
  

Bain & Company entra in Assoconsult 

 

Milano, 13 aprile 2021. Assoconsult, l’Associazione che rappresenta il settore del 
Management Consulting in Italia, dà il benvenuto a Bain & Company come nuova 

associata.  
 
“Siamo lieti di poter accogliere in Assoconsult una realtà come Bain & Company, market 

leader nella consulenza strategica. Il particolare contesto socio-economico che stiamo 
vivendo, caratterizzato da forte complessità, richiede un cambio di passo che avrà 

inevitabilmente bisogno di pianificazione industriale, visione di lungo termine, 
condivisione di expertise, velocità di execution, capacità di gestione di diversi livelli di 
leadership e trasversalità. Questi sono i core values del Management Consulting, e il 

nostro obiettivo come associazione è mettere a sistema queste competenze a servizio 
del Paese e delle sue Istituzioni: oggi, con l’ingresso di Bain, abbiamo rafforzato 

ulteriormente la nostra capacità di fare squadra in un momento così delicato per il 
paese”, ha commentato Marco Valerio Morelli, presidente di Assoconsult.  
 

“In momenti di trasformazione profonda come quello attuale, le migliori energie e 
competenze hanno il dovere di mettersi a disposizione per accelerare la ripresa 

economica e sociale e per progettare concretamente un’Italia migliore da consegnare 
alle prossime generazioni. La consulenza strategica – che supporta le aziende nel 
superare le crisi e le aiuta ad adattarsi e vincere le sfide di business – non può esimersi 

dal contribuire attivamente alla costruzione del futuro del Paese. Assoconsult è il partner 
ideale con cui impegnarci concretamente in ottica di sistema sui temi più attuali e 

rilevanti, quali per esempio sostenibilità ambientale, ma anche sociale ed economica 
per l’individuazione e il raggiungimento di un punto di equilibrio di medio e lungo periodo 
”, ha aggiunto Roberto Prioreschi, Managing Director di Bain & Company Italia 

e Turchia. 
 

_________________________ 

A proposito di Assoconsult  

Costituita nel 1997, Confindustria Assoconsult è l'Associazione che rappresenta le imprese di Consulenza di Management 

presenti in Italia, un settore che oggi vale un giro d’affari complessivo di 4,8 miliardi di euro. Assoconsult si impegna a 

diffondere la conoscenza delle migliori tecniche di strategia e management per accrescere efficienza e competitività delle 

aziende e della Pubblica Amministrazione. La mission di Assoconsult è dare valore alla Consulenza, supportando in modo 

visibile ed efficace le organizzazioni di tutti i comparti pubblici e privati per accrescere la capacità competitiva globale 

del sistema Italia, promuovendo il ruolo e l’immagine dei consulenti.  

A proposito di Bain & Company  

Bain & Company è l’azienda di consulenza globale che aiuta le aziende change-makers più ambiziose a definire il proprio 

futuro. Con 59 uffici in 37 paesi, lavoriamo insieme ai nostri clienti come un unico team con un obiettivo condiviso: 

raggiungere risultati straordinari che superino i concorrenti e ridefiniscano gli standard del settore. 

L’approccio consulenziale di Bain è altamente personalizzato e integrato e, grazie alla creazione di un ecosistema di 

innovatori digitali, assicura ai clienti risultati migliori, più veloci e duraturi. 

Fondata nel 1973 a Boston, in Italia ha celebrato il trentennale nel 2019: la sua approfondita competenza e il portafoglio 

di clienti si estendono a ogni settore industriale ed economico e in Italia la rendono leader di mercato.  

Per maggiori informazioni: www.bain.it.  

Seguici su Twitter @Bain_Italia @BainAlerts. 

 



  

Contatti per i Media – Confindustria Assoconsult 

Lucia De Sario | desario@assoconsult.org | + 39 3421663878 

  

 

Contatti per i Media – Bain & Company  

Lara Visini | lara.visini@bain.com | + 39 3421456301 

Lelio Alfonso | lelio.alfonso@cominandpartners.com | + 39 3346054090  

Orsola Randi | orsola.randi@cominandpartners.com | + 39 3393273672  
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