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Aumento di capitale per Strategia&Controllo:
entrano Considi, Forza Vendis e Dante Laudisa
La società di management consulting si focalizzerà su sviluppo, innovazione e scalabilità.
Obiettivo: crescere sia in termini di competenze sia di dimensione e relazioni
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Sviluppo, innovazione, scalabilità: sono queste le parole chiave che hanno sigillato l’accordo per l’aumento di
capitale di Strategia&Controllo, società di management consulting fondata nel 1999 da Michele Reali e Alessandra
Gruppi, specializzata nell’accompagnare le aziende nel percorso di crescita, pianificazione e controllo strategico,
managerializzazione e trasformazione digitale.

Strategia&Controllo ha aperto il capitale a Considi (20%), Forza Vendis di Giovanni Cadamuro (5%), e Dante
Laudisa (5%).
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A seguito dell’aumento di capitale, Alessandra Gruppi detiene il 51%, Michele Relai il 4%, Gianmarco Zanchetta
(entrato nella società nel 2014) il 15%.

Strategia&Controllo ha sede principale presso il Polo Tecnologico Alto Adriatico a Pordenone (Fvg), centro di
trasferimento tecnologico per l’Industry 4.0 certificato Mise, di cui è diventata socia di capitale nel 2021, e
possiede sedi secondarie a Milano e Roma. Dal 2020 si è distinta nel panorama nazionale per essere stata
promotrice di numerose iniziative di sensibilizzazione, formazione e consulenza in ambito digital servitization.

 

Considi

Con sede a Grisignano di Zocco (VI), Milano e Brescia, Considi da oltre 40 anni è una società di consulenza leader in
Italia nel settore dell’Operation & Innovation Management, specializzata nei servizi legati al Toyota Production
System e alla Lean Organization. Partner esclusivo per l’Italia di Toyota Academy e della Tms & Tps Certificate
Institute giapponese e Partner esclusivo per l’Europa di Toyota Engineering Corporation (Tec), dal 2019 collabora
con T2i e Talent Garden Padova dando vita a I-Center, l’Innovation Hub dedicato alle Piccole e Medie Imprese
manifatturiere, e ha attivato una importante collaborazione con il Lean Center di Cuoa Business School per la
diffusione della cultura Lean in Italia. Negli ultimi anni ha costruito una rete di partnership con le aziende
partecipate Prorob, Ergoal, Sinedi, Sviluppo Formazione, Chr, Mixa, Vitale – Zane & Co Srl, Strategia&Controllo e
Smart Vco Consulting.

 

Forzavendis

Fondata da Giovanni Cadamuro, che ricopre anche la carica di amministratore delegato, Forzavendis si occupa di
Servitization Manager. Cadamuro è laureato in Economia e commercio, Master in Marketing Management. Dopo
aver operato come imprenditore nel settore del marketing e comunicazione si occupa di accompagnare le aziende
nello sviluppare nuovi approcci al mercato delle vendite fisiche e nuovi canali di vendita sfruttando la
digitalizzazione come asset strategico in ottica di servitizzazione interna (agenti/distributori) ed esterna
(clienti/prospect). L’azienda fornisce servizi su temi di strategia, organizzazione e miglioramento operativo con
particolare focus in area commerciale e marketing.
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TAGS Considi Dante Laudisa Digital Servitization Forza Vendis In Breve management consulting Strategia&Controllo

Dante Laudisa 

Manager attivo da oltre trentacinque anni nel settore dell’Information Technology, con focus su Processi e Modelli
nel settore Financial Services e Industria, Dante Laudisa ricopre il ruolo di Vice Direttore Generale Vicario e
coordinatore del Dipartimento Tecnologie e Processi Informativi presso il Centro Studi Grande Milano. Già Membro
del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico Cresci, cooptato come Consigliere Nazionale e Membro del
Consiglio Direttivo di Assintel – Imprese per l’Italia. Dante Laudisa, assieme a Ferruccio Maccarini, è Co-Founder
di Paradigmix, brevetto nazionale industriale del Sistema per la gestione e il controllo del ciclo di vita e per la
valutazione del rischio di impianti produttivi. Laudisa è anche direttore marketing e comunicazione di Gft Italia,
fornitore di servizi IT e di ingegneria del software.
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