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 è l'Associazione che rappresenta le imprese di consulenza 

più significative del settore, che esprime un fatturato complessivo pari a 4,1 miliardi di euro e 

un’occupazione di oltre 41.000 addetti, attestandosi tra i Settori a maggiore intensità di capitale 

umano e con il maggiore tasso di assunzione di giovani neolaureati. Le imprese ad essa aderenti 

condividono etica, valori e visione. Insieme, partecipano allo sviluppo di iniziative, riunioni 

tematiche, incontri, scambio di esperienze, gruppi di lavoro, ricerche, network ed eventi per il 

proprio settore di specializzazione. 

Infatti Assoconsult ha tra gli obiettivi della sua  di: 

- Esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di 

interlocuzione esterna ed istituzionale; 

- Assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa; 

- Erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio. 

Due i  : 

- gli in primavera: l’evento, a cadenza periodica annuale, si 

propone come fondamentale luogo di riferimento per i principali operatori al fine di 

esaminare, approfondire ed elaborare previsioni sullo stato e sulle prospettive del settore. 

Incontri, presentazioni e dibattiti sono aperti anche ad altre categorie imprenditoriali e 

professionali, che possono avvalersi dei risultati dell’Osservatorio di Assoconsult, che 

fornisce una base unica di conoscenza sulla struttura e sulle dinamiche di sviluppo del 

settore della consulenza di management; 

- il in autunno: ovvero due giornate dedicate interamente al Settore  della 

Consulenza e durante le quali si alterneranno momenti di dibattito e momenti di lavoro 

progettuale, in un clima di networking, di collaborazione e di confronto culturale, per 

l'accrescimento delle conoscenze e  delle relazioni professionali tra i rappresentanti della 

nostra Associazione e i maggiori player dello scenario economico. 
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Il che, nel suo carattere itinerante a spasso per l’Italia,  quest’anno farà tappa 

a Milano, è anche un momento programmatico di particolare importanza in quanto permette una:  

- : ovvero riflettere, da quest’anno, sul nostro modo di fare azienda di 

consulenza e sulle opportunità future grazie al confronto con il mondo esterno;  

- : ovvero progettare i nostri ambiti di azione per il quadriennio 2018-

2021, ricordando il valore della progettualità per assicurare le missioni istituzionali; 

- : ovvero vedere l’Associazione come luogo di servizio agli 

Associati indirizzando la sua azione in questo senso; 

- : ovvero incrementare la cultura della consulenza in Italia;  

- : ovvero sostenere la nostra immagine sul mercato;  

- : ovvero promuovere lo scambio ed il networking;  

- : ovvero riflettere in chiave europea FEACO sul raffronto con gli 

altri stati membri. 

All’interno di questa 2 giorni, quest’anno ci sarà un momento centrale, dedicato al: 

 al 

quale interverranno  importanti personalità istituzionali e aziendali dell’attuale scenario economico: 

dott. ; avv. 

dott.  . 
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14.00: Apertura lavori e saluti iniziali 

14.15 – 16.00:  

- Carlo Bonomi - Presidente di Assolombarda 

- Alessandra Perrazzelli -  Vice Presidente di A2A 

- Rosario Strano -  Chief Operating Officer di Gruppo Intesa San Paolo 
 

� 16.00 – 16.30: coffee break 
 

16.30 – 17.00: 

- Marco Valerio Morelli – Presidente Assoconsult 
 

17.00 – 18.30: 

 

18.30 – 19.30: 

        
““““Lo stato dell’arte Lo stato dell’arte Lo stato dell’arte Lo stato dell’arte della Misuradella Misuradella Misuradella Misura    Juncker”Juncker”Juncker”Juncker” 

- Giuseppe Mazzullo -  Direttore Generale Cicas 

- Michele Colistro  - già Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Resp. 
Nazionale Misure Dirette di Finanziamento dall’Europa 
 

“A“A“A“Analisi risultati nalisi risultati nalisi risultati nalisi risultati confronto sul mercato internazionale FEconfronto sul mercato internazionale FEconfronto sul mercato internazionale FEconfronto sul mercato internazionale FEAAAACOCOCOCO””””    

- Video intervento di Eric Falque – Presidente FEACO 
 

� 20.00 cena 
 


