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el settore della consulenzaditezionalee organrzzativaoperanoin Italia, secondoi dati forniti da Assoconsult,
menodi 9 mila aziendecon
21 mila addetti e un giro dbffari di 2,5 miliatdi. La grande maggioranzadi questesonopiccole realtà.,se si tiene conto che le 650 imprese
associate
a Confindustriaimpieganoda solàcirca 20 mila addetti, ovvero 1'80%odel totale. Nel nosuo paese
questo comparro conta relativamente poco: secondo i dati della
Feaco, la Federazione europea delle associazioni di consulenza
manageriale, in Italia il settore nel2006 rappresenravalo 0,lj%
del Pil contro lo 0,66% della media europea. È il duto più basso
fra i grandi della Ue: metà della Francia, un terzo della Spagna,
un quinto della Germania. In Europa il businessdella consulenzavale 74 miliardi mentre il fatturato italiano è inferiore a quello di Paesi come lAustria o I'Olanda. II Mondo ha chiesto a Luciano Monti, presidente di Assoconsult, lassociazione delle imprese di consulenza direzionale e organizzatlase la situazione è
realmente come la fotografano i dati.

Doma,nda,. Siamonaniin mezzoa giganti?
Rlsposta,. Non sorroil profiloqualitativo.La ragionedi
questo scarso peso è dovuta alla tipologia della
domanda: la consulenza è allineata alla
struttura produttiva del Paese.L80%
della richiesta in Europa è generata
dalle multinazionali, il resto dalle

qualificato,
Estremamente
maancora
sottodimensionato,
inltaliail settore
dellaconsulenza
tentaunfaticoso
recuper0
rispetto
aicomparti
europei.
Econla pubblica
amministrazione...
medie imprese,quasi nulla dalle piccoie.Da noi questedue realtà sonopochee di dimensioneinferiorealle europee:il tessuto
produttivo è compostoprevalentementeda piccoleaziende.
D. Quindinessunritardodel businessconsultingtricolore?
R. Anzi, direi che i tassidi crescitarecenrisonoallineati con
quelli europei:tl 12% nel 2006 contro il I)J% della Ue: nel
2007 I'incrementodel settoreè stimato nel IJ%oannuollche non
è poco in assenzadi grandi driver. Anche le prospettiveper il
2008 appaionobuone,nonostanreI'andamentodella Borsae le
difficoltàcon la pubblicaamministrazione.
D. ll mercatovedeun continuoturnovernelladomanda?
R. C'è statoil boom delle pùvatizzazioni,poi, delleaggregazroni bancarie,per non parlate dell'implementazionedi norme Ue
o mondiali. Al momento non rirano le quotazioni, ma il filone
delle m&a è molto dinamico con potenzialitàLinespressesul Mac
(Mercatoalternativo del capitale,ndr) e nel venrure capital.
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D. Oltrealle grandicostanti(selezione,
formazionee incentivazionedel personale,
businessprocessrestructuring
e lt) quali
sonoi nuovitrend?
R. Tra i driver di lungo termine più fiorenti ci sono l'inrernazionafizzazionee il ricambio genenzionale:sta andandoin pensionela generazione
che ha creatoaziendenegli anni '60 e'70.
D. Ci si attendeun'impennatadelle richiestedalle utility, impegnatein un processodi ripensamento,e una ricadutadovuta
dall'impellente
domandainfrastrutturale?
R. La nosffasfidaper le societàè prevederequali sarannoi clienti e i temi che generanola domandafutura di consulenza.Questo perchéil cliente non ha più rempo o voglia di farc formazione allbperatore. Si aspetta che il suo intedocutore sia perfettamente a conoscenzadel suo business.
D. PerprevederelhndamentodelladomandaAssoconsultvuole
promuovere,in partnershipcon I'universitàdi TorVergata,la costituzionedi un Osservatorio
sull'usoe valorizzazione
dellaconsulenzadella Pa. Serviràdawero?
R' Al ritardo culturale della pubblica amminisrrazione,checon
grandedifficoltà.organizzaconcorsie appalti veramenteaperd al
privato, si è aggiunto un problema specifico.Direi quasi semantico. Con la parola consulenzasi intendono sia servizi complessi
e ad alto valore aggiunto resi da personaleestremamentequalifrcatoorganizzatiin attività d'impresa,siaindefiniti supporti forniti non si sa come e quando da personeprive di curiculum e

