
 
 

Roma, 28 giugno 2011 – Confindustria, Auditorium della tecnica 
Viale Tupini 65 

 
 
 
 

Il Management Consulting è un settore vitale dell’economia italiana, importante per il contributo 
diretto che fornisce al nostro Paese – in termini di fatturato  e di occupazione – e per il ruolo di 
creazione di valore e di innovazione a favore dell’imprenditoria e della Pubblica Amministrazione. 
 
Nel 2010 l’Osservatorio sul Mercato della Consulenza, la ricerca sviluppata dall’Osservatorio 

ASSOCONSULT, forniva per la prima volta una cornice scientifica e quantitativa a questo settore, 
fino ad allora pressoché inesplorato. Si evidenziava: 

 un settore del valore di 3,5 miliardi di euro, ma meno sviluppato rispetto ad altri paesi europei 
comparabili;  

 un settore molto frammentato ed  estremamente polarizzato, con il 40% del mercato 
rappresentato da grandi imprese per la maggior parte internazionali, multispecializzate in 
pressoché tutte le aree di competenza, con una presenza dominante nel comparto terziario, e 
una miriade di imprese piccole e medie dedicate in prevalenza a servire le PMI italiane, con una 
importante presenza nel comparto manifatturiero e con una focalizzazione sulle tematiche di 
amministrazione e controllo e sulle risorse umane;  

 un settore sottodimensionato per i servizi di consulenza verso la Pubblica Amministrazione se 
confrontato con l’Europa, e una sottopenetrazione delle grandi società di consulenza. 

 
Perché il Management Consulting in Italia è così sottodimensionato rispetto agli altri principali paesi 
europei? Qual è il ruolo delle microimprese di consulenza, e come è possibile trovare dei percorsi di 
rafforzamento per queste aziende? Come si può trasferire alla Pubblica Amministrazione italiana il 
know how di competenze manageriali, organizzative e di innovazione delle aziende di consulenza, in 
un contesto di forte contrazione  del budget di spesa dello Stato, e partendo da una situazione di 
sottoinvestimento in questi servizi? 
 
Queste domande saranno al centro del dibattito nella seconda edizione degli Stati Generali del 
management consulting. L’evento rappresenta un appuntamento annuale di grande rilevanza, in 
cui si affrontano i temi più significativi sullo stato e sulle prospettive del settore, su come evolverà la 
domanda di consulenza in Italia, specialmente a fronte dello scenario economico che stiamo vivendo, 
su come cambierà il rapporto tra cliente e consulente e sulle strategie che le aziende di consulenza 
perseguiranno per avere successo. 
 
I lavori dell’edizione 2011, in programma il 28 giugno a Roma presso l’Auditorium della Tecnica in 
Confindustria, si articolano in due sessioni. 
 
La prima sessione è incentrata sull’Industry della consulenza di management italiana, con la 

presentazione del Rapporto 2010-11 dell’Osservatorio Assoconsult in collaborazione con 
l’Università di Roma Tor Vergata. Ad arricchire il quadro vi saranno: i risultati dell’indagine 
dell’Università L.Bocconi sulla domanda di consulenza da parte degli acquirenti,  un contributo 
sugli scenari da parte di una fra le maggiori personalità internazionali del mondo della consulenza 
e una tavola rotonda con autorevoli top manager sulle prospettive per L’Italia.   

 
La seconda sessione affronterà il tema della consulenza per la Pubblica Amministrazione, con la  

presentazione di un caso virtuoso per la modernizzazione della PA, commentato da importanti 
ospiti. 
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8.30 Welcome coffee  

Registrazione partecipanti 
 

9.30 Saluti e Apertura lavori  
 

10.00 L’industry della consulenza in Italia 

 coordina Enrico Sassoon, Direttore responsabile Harvard Business Review Italia 
 

 Introduce  
Giovanni Benedetto, Responsabile ‘Osservatorio Assoconsult’ 
 

