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Consulenzaalle imprese
Considisiuniscea Sinedi
«Nuova strategia comune
con team integrati per
assistere le Pmi a cui
guardano gli investitori»

Gli investitori internazionali
guardano semprepiù alle no-
stre Pmi-piccole emedie im-
prese: un'ottima opportuni-
tà per le aziende del Made in
Italy che tendono a consoli-
darsi puntando alla crescita.
«Ma per essererealmente at-
trattive e in grado di affronta-
re scenari internazionali le
nostre imprese necessitano
anche di partner che parlino
la loro lingua esiano in grado
di accompagnarle in questa
fasedi trasforma/,ione. E con
queste premesse - annuncia
una nota- che nasceoggi un
polo di eccellenza nella con-
sulenza alle imprese del nor-
dest: Considi, una delle prin-
cipali società italiane di con-
sulenzanel campo dell'opera-
tion & innovation manage-
ment, unisce le forze con Si-
nedi, società di consulenza
strategica e direzionale con
sede a Padova. Dall'unione
tra le due realtà, a cui vanno
aggiunti i partner di Considi
(Chr, Mixa Consulting eVita-
le Zane & co.) 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 affiancare
lo sviluppo delle imprese a
360 gradi».

L'accordo prevede l'ingres-
so di Considi nel capitale so-
ciale di Sinedi, una
que della consulenza direzio-

che dal 2000 lavora a
fianco di Pmi eaziende di di-
mensioni medio-grandi in
tutto il territorio nordestino.
L'obiettivo è dare vita ad una
strategia comune, con un'of-
ferta integrata chevada dalla
lean manufacturing all'inno-
vazione, dal controllo di ge-
stione allapianificazione stra-
tegica passando per Indu-
stria4.0».
«Il nostro network - dicono

l'ad Fabio Cappellozza e il
presidente Gianni Dal Pozzo
di Considi - oggi si arricchi-
scedi una nuova importante
partnership strategica, a di-
mostrazione di come Considi
sia ogni giorno di più un pun-
to di riferimento per la consu-
lenza in Italia e a Nord-Est,
partner imprescindibile per

tutte quelle aziende che vo-
gliono sviluppare nuovi mo-
delli di business, migliorare
le prestazioni dei propri pro-
cessi produttivi e innovare i
propri prodotti eservizi in ot-
tica Industria4.0 consolidare
e accrescerela loro posizione
sul mercato».
E Marco Costamagna presi-

dente di Sinedi: «L'accordo
formalizza e trasforma in un
progetto di sviluppo comune
una collaborazione con Con-
sidi che in realtà eragià inizia-
ta da qualche anno. La nuova
alleanza equity consentirà la
definizione di una strategia
di sviluppo comune, con la
messa a punto di un'offerta
integrata dei servizi del grup-
po ela composizione sui pro-
getti di team misti di consu-
lenti, aumentando qualità e
l'ampiezza delle competenze
professionali del gruppo». •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Good Producta Coma from GoodThlnking
H f aaT D J. »

V
Fabio Cappellozza e Gianni Dal Pozzo di Considi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 10
SUPERFICIE : 16 %

AUTORE : N.D.

5 ottobre 2019


