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COMUNICATO STAMPA 

 
CONSULENZE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:  

L’ONU INVITA IL MANAGEMENT CONSULTING AL FORUM MONDIALE  
SULL’E-GOVERNMENT  

   
Ezio Lattanzio, presidente di Confindustria Assoconsult e chairman della Federazione 

europea delle associazioni di management consulting FEACO, interverrà oggi al palazzo di 
vetro ai lavori della conferenza “E-government: from policy to practice” 

 

Roma, 27 giugno 2012 – Il ruolo chiave della Consulenza nei processi di innovazione e 

riforma del settore pubblico: sarà questo il tema dell’intervento di Ezio Lattanzio, Chairman 

FEACO e Presidente di Confindustria Assoconsult su invito delle Nazioni Unite al forum mondiale 

sul settore pubblico, in programma dal 25 al 27 giugno 2012 a New York. 

Il ruolo esercitato dalla consulenza nella riorganizzazione dell’e-governance, in termini di 

innovazione, efficacia, efficienza e lotta alla corruzione, è di grande interesse nel dibattito sui 

processi di crescita e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni di tutto il mondo.  

 “Mentre in Italia il rapporto di collaborazione tra pubblica amministrazione e settore della 

consulenza è troppo spesso complicato da storture che influiscono in modo negativo sulla qualità 

dei servizi e sulla spesa, tra cui cito la scarsa trasparenza nelle gare pubbliche, la mancanza di 

parametri per la selezione della consulenza, la frammentazione degli  incarichi e il radicamento del 

fenomeno “in house” (per cui la PA compra consulenza da se stessa) - sottolinea Ezio Lattanzio, 

Presidente di Confindustria Assoconsult – altrove è chiara la consapevolezza del valore che il 

Management Consulting può apportare in generale sui Sistemi Paese”. 

Fucina di leader e manager di successo, una presenza quotidiana nella finanza, nell’economia 

reale, nella società civile, sono i tratti comuni di un settore che ha generato i modelli di 

management più innovativi.  

In Europa, il Management Consulting vale 89 miliardi di euro (dati Feaco 2011). “Negli ultimi 

tre anni, i paesi che crescono di più sono quelli con una maggiore incidenza del management 

consulting sul PIL. Purtroppo l’Italia non è fra questi. – conclude Lattanzio. – Dai dati del nostro 

Osservatorio, il settore vale poco più di 3 miliardi di euro e dà un contributo al PIL nazionale pari 

allo 0,20%. In questo quadro, il settore pubblico è in forte calo rispetto agli anni precedenti e pesa 

solo il 12%. In Italia le committenze, già al di sotto della media europea, scendono del 5% per un 

valore totale di 390 milioni di euro. Quando i giornali italiani citano l’enorme spreco di denaro 

pubblico puntando il dito sulle consulenze d’oro, evidentemente non si riferiscono alla consulenza 

in forma di impresa”. 
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CONFINDUSTRIA ASSOCONSULT è l'associazione che rappresenta le imprese di consulenza più significative del 

settore e, di recente, anche le imprese associate ad ASSORES. Aderisce a CONFINDUSTRIA, CONFINDUSTRIA 

INTELLECT, FEACO Federazioni Europea delle Associazioni di Management Consulting. 

A CONFINDUSTRIA ASSOCONSULT aderiscono oltre 500 imprese di consulenza piccole, medie, grandi che 

condividono etica, valori e visione. Insieme, partecipano allo sviluppo di iniziative, riunioni tematiche, incontri, scambio di 

esperienze, gruppi di lavoro, ricerche, network ed eventi per il proprio settore di specializzazione. 

Ogni anno, CONFINDUSTRIA ASSOCONSULT in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata, rende noto i 

risultati dell’Osservatorio sul mercato della consulenza. Fornisce dati sull’andamento del settore e sulle singole practices 

della consulenza per sviluppare analisi competitive e misurare il valore creato dalle aziende in termini di fatturato, di 

impiego di risorse intellettuali, di impatto sull’economia e sulla modernizzazione del Paese. 

 

 