Sviluopo
e intesrazione
19.07;

ll business
consulting
è I'attività
leader
nellaconsulenza
Business
Consultins conquasimetà
40,0% dell'impegno
totale

qualità che non siano relazionali.Insomma per fare un nome
sceltofuori dai nostri associatisignificaparagonare
la Ernst&Young
e il portaborse.
D. Una interpretazione
restrittivadellanormataglia-consulenze, contenutanella Finanziatia2O07,avevaprodottouna paralisi del settore.Molte pubblicheamministrazioni
avevanobloccato perfinole consulenze
d'obbligoper legge.Qualè la situazioneattuale?
R. Siamo intervenuti comeAssoconsulte comeFederazione(la
Confindustria servizi innovativi e tecnologici,ndr) con1I ministro
per le Riforme e le innovazioni nella Pa,che ha emanatouna direttiva che chiariva lambito di applicazionedella norma.
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1) Giovanni
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di Accenture
management
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efinire gli schemi concorrenziali dell'alta consulenza italiana non è facile. In linea generale è possibile distinguere quattro categorie di multinazionali e altrettante tipo-

logie di societànazionah.Fra i primi troviamo i network come
McKinsey (39 partner e 318 consulentiin Italia nel 2006),
Bain & company (36 partner e 370 professionisti)o Boston
consulting group (130 consulenti). A queste si affiancanole
attività delle big four della revisione:gli advisory servicedi
in Italia si stima cheabbiano
Kpmg e PricewaterhouseCoopers
prodotto un fatturato di 150 milioni nel 2006, seguiti da Ernst & Young (110 milioni nel 2006) e Deloitte (65 milioni).
Ci sono poi i colossicon solide basi nell'implementazionedi
progetti it e di tlc comeAccenturee Ibm. Da ultimo sonopresenti i leader mondiali di settore come Hay (45 consulenti)
del camnellerisorseumaneo Cegosnella formazione-gestione
biamento. Non manca, però, un tessutodi aziendenazionali
come la Value partners group, 370 milioni di fatturato, che
acquisendonel 2006 la Spectrum strategy consultant,olre a
Etnoteam, ha rafforzatola suadimensionemondiale. O la conosciutissimaAmbrosetti group (42 consulenti e 130 dipendenti). Infine, gli operatori nazionaliche hanno unavocazione
regionale,quelli impegnati nella gestionedi progetti con finanziamenti europei,quelli specializzatiin determinatefiliere o nella gestionedel cambiamentogenerazionale.
Tanti attori, ma un solo grande tema trainante: *Linternaziocommenta
nalizzazioneè il principale motore della domanda>>,
di Accenturemanagement
Giovanni Benedetto, responsabile
consulting. "Quando in Italia si pada di globalizzazionesi pensaa chi comprain Cina, producenell'Est Europae vendein tutto il mondo. Oggi, invece,i flussi di capitalee di know how
prendonoanchela direzioneopposta:delleGlobal Fortune 500,
70 multinazionali hannosedein Paesiemergentie 15 di queste
sonopresentiin Italia. Cosìpreferiamola definizioneMultipolare:un mondo in cui i circuiti non sonopiù compostida strade
a sensounicor. Senon tienepresentequesto,I'imprenditoreitaliano cheva all'esterorischiadi esserela fotocopiadi FaustoDi
Salvio,l'editore interpretato da Alberto Sordi nel frlm Riusciran-

