi Partners operanti sino ad oggi all'interno di
Kreston RS: Cesare Suglia, Umberto Orazio Ruta, Andrea Mifsud
e Stefano de Nart.
"Abbiamo colto l'opportunità di entrare in Geneva Capital
Group, realtà operativa in tutto il mondo, per poter sviluppare
al meglio la nostra strategia di business, e proseguire il
cammino già avviato" - dichiara Stefano de Nart, Responsabile
del Financial department di MGA. "Vogliamo continuare a
sviluppare il nostro modello di Global Advisors con
particolare attenzione all'innovazione dei servizi offerti per
rispondere adeguatamente ai veloci cambiamenti globali e di
business come la digital trasformation, il fintech e la
blockchain".
"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a MGA come nuovo
membro del nostro network internazionale. Lo studio rafforzerà
la presenza di GCG in Italia e svolgerà un ruolo determinante
nel supportare i numerosi studi membri di GCG e GGI sia in
Italia che all'estero" - spiega Marco Izzo, Chief Operating
Officer di GCG.
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