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14IL GIORNALE

DI VICENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE. Nuova alleanza

Sviluppo Formazione
si allea al competitor
Arriva Talentraiiiing
Un patto dopo quello già
fatto con Considi. Cesario:
«Non abbiamo mai cercato
lo scontro ma un incontro»

Nuovo contratto di collabora-
zione per lavicentina "Svilup-
po Formazione". Già a fine di-
cembre, come noto, si era
giunti all'accordo con l'altra
vicentina Considi, società di
consulenza in prima fila in
Italia nel campo dell'opera-
tion & innovation manage-
ment: «Un duetto già presti-
gioso al quale ora si aggiunge
un terzo partner d'eccellenza
Talentraining, nota realtà ita-
liana nel settore della forma-
zione finanziata. Per Svilup-
po Formazione creare part
nership di valore - segnala la
nota - significa innanzitutto
collaborazione e condivisio-
ne di idee e progetti nel rag-
giungimento di performance
durature nel tempo, in un'ot-
tica dí reciproca crescita».
E questo accordo tra ex com-

petitor, spiega Valentina Ce-
sario presidente eli Sviluppo
Formazione, nasce «perché
crediamo nella collaborazio-
ne vera. Entrambe le società
si occupano di formazione fi-
nanziata ma il nostro obietti
vo non è mai stato lo scontro,
bensì. l'incontro. L'inserimen-
to di Talentraíning nella com-
pagine di Sviluppo Formazio-
ne porterà benefici ad en-

Valentina Cesario

trambe le aziende e soprattut-
to a tutti i nostri clienti. Con
la stipula dell'atto abbiamo
solamente formalizzato un
rapporto di lavoro già attivo
da più anni». Sviluppo For-
mazione, Considi e'l'alentrai-
ning rappresentano così
«una compagine di professio-
nisti che operano in siner-
gia». «Crediamo nella colla-
borazione fattiva», dice l'ad
Marco Franzoni: «Abbiamo
messo in piedi una struttura
lineare che preveda la massi-
ma collaborazione interazien-
dale». «Quest'ultimo anno
ha imposto un'accelerazione
al cambiamento; il nostro
compito si è confermato quel-
lo di supportare le persone,
quindi le imprese, a metabo-
lizzare questa evoluzione»,
chiude Alfredo Patti dg di Ta-
lenttraining. •
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