2) Donato
lacovone,
di Ernst& Young
in ltalia

no i nostri eroì... che si reca in Africa accompagnato dal suo ragioniere. "Dobbiamo cambiare mentalità e vedere sbocchi o centri di progettazione nei Paesi che consideravamo solo piattaforme produttive", spiega Benedetto, ooggi un consulente deve
esserepresente da tempo e in modo capillare in quelle nazioni
in cui il suo cliente vuole approdare, solo così può garantire l'esecuzione concreta del progetto".
nChi acquista udaziertda compra del capitale umano", riflette
Donato Iacovone, responsabile del Financial & business advisory di Ernst & Young inltaIía,.e deve tenerne in gran conto
I aspetto psicologico e motivazionale. Guai a demotivare il management locale sbarcando in una neo controllata estera con i
propri manager e consulenti italiani. Il rigetto culturale è garantito>. Se laspetto strategico dellbperazione deve esserepresidiato in ltalia, conviene, quindi, lasciare tutti i lati operativi
ai consulenti locali che spessohanno già contatti personali o di
amicizia con i manager della società acquisita". Ernst & Young
(con 130 mila professionisti in 140 Paesi) propone anche una
analisi di commercial due diligence. nE una verifica degli asset
tangibili e intangibili dellbzienda comprata>, spiega Iacovone,
nCome sono percepiti i suoi brand? Quanto sorro state of tlte art
i brevetti, gli impianti e i processi?Che cosapensano i suoi clien-
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1) Alastair
Robertson,
di Ernest& Young
2) MarcoDa Re,
dì Ernest& Young
3) CarloPambianco,
deììasocietà
omontma
4) AttilioArietti,
di M&a international

ti e quelli della sua rete commerciale? Questo tipo di analisi può
esserefatta solo da chi ha in loco un team amDio di esperti". Un
altro servizio molto richiesto a Ernsr & Young, che vi dedica in
Italia un team di 40 professional, si chiama Transacrion integration (si potrebbe tradurre in: abbiamo fatto lbcquisizione. E
ora?ndr) "Si rratta dei processi che permettono di trarre velocemente valore dallbperazione eliminando le duplicazioni di costi,
ma soprattutto valutando le possibili integrazioni", chiarisce
Alastair Robertson, responsabileitaliano delle attività di Transaction advisory della società1,<spessola realtà comprata sa fare
alcune cose meglio della casamadre e un consulente imparziale
è in grado di notador. Last, but noî least lhspetto fiscale: "Uno
degli elementi driver è lbttrattività dei sistemi fiscali dei diversi Paesi.Non si tratta di aiutare a eludere: tutti gli Stati competono fra loro per assicurarsi investimenti esteri e lo fanno anche
attraverso misure fiscali", nota Marco Da Re, responsabile dei
servizi tax di Ernst & Young, "l'internazionalizzare apte alI'azienda lbpportunità di migliorare, in perfetta trasparenza, il
suo profilo fiscale semplicemente collocando certe attività, come
logistica, r&s finanza e produzione, nelle nazioni più adatte".
Ma esserelocally uorldwide non è tutto. "Agli Armani o ai Bertelli, per esempio, non inreressache la societàLdi consulenza di
cui si awalgono abbia a libro paga cinque o 500 persone in India o in altri Paesi", spiega provocatoriamente Cado Pambianco, presidente di Pambianco strategie di impresa. <Si cercano
piuttosto la qualità, l'expertise e la specificità dei consigli offer-

ti. In questo momento le aziende si chiedono come migliorare
il loro posizionamento sul mercato (visto il grande affollamento
di marchi) e come organizzare la distribuzione, sopratrurto sui
mercati della nuova ncchezzarr, conclude Pambianco, .dove i
brand italiani, anche quelli che non hanno investito nulla in
promozione, sono conosciuti e ammirati. Padiamo di milioni di
persone che non appena avranno la possibilità acquisteranno i
simboli del Made in ltaly".
.Contrariamente a quello che si ritiene, I'imprenditore italiano
non è geneticamenre meno portato di altri all'internazionalizzazione,,, spiega Attilio Arietti, ad e, dagennaio, presidenre mondiale di M&a international, "il fatto è che la media azietda italiana è più piccola del suo equivalente estero e ha un managemenr
molto sottile. Questo rende più cosrosae più lenta Ia crescita alI'estero". Il gruppo è leader mondiale nei m&a di aziende fra i
50 e i 500 milioni di fatturato. Si tratta di unhlleanza di aziende presenti in 40 Paesi con 500 professionisti. Nel 2007 M&a
ha chiuso 380 deal per un valore di oltre 21 miliardi di dollari.
"Nel dna dell'impreditore oazionale c'è, invece, la tendenza a
cresceregradatamente all'estero, partendo da zero e costruendo
a poco a poco uffici, impianti, e reti di vendita. Di rado oggi il
mercato ti concede il tempo necessarioper una crescita interna,,
spiega Arietti, "unbcquisizione indovinata, invece, ti regala overnight un portafoglio di prodotti, di marchi, di conratti: uno
sbocco sul mercato che impiegheresti anni a cÍeate>>.
Alberto Pattono
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che.siraggiunge
anchein pochigiorni.È taricetta,
sulmodello
Tovota,
degliesperti
di Galgano.
Chedicono
ai manager,
,riit. aiii.iii,ì;;;;;;;;6ìiambiamentisulcampo
algano è un marchio rra i piir noti della consulenza. Fondato nel
1962, si è affermaco nell'advisory
direzionale e nella formazione delle risorse manageriali. Una stabiiità che si
deve a un metodo, dice làmminisffatore
delegaro, Mariacristina G algano, <<caÍattetizzato daun'esecuzione estremamente fapida. A differenza di altri consulenri esterni, i nostri cento esperti non si focalizzano
su piani di trasformazione che richiedono
mesi di lavoro.Turra la nostra energiapositiva è rivolta alla realizzazione. E le aeiende
che aiutiamo a cambiare sono sorprese dai
risultati ortenuri in pochissimi giorni>.
Il gruppo, fondato dallàttuale presidente Alberto Galgano, lavora per circa 200
imprese medio-grandi in tutti i settori industriali e del terziatn avaruato..La nostra
capaciràdi rrasformareprocessie ricavareil
meglio dal patrimonio umano dellàzienda,, proseguelad, "ci porta in rea[tàmolto imporranti, famose e rappresentativedi

