COMUNICATO STAMPA
Confluenza di ASSORES in ASSOCONSULT Confindustria.
Una continua crescita di rappresentanza per le imprese di consulenza:
oltre 2,4 miliardi di euro il valore degli associati.

Roma, 1 aprile 2011 - ASSORES - Associazione Italiana delle Società di Ricerca e Selezione, Executive
Search e Consulenza Direzionale per le Risorse Umane confluisce in ASSOCONSULT - Associazione
Federativa Imprese di consulenza aderente a Confindustria.
ASSORES, nata nel 1989, raggruppa oggi circa 120 aziende con oltre 1000 consulenti attivi su tutto il
territorio nazionale. Ad ASSORES fanno capo le società, autorizzate dal Ministero del Lavoro, che
svolgono consulenza nella ricerca e selezione del personale, nell’ outplacement e nella consulenza
nello sviluppo delle risorse umane e offrono alle aziende committenti ed ai candidati garanzie di
professionalità e correttezza nello svolgimento delle attività (www.assores.it).
Grazie a questa confluenza, ASSOCONSULT aumenta ulteriormente la propria rappresentanza
numerica e qualitativa: negli ultimi due anni, infatti, il numero di imprese associate è passato da 101
a 380, con un giro di affari complessivo di oltre 2.4 miliardi di euro.
Si tratta di un passo significativo per il percorso di crescita avviato nel 2009 dall’attuale presidenza.
Ezio Lattanzio, Presidente ASSOCONSULT, lo descrive così: "L'operazione costituisce un esempio
virtuoso dell'ineludibile processo di aggregazione tra le diverse realtà associative, nell'interesse generale
delle imprese e del Paese. In questo processo, ASSOCONSULT è il luogo dove le varie anime e
articolazioni del Management Consulting in Italia trovano adeguata rappresentanza."
L’importanza di questo accordo è sottolineata da Gilberto Marchi, Presidente ASSORES: " “Si è
trattato di una decisione molto importante per ASSORES, determinata dalla pressante esigenza di ottenere
maggiore rappresentanza presso gli organismi in cui sono prese le decisioni ed emanate le leggi che
regolano la nostra professione; l’Assemblea ha ritenuto che, con una presenza organica e ufficiale
nell’ambito di Confindustria, le istanze del mondo della ricerca e selezione e dell’outplacement possano
trovare l’appoggio a loro necessario per operare in un quadro normativo che sia di sostegno e non di
ostacolo alla nostra professione. Inoltre gli Associati Assores sono orgogliosi di poter contribuire , nel
sistema Confindustria, al processo di progressiva considerazione del valore delle risorse umane.

---ASSOCONSULT è l'associazione che rappresenta le imprese di consulenza più significative del settore.
Attraverso il proprio Osservatorio, ASSOCONSULT in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata fornisce annualmente una cornice scientifica e quantitativa all’industry della consulenza in Italia,
le cui prospettive. con riferimento al contributo per la ripresa e lo sviluppo del sistema economico nazionale,
vengono dibattute in occasione degli Stati Generali del management consulting (www.assoconsult.org).
ASSOCONSULT aderisce a CONFINDUSTRIA, CSIT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, FEACO
Federazione Europea delle Associazioni di Management Consulting.
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