
Antonello Gagliardi 

L'efficienza e la compe
titività delle imprese sono 
sempre più legate alla co
noscenza delle migliori 
tecniche di management, 
che oggi sono in grado di 
rafforzare e sviluppare la 
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professionalità eia poten
zialità di ogni azienda che 
si misura sul mercato. 

In tale contesto Asso-
consult, l'Associazione fe
derativa delle imprese di 
consulenza che aderisce a 
Confindustria, ricopre un 
ruolo di primaria impor
tanza, riuscendo ad offri
re, tramite le aziende di 
consulenza associate, vali
de soluzioni ed efficaci 
strumenti, anche ad un 
territorio dalle esigenze 
specifiche particolari co
me il nostro. 

Il conferimento della 
nomina - direttamente 
dal presidente di Asso-
consult Ezio Lattanzio -
ad Antonello Gagliardi 
quale referente territoria

le per la Calabria, assume 
dunque un valore ancor 
più significativo. Titolare 
della Kairos SVI. & C, so
cietà che in breve tempo è 
diventata una realtà in 
grado di supportare le 
aziende vibonesi nelladif-
ficile sfida dello sviluppo 
continuo e sostenibile, of
frendo servizi avanzati e 
di qualità per la crescita 
organizzativa e commer
ciale, Antonello Gagliardi 
ricopre anche la carica di 
presidente della sezione 
Terziario di Confindustria 
Vibo Valentia, che anno
vera tra le sue fila oltre 50 
imprese. «Essere insigni
to di un così prestigioso ri
conoscimento - dichiara 
Gagliardi - mi gratifica 

immensamente, ma mi 
conferisce anche la re
sponsabilità di dover ope
rare in una regione in cui 
non è per nulla facile pro
muovere la cultura della 
consulenza. Come refe
rente per la Calabria - ag
giunge - sono comunque 
perfettamente consape
vole che in un mercato 
che muta rapidamente, 
proponendo sempre nuo
ve sfide, la nostra è una 
professione fondamentale 
per la crescita economica 
dell'intero sistema pro
duttivo. Spero che nel
l'ambito di questo mio 
mandato nazionale possa 
dare un supporto tangibi
le a tutte le imprese di 
Confindustria Vibo». 