poggiano sulla filosofia del cosiddetto sistemaToyotaper la definizionedella lean
.omp1ly, I'impresasnella",dicequest'ultimo. "Il punro di partenzaè quellachechiamiamo Valuestreammap, in cui i processi
vengonorivisti alf insegnadel concettodi
flussodi valore:ortimizzare il valorevuol
dire individuare ed eliminare lo spreco.È
importanrechequesroawenganon solonel
contestodi uno specifrcoprocesso
aziendale,
ma anchenel loro insieme.La mappadefinitiva tracciatadaiconsulendGalganoè la
Big picture,la visioned'insieme>.
Da quesrafotografiaha origineIapartepiù
catarticadei progetti Galgano.Iln momento di forte coinvolgimenrodel personalefino ai livelli più operativi, in cui la filosofia del miglioramento continuo (kaizèo)di

settori dell'industria e dei servizi,dallhuto
all alimentare, dall'eletrronico-meccan
ico
al bancario'.
A disperro della tempesrivirà dei risulra-
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credibile,ma le aziendeclienti riesconoa
trasformarsinel giro di una settimana", G)
sottolineaBray."ln Abb consoletre setriF
manedi kaizènuna complessalineadi pro- Gì'
duzionedi interrutrori haridorroi rurni di
produzioneda tre a due.Un gruppo banca- ct
rio ha snelliroi rempi delle proceduredei
mutui dellametà".Il segreto?
.Imparare
a riconoscere
gli sprechi,smerreredi pensarecheuna procedurausataper anni non
possacambiare.E ranto pragmatismo.A
managere dìpendentiesrenuatida troppe
discLrssioni
dicìamo:uscitedalla salariunione e scendetesul campoper provare
le possibili soluzioniakernarive.Trystorming, invece,di brainstormingo.

z,

Lean
production
in una
fabbrica
dellaToyota

ti, tuttavia, il gruppo Galgano è nemico
delle ricetre toppo fremolose, degli interventi di cost-cutting draconiani e 6ni a se
stessi. <Troppo rp.iro si rischia di buttare il bambino con thcqua sporca, il nosrro
primo obiettivo è una crescita del valore e
della qualità, lo sprecoda eliminare divenra I'incenrivoal cambiamenro,.
Nel gruppo, Mariacristina Galgano presidia anche le attività riferite alle risorse
umane e alla formazrone. All'interfaccia
diretta con Ia clientela, riparrira nei due
segmentidell'indusrriadi produzionee del
terziario, si trovano i due partner Galgano,
Nello Pucillo e Luciano Bray. "I princìpi applicati nei progerti di rrasformazione

INCOLLABORAZIONE
CON
GRUPPO
GALGANO

Mariacristina
Galgano,
amministratore
delegato
delgruppoGalgano

NelloPucillo,partner
dellasocietà

[ucianoBray,partner
delgruppoGalgano
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