 Osservatorio sulla consulenza: i risultati del Rapporto annuale 2010-2011  

Gustavo Piga, Università di Roma Tor Vergata - Responsabile scientifico Osservatorio Assoconsult 
Corrado Cerruti Università di Roma Tor Vergata - Responsabile Rapporto annuale Indagine Assoconsult 
 

 Indagine Bocconi: "Uscire dalla crisi, reinventando il business: il contributo della consulenza" 

Ferdinando Pennarola, Università L. Bocconi – Professore di Management Consulting 
 

 La consulenza nello scenario internazionale Intervista a Roland Berger 
 

11.15 Tavola rotonda: Quali prospettive per la consulenza di management italiana  

Maria Rita Costantino, M.R. Costantino & Partners 

Mario Gibertoni, Studio Base  

Nino Lo Bianco, BIP Business Integration Partners  
Mauro Macchi, Accenture  
Luca Rossi, AT Kearney 
 

12:15 Il ruolo della consulenza: scelte strategiche e contributo al Sistema Paese 
Ezio Lattanzio, Presidente Assoconsult 
 

 Interventi di:  
Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Aurelio Regina, Presidente UNINDUSTRIA e Confindustria Lazio 
 
 

13.15 Light Lunch 
 
 

14.15 Consulenza e Pubblica Amministrazione: competenze al servizio del Paese 

 coordina Carlo Mochi Sismondi, Presidente ForumPA   
 

 Osservatorio PA: la qualità della spesa pubblica in consulenza  

Franco Perone, Vice Presidente Assoconsult 
 

14.45 Intervento di Roberto Castelli, Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, già Ministro della Giustizia 
 

15,00 Il valore aggiunto della consulenza per la modernizzazione della PA 

Gianni Colucci, Assoconsult Coordinatore Vicario Settore Pubblica Amministrazione 
Filippo Chesi, Assoconsult Gruppo di Lavoro ‘Guida alla PA per l’acquisto di servizi di consulenza’’ 
Domenico Casalino, Amministratore Delegato CONSIP 
 

15,45 Il caso della riforma degli Uffici Giudiziari 

Pia Marconi, Direttrice Ufficio modernizzazione pubbliche amministrazioni Dipartimento Funzione Pubblica 
Cuno Jakob Tarfusser, già procuratore capo della Procura di Bolzano, Giudice Corte Penale Internazionale 
Federico Butera, past President Assoconsult 
 

16:30 Conclusioni  
Ezio Lattanzio, Presidente Assoconsult 
 

16.45 
 

Chiusura Lavori 
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MODULO DI ADESIONE 

 
 

COGNOME          __________________________________________________ 
 
 

NOME             __________________________________________________ 
  
 

SOCIETA’/ENTE    __________________________________________________ 
 
 

RUOLO   __________________________________________________ 
 
 

INDIRIZZO              __________________________________________________ 
    
 

CAP / CITTA’          __________________________________________________ 
 
 

TEL.                          ___________________    FAX      _______________ 
 
 

E-MAIL                   __________________________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali  
ASSOCONSULT, titolare del trattamento, ha estratto i Suoi dati personali da banche dati pubbliche. I dati, di cui non è prevista la diffusione, sono 
trattati con o senza l'ausilio di sistemi elettronici/automatizzati, solo dagli operatori incaricati del trattamento ed unicamente a fini di  comunicazione.  
Potrà rivolgersi ad ASSOCONSULT (info@assoconsult.org) per avere pieno riscontro di quanto dichiarato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 
del D.Lgs.196/2003, per consultare, modificare e cancellare i dati, opporsi al loro utilizzo nonché per conoscere il nome del Responsabile del  
trattamento. 
Per consentire o meno l’utilizzo dei Suoi dati personali, barri una delle caselle sottostanti. 

  

o Do il consenso    

o Nego il consenso 
 
per il al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra esposte. 

 
 

Firma ......................................................... 

 

Per confermare la propria partecipazione si prega di inviare l’apposita scheda compilata alla Segreteria 
Organizzativa: 

ASSOCONSULT 

Tel. 06.97616704 - Fax 06.96048780 

e-mail: info@assoconsult.org 
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