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Generatori
di valore 
I consulenti sono vettori 
di cambiamento, preziose 
risorse  per evolvere. 
Infatti, il settore è in crescita  

“Nei quattro anni che mi 
aspettano voglio intensifi -
care i rapporti con il nuo-

vo Governo che, defi nendosi ‘del cam-
biamento’, ci offre un assist, visto che la 
Consulenza per defi nizione è vettore di 
cambiamento, e miglioramento, in tut-
to”. 
È questo uno degli obiettivi del neo pre-
sidente di Assoconsult, Marco Valerio 
 Morelli, alla guida di un settore - il mana-
ging consulting - che genera un fatturato 
complessivo di 4,1 miliardi e che dà lavo-
ro a oltre 41mila addetti, l’85% dei qua-
li è composto da professional. Il fatturato 
2017 è aumentato del 7,8% e dall’Osser-
vatorio del Management Consulting, che 
ogni anno Assoconsult organizza insie-
me con l’Università Tor Vergata di Ro-
ma, si prevede una crescita più sostenuta 
(8,3%) per il 2018. “Confi ndustria Con-
sult - prosegue Morelli - è un’immagine 
fedele del settore se si conta il peso che 
le grandi aziende hanno assieme alle me-
die e alle piccole e come questi 
pesi siano confermati dal numero 
dei nostri associati”. 
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L’interlocuzione con il Go-
verno, Morelli la pensa in-
nanzitutto con il Mise, il 

Ministero dello Sviluppo econo-
mico, al quale “offriremo capita-
le intellettuale, esperienza e com-
petenze su alcune direttive quali 
Industria 4.0, digitalizzazione, in-
ternazionalizzazione e sostenibili-
tà. Inoltre - prosegue - credo sia 
possibile anche un’interlocuzio-
ne più strutturata con la Pubblica 
amminsitrazione per aiutarla nel 
miglioramento attraverso proget-
ti pilota. 
Ricordo che rispetto ad altri pa-
esi europei, in Italia la consulen-
za viene usata ancora troppo poco 
nella pubblica amministrazione, 
causando non pochi rallentamen-
ti per quello che invece dovrebbe 
essere un continuo ammoderna-
mento della macchina pubblica”. 
Se Assoconsult nella sua articola-
zione è un’immagine fedele del 
settore, in essa si rende eviden-
te anche che le grandi società di 
consulenza sono da sempre quel-
le che crescono maggiormen-
te, nel 2018 a un tasso superiore 
al 10%, confermandosi il moto-
re dello sviluppo dell’intero com-
parto. 

Comunque, anche le medie, pic-
cole e micro società di consulen-
za, che negli ultimi due anni ave-
vano superato un lungo periodo 
di crisi, crescono a tassi variabi-
li tra il 4 e il 6% ed anche per lo-
ro le attese per il 2018 sono di ul-
teriore crescita”. 
La crescita del mercato della con-
sulenza, aggiunge il presidente 
Morelli, “è trainata dalla consu-
lenza legata all’It e alle Opera-
tions (rispettivamente +29% e 
+24%), mentre la consulenza le-
gata alla Strategia è calata rispet-
to allo scorso anno (-8%). L’at-
tività di consulenza nel settore 
terziario è cresciuta del 7% cir-
ca e rappresenta poco meno del 
55% del mercato. 
L’attività in questo settore è do-
minata dalle grandi società ed 
è concentrata in prevalenza su 
‘Banche e Assicurazioni’, in cre-
scita nell’ultimo anno, ‘Teleco-
municazioni e Media’ ed ‘Energia 
e Utilities’. L’attività di consu-
lenza nel settore manifatturiero 
è aumentata in maniera decisa-
mente superiore alla crescita me-
dia del mercato (+11%), trainata 
da progetti legati al piano Indu-
stria 4.0”.

Pensando ai prossimi 4 anni d’im-
pegno da presidente, che inten-
de vivere “nel solco tracciato dal-
le due precedenti presidenze”, 
Morelli individua la consulenza 
come “centro di sviluppo del ca-
pitale umano, professionale e ma-
nageriale del Paese, una vera e 
propria fucina di talenti per una 
futura classe dirigente”.
“Siamo un generatore di valo-
re per il tessuto imprenditoria-
le nazionale - prosegue - e abbia-
mo anche dimostrato, durante lo 
scorso anno, di essere un driver 
per il piano Industria 4.0, per la 
digitalizzazione e la internaziona-
lizzazione delle imprese. 
Il management consulting è un 
agente d’innovazione e migliora-
mento anche della PA, anche se 
qui siamo davanti ad enormi mar-
gini di miglioramento”. 
Infi ne Assoconsult vuole esse-
re luogo di scambio, di networ-
king e di benchmarking per i pro-
pri associati e non; un ambiente 
inclusivo dove scambiarsi idee e 
condividere esperienze; com’è la 
vera natura di Confi ndustria, con 
la quale Marco Valerio Morelli è 
intenzionato a rafforzare i lega-
mi. 

Intervento 
del presidente 
di Assoconsult, 
Marco Valerio 
 Morelli


