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ACCORDO.La società vicentina allarga la rete

Sviluppofonnazione
OraentraConsidi
«Unmaxi-networkk>
Dal Pozzo e Cesario:
«Potremo fornire alle Pmi
un'offerta integrata per
i piani di riorganizzazione»
«lnnovazione e formazione
sonale parole chiave per essere efficienti in un'economia
nazionale ed internazionale
attiva e dinamica. Ma per essere realmente attrattivi e in
grado di affrontare le sfide
imposte da un presente in
continua trasformazione le
nostre imprese necessitano
anche di partner che siano in
grado di contribuire in modo
attivo al loro sviluppo e alla
loro crescita». Così la società
vicentina Considi,trale principali in Italia per la consulenza nel campo dell'operation & innovation management, presenta il suo ingresso «in Sviluppo Formazione,
società consulenziale in materia di finanza agevolata alle
imprese e formazione finanziata del personale con sede a
Vicenza e Milano».
«Dalla partnership delle
due realtà - dice una nota - a
cui vanno aggiunti i partner
di Considi,Chr, Mira consulting, Vitale Zane & Co.,Sinedi, I-Center e Prorob, nasce
quindi un network di un centinaio di professionisti, radicati nel Nordest ma con presenza in tutto il nord Italia,
in grado di accompagnare e

Dal Pozzo e Cesarìo.ARCHIVIo
affiancare la crescita delle imprese attraverso una consulenza cu.stoinizzata e percorsi formativi di alta qualità».
Sviluppo Formazione è accreditato dalle Regioni Veneto e Lombardia per la ricerca
difinanziamenti perla sviluppo di attività formative: dal
2000 lavora affianco di Pmi e
aziende di dimensioni medio-grandi nell'individuazione escelta dellefonti difinanziamento che meglio soddisfano le necessità aziendali.
Con Considi, come spiegano
l'ad Gianni Dal Pozzo elapresidente di 'Sviluppo Formazione"Valentina Cesario- darà vita a una strategia comune «con un'offerta integrata
che vada dalla.Lean manuf°acturing alla Ricerca & sviluppo,dall'investimento in ambito sicurezza passando per lndustria 4.0».•
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