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CONFINDUSTRIA, ASSOCONSULT: PAROLE BONOMI INDICANO PERCORSO COMUNE, GOVERNO 
COINVOLGA AZIENDE SU PROGETTI NECESSARI 
Morelli: “Nostro settore Consulenza pronto a dare una mano per ritorno a fiducia auspicato da 
Patuanelli” 
 
“La visione alta e lungimirante a cui ha fatto riferimento il presidente Bonomi e che oggi più che mai 
si rende necessaria, per l’uscita del nostro paese da questo momento difficile, indica un percorso 
comune che non può vedere protagonisti singoli soggetti o battitori liberi. Le parole del Presidente 
di Confindustria parlano esplicitamente di una ripartizione delle attuali responsabilità, che mi 
auguro veda il Governo coinvolgere il nostro mondo nella realizzazione dei progetti necessari a 
garantire un futuro migliore alle nostre aziende e ai nostri figli”. Queste le parole di Marco Valerio 
Morelli, Presidente di Confindustria Assoconsult l'Associazione delle Imprese di Consulenza di 
Management, presente oggi all’Assemblea di Confindustria. “Nella necessità di definire e indirizzare 
la politica economica e industriale dell'Italia, facendo ognuno la propria parte, risuonano come 
raccomandazione anche le parole che Bonomi ha speso per la mai raggiunta, e doverosa, parità 
retributiva delle donne. Già da molti anni il contributo delle lavoratrici del nostro paese è divenuto 
fondamentale; nel settore del Management Consulting ne siamo consapevoli e anche se molto c’è 
ancora da fare siamo d’esempio in questo senso”. Morelli ha poi commentato anche le parole del 
Ministro Patuanelli: “Ho molto apprezzato il passaggio del discorso del Ministro sulla fiducia. Il MiSE 
è da sempre un riferimento importante per il nostro settore e proprio nell’intenzione di cogliere 
questo invito a collaborare tutti insieme, Assoconsult è a disposizione per offrire un aiuto immediato 
nell’analisi dei numerosi progetti che saranno oggetto del Recovery Fund. Auspico che sia possibile 
quanto prima un incontro in tal senso”. 
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