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CONSULENZA La società concretizza la vocazione a generare valore

Considi, doppio risultato
Benefit e società per azioni
Il gruppo è formato da 10
aziende e 130 consulenti
Si punta a chiudere il 2022
con 15 milioni di fatturato

SO Società benefit e società
per azioni: questo il doppio ri-
sultato conseguito recente-
mente da Considi, la società
con sede a Grisignano di Zoc-
co, leader nel management
consulting. "L'azienda - si leg-
ge in una nota diffusa dalla
società - concretizza anche
nella denominazione sociale
la sua vocazione innata alla
generazione di valore e alla ri-
cerca del beneficio comune
per persone, imprese e tessu-
to produttivo del Paese". Con
società benefit si intende
un'impresa che operi in mo-
do sostenibile e trasparente
nell'interesse della collettivi-
tà: «E insieme un traguardo
e una partenza - dichiara il
presidente di Considi, Fabio
Cappellozza -. Considi già
nei fatti si sentiva una società
volta a contribuire a diffonde-
re la cultura del miglioramen-
to continuo, per favorire im-
patti positivi a 360 gradi at-
traverso persone, processi e
tecnologie. Perciò il percorso
è stato naturale, e ha unito la

La sede 11 complesso che ospita Considi a Grisignano di Zocco

forma alla sostanza». «Per il
raggiungimento di tale sco-
po, la società intende favorire
nel medio e lungo termine l'e-
voluzione dell'attuale siste-
ma industriale verso un'eco-
nomia sostenibile, resiliente,
"umanocentrica"» aggiunge
Gianni Dal Pozzo, ammini-
stratore delegato di Considi.
L'altro risultato a cui è giun-

ta il gruppo, formato da dieci
aziende e oltre 130 professio-
nisti della consulenza, è la tra-
sformazione in società per
azioni, "un passaggio voluto
per dare maggior forza ad un
gruppo in continua espansio-

ne, che prevede di chiudere il
2022 con un fatturato aggre-
gato di 15 milioni di euro.
«Un traguardo che ci permet-
te di proseguire nel nostro
percorso di sviluppo, raffor-
zando la nostra capacità di
competere» commentano
Cappellozza e Dal Pozzo. La
trasformazione della forma
giuridica arriva dopo due
nuove acquisizioni che han-
no allargato la rete di partner-
ship e dopo l'ingresso in Eli-
te, il programma di Borsa Ita-
liana che connette le imprese
a diverse fonti di capitale.
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