CONFINDUSTRIA ASSOCONSULT
La Consulenza di Management
in Italia

Confindustria Assoconsult, l’Associazione delle imprese di Consulenza di
Management, rappresenta le organizzazioni più importanti del settore della
consulenza. Aderisce a CONFINDUSTRIA, FEACO (Federazione Europea
delle Associazioni di Management Consulting) ed ECSSA (European
Confederation of Search and Selection Associations- Federazione Europea
delle Associazioni di Ricerca & Selezione Personale).
A livello nazionale e internazionale il settore del Management Consulting
attraversa da alcuni anni un processo di trasformazione. In questo scenario
Assoconsult si propone di contribuire, attraverso i suoi Associati, alla ripresa e
allo sviluppo del sistema economico nazionale, offrendo soluzioni e approcci
pensati sulle specifiche esigenze del nostro contesto.
La missione di Confindustria Assoconsult è pertanto dare valore alle imprese
di consulenza, e contribuire allo sviluppo di un settore che, grazie al proprio
ruolo, svolge una funzione fondamentale di diffusione dell’innovazione e di
miglioramento della capacità competitiva delle imprese e delle organizzazioni
pubbliche e private del sistema Italia.
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Rappresentanza e tutela della
Categoria
L’autorevolezza riconosciuta ad Assoconsult dalle
istituzioni del nostro Paese permette all’Associazione
di tutelare e promuovere attivamente i legittimi
interessi giuridici, economici e professionali dei
propri Associati. Ci rapportiamo con le istituzioni
stesse, con le organizzazioni economiche, politiche,
sociali e culturali del Paese e della Comunità
Europea, per sviluppare iniziative tese a qualificare
la consulenza, valorizzare la nostra immagine e la
nostra riconoscibilità sul territorio.

Stati Generali del Management
Consulting
Gli Stati Generali del Management Consulting sono un
appuntamento dalla straordinaria valenza sinergica.
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
CONFINDUSTRIA ASSOCONSULT, che fornisce
una base unica di conoscenza sulla struttura e sulle
dinamiche di sviluppo del settore della consulenza di
management.

Osservatorio sul settore della
consulenza
Dal 2010 annualmente l’Osservatorio Confindustria Assoconsult sul settore della consulenza elabora, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, un
Rapporto nel quale sono contenuti dati e analisi relative
alla dimensione e alle dinamiche del business.
Un consistente patrimonio informativo che permette
a ciascuna impresa associata di sviluppare analisi
competitive, di comprendere gli spazi esistenti di
miglioramento e, a livello aggregato, di dimostrare alle
controparti istituzionali il valore creato dalle aziende
in termini di fatturato, di impiego di risorse intellettuali,
di impatto sull’economia e sulla modernizzazione
del Paese. L’Osservatorio Assoconsult approfondisce
inoltre temi legati alla domanda di consulenza da
parte delle PMI e della PA.

Specializzazione
Lo scenario di mercato oggi richiede competenze

sempre più specialistiche. Per questo Assoconsult
è articolata in settori che valorizzano aree di
specializzazione affini tra imprese di consulenza,
con caratteristiche simili in termini di offerte e
competenze. Attraverso incontri di Settore, Gruppi di
Lavoro e Laboratori tematici è possibile la condivisione
delle problematiche di gestione che si trovano spesso
ad affrontare le imprese di consulenza. La rete
Assoconsult fornisce inoltre un supporto all’azione di
start up e la formazione qualificata di neo consulenti.

Networking
Assoconsult crea occasioni d’incontro e luoghi
per mettere in rete gli Associati, favorendo legami
di profonda familiarità con il territorio nel quale
intervengono gli operatori del settore e dando la
possibilità di confrontarsi, per scambiare opinioni
e soluzioni. Ciò avviene attraverso Incontri di Area
Territoriale, eventi, formazione di ATI tra Associati,
interscambi di risorse con specifiche competenze
professionali e il collegamento con altre reti e
Associazioni.

Sviluppo di relazioni internazionali
Un obiettivo di primaria importanza è acquisire
consapevolezza della complessità in cui si è inseriti
e comprendere quali siano le scelte strategiche più
idonee e premianti. Per questo Assoconsult è attiva
per ampliare le opportunità di internazionalizzazione
delle imprese associate.

Etica della professione
La sottoscrizione del Codice Etico di Assoconsult
apporta autorevolezza alle singole imprese di
consulenza che beneficiano di un’immagine
virtuosa. Garanzia di professionalità, serietà e
solidità, rappresenta il primo codice etico in Europa
finalizzato alla responsabilità sociale.

Servizi e convenzioni
Tra i principali servizi vi sono la segnalazione di
bandi di gara, il monitoraggio di bandi di gare
anomale, la rassegna stampa settimanale gratuita
e le partnership con le più importanti Università.
Sono disponibili inoltre per tutta la base associativa
le convenzioni di Confindustria che permettono di
usufruire di ulteriori molteplici servizi, in convenzione
con società terze e con una notevole riduzione di
costi per le aziende che vi aderiscono.

