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NASCE RLVT 
I soci dello studio Manzoni Pagliero Vanz, insieme ad altri professionisti, danno vita ad una nuova 
realtà che vuole evolvere il modello operativo dello studio tradizionale 
 
 
Torino, 26 ottobre 2020 - RLVT, studio con sede a Torino, nasce per volontà di otto professionisti: 
Michele Pagliero, Luigi Melloni, Natalia Operti, Enrico Gerbaldo, partner dello studio Manzoni 
Pagliero Vanz e Associati, specializzato nella consulenza tax e corporate e nel contenzioso tributario, 
Francesco Lipari, proveniente da Deloitte e i professori Giuseppe Vanz, Alain Devalle e Donatella 
Busso provenienti dal mondo accademico e specialisti dell’area tributaria e aziendale.  
 
RLVT è stato pensato con l’idea di evolvere il modello operativo di uno studio tradizionale 
diventando una realtà professionale agile e inclusiva, composta da dottori commercialisti, avvocati 
e consulenti direzionali, riconosciuta dal mercato in quanto in grado di offrire servizi altamente 
specialistici e integrati tra di loro in soluzioni end to end in ambito societario, commerciale, 
tributario e AFC (amministrazione, finanza e controllo).   
 
Anche la scelta del nome RLVT è orientata al futuro e verso l’innovazione dei servizi. 
 
“RLVT è la sintesi di Relevant, non un acronimo” affermano i soci. “Abbiamo voluto definire in un 
modo diverso e originale il nostro nome proprio per sottolineare, a cominciare da come ci 
chiamiamo, la nostra volontà di evolvere il modello tradizionale di studio e proporci come una 
realtà nuova, sia per organizzazione interna, sia per tipologia di servizi offerti.  
Abbiamo scelto RLVT perché “Rilevanti” (Relevant) è ciò che i nostri clienti, i collaboratori, gli altri 
professionisti e la comunità di cui facciamo parte ci chiedono di essere. Così come rilevante è 
anche la funzione sociale che siamo consapevoli di svolgere: attraverso il nostro lavoro aiutiamo le 
imprese a generare valore e contemporaneamente a garantire la loro corretta contribuzione al 
benessere del nostro Paese. 
RLVT è la sintesi del nostro approccio: fare sempre la differenza in modo distintivo, aggiungere 
valore, concentrarsi su ciò che realmente conta senza prescindere dai dettagli e dal contesto». 
 
“Crediamo che i professionisti debbano evolvere da Trusted advisor a Relevant Advisor ripensando 
al loro modo di fare consulenza e fornendo risposte che si distinguano per contenuto, impatto e 
pervasività” continua Natalia Operti, partner di RLVT “Abbiamo delle competenze eccellenti in 
diritto societario, commerciale, tax, contenzioso fiscale, business management e amministrazione, 
finanza e controllo (“AFC”). La nostra struttura, così come oggi è organizzata, ci permette di 
integrare e combinare queste expertise in “soluzioni integrate” che sono così articolate: New 
Business & Start up, Supporto al management delle aziende familiari, Strategie di crescita, Crescere 
attraverso acquisizioni, Crescere all’estero, Investire in Italia, Quotazioni, Transizione agli IFRS, 
Gestione degli asset fisici, Crisi di impresa”. 
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RLVT – Tax Legal AFC Advisory 
6 soci, 2 of counsel per un totale di 40 professionisti.  
Lo Studio vanta consolidate competenze nell’ambito del diritto societario, commerciale, tax, contenzioso fiscale, business 
management e amministrazione, finanza e controllo (“AFC”) e assiste imprese, individui e family office offrendo loro una serie di 
“soluzioni integrate” così articolate: New Business & Start up, Supporto al management delle aziende familiari, Strategie di crescita, 
Crescere attraverso acquisizioni, Crescere all’estero, Investire in Italia, Quotazioni, Transizione agli IFRS, Gestione degli asset fisici, 
Crisi di impresa. 
 
RLTV è in grado di operare su scala globale grazie ai consolidati rapporti con consulenti esteri specializzati nell’area tax, legal e finance 
e all’appartenenza ad un network internazionale di consulenti indipendenti. 
 
Per informazioni: marketude – tel. 02 36594085 – www.marketude.it 
Amalia Di Carlo- cell. 349 5680629 - ufficiostampa@marketude.it 
Massimo Mendola – cell. 338 4374787- ufficiostampa@marketude.it 
Giulia Picchi – cell. 347 0069292 – ufficiostampa@marketude.it 
 
 


