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LA SOCIETÀ DI CONSULENZA Cresce la rete che fa capo a Grisignano

Considi, doppio colpo
per allargare il gruppo
È entrata col 20% del capitale in Strategia & Controllo
e anche nella veronese"Smart Vco" per la logistica

CO Doppio colpo di mercato
per Considi, la società di Gri-
signano protagonista in Ita-
lia nella consulenza direzio-
ne in ambito operation & in-
novation management che è
appena entrata, grazie a Inte-
sa Sanpaolo, nel programma
Elite per formazione, cresci-
ta dimensionale e apertura
al mercato dei capitali. «In-
novazione e sviluppo del bu-
siness per gestire riorganiz-
zazioni, passaggi generazio-
nali, acquisizioni e crisi d'im-
presa con l'introduzione di
metodologie manageriali e
l'utilizzo delle tecnologie: un
ramo della consulenza dire-
zionale che ancora mancava
all'interno della galassia Con-
sidi e che ora - spiega una no-
ta - si aggiunge alla rete di
aziende partner della società
vicentina. Considi infatti en-
tra nel capitale di "Strategia
& Controllo", società con ba-
se a Pordenone specializzaLa
in business innovation e stra-
tegie di business». La società
berica ha sottoscritto un au-
mento di capitale che le por-
ta in dote il 20% della socie-
tàfriulana, e apre «un nuovo
ufficio presso il Polo tecnolo-
gico Alto Adriatico "Andrea
Galvani" di Pordenone.

Alleanza «Il nostro gruppo -
sottolinea Gianni Dal Pozzo,
amministratore delegato di
Considi - ha l'obiettivo di co-
struire una proposta unita-
ria attorno a forti valori co-
muni tra cui l'indipendenza,
la professionalità, l'impresa
come motore di sviluppo,
con l'ambizione di diventare
il punto di riferimento nel

«Le aziende clienti
chiedono sempre
più consulenze
allargate anche
ad aggregazioni e
alla supply chain»

Da sin. Carlo Fois, Fabio Cappellozza ed Edoardo Savoia in Smart Vco

consulting made in Italy.
L'ingresso in Strategia &
Controllo Srl completa l'of-
ferta nell'ambito della strate-
gia del miglioramento grazie
alle aree di intervento del no-
stro nuovo partner, che abili-
tano modelli di business in-
novativi come la servitiza-
tion anche grazie alle tecnolo-
gie di Industria 4.0». E Ales-
sandra Gruppi, presidente di
Strategia & Controllo: «Ho
sempre creduto che per offri-
re un servizio distintivo ai no-
stri clienti per supportarli
nello sviluppo, innovazione e
scalabilità dei loro business
sia indispensabile creare reti
di relazioni con specialisti
nei diversi ambiti. Considi è
uno dei più importanti
player e assieme contribuire-
mo a dare una risposta inte-
grata alle sfide competitive
della crescita».

Supply chain Ma Considi ha
messo a segno anche un altro
colpo in un altro ramo: la ra-
zionalizzazione dei costi e ot-
timizzazione delle procedure
nelle aree della logistica. E
entrata infatti nel capitale di
"Smart Vco Consulting", so-
cietà veronese del Quadran-
te Europa specializzata nella
consulenza per l'ottimizza-
zione della supply chain e de-
gli acquisti per le aziende in-
dustriali. Anche in questo ca-
so il meccanismo è la sotto-

scrizione di un aumento di
capitale che porta a Considi
il 20% di Smart Vco e fa il
suo ingresso nel Cda della so-
cietà veronese con Fabio
Cappellozza, presidente Con-
sidi. «La strategia del miglio-
ramento - spiega Cappelloz-
za - genera un cambiamento
continuo che si estende a tut-
ti i livelli dell'organizzazione
e dei processi aziendali. Mol-
ti clienti ci chiedono di allar-
gare la nostra consulenza su
ambiti sempre più vasti, tra
cui la gestione ottimizzata
della supply chain e la cost
reduction: abbiamo voluto
nella nostra squadra Smart
Vco» . «La collaborazione
con Considi - dicono Carlo
Fois ed Edoardo Savoia di
Vco - non nasce certo oggi:
da anni ci conosciamo e ap-
prezziamo reciprocamente.
Abbiamo avuto modo di lavo-
rare insieme su diversi clien-
ti e la comune filosofia del
miglioramento continuo è
stata valutata positivamente
dalle aziende che ne hanno
usufruito. E stato quindi na-
turale pensare di rafforzare
questa collaborazione». Con
le due operazioni si allarga il
gruppo Considi: un modello
federativo con una decina di
aziende nel mondo della con-
sulenza direzionale e oltre
130 consulenti concentrati a
Nordest ma con presenza in
tutto il Nord Italia. S

1
Pagina

Foglio

04-06-2022
10

www.ecostampa.it

1
6
7
9
2
3

Quotidiano

Tiratura: 32.059 

Diffusione: 24.315


