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Assoconsult al fianco delle imprese 
Con/industria Vibo: «Risorsaper migliorare la competitività» 
Antonello Gagliardi nominato referente per la Calabria 
«L'EFFICIENZA e la competitività deUe 
imprese, sono sempre più legate alla cono
scenza delle migliori tecniche di manage
ment, che oggi sono in grado di rafforzare 
e sviluppare la professionalità e la poten
zialità di ogni azienda che si misura sul 
mercato». E' quanto afferma in una nota 
diffusa alla stampa Confindustria Vibo 
Valentia. Nel contesto delle iniziative mes
se in cantiere per assicurare sostegno alle 
imprese Assoconsult, l'associazione fede
rativa delle imprese di consulenza che ade
risce a Confindustria, si mette a disposi
zione per ricoprire - spiegano gli indu
striali - «un ruolo di primaria importanza, 
riuscendo ad offrire tramite le aziende di 
consulenza associate, valide soluzioni ed 
efficaci strumenti, anche ad un territorio 
dalle esigenze specifiche particolari come 
il nostro». 

Il conferimento della nomina, diretta
mente dal presidente di Assoconsult Ezio 
Lattanzio, ad Antonello Gagliardi quale 
referente territoriale per la Calabria, assu
me oggi - ribadisce Confindustria Vibo -
«un valore ancor più significativo». 

Titolare della Kairos M&C, società che 
in breve tempo è diventata una realtà in 
grado di supportare le aziende vibonesi 
nella difficile sfida dello sviluppo conti
nuo e sostenibile, offrendo servizi avanza

ti e di qualità per la crescita organizzativa 
e commerciale, Antonello Gagliardi rico
pre anche la carica di presidente della se
zione Terziario di Confindustria Vibo Va
lentia, che annovera tra le sue fila oltre cin
quanta imprese. 

«Essere insignito di un così prestigioso 
riconoscimento - dichiara Gagliardi - mi 
gratifica immensamente, ma mi conferi
sce anche la responsabilità di dover opera
re in una Regione in cui non è per nulla fa
cile promuovere la cultura della consulen
za. Come referente per la Calabria - sotto
linea - sono comunque perfettamente con
sapevole che in un mercato che muta rapi
damente, proponendo sempre nuove sfi
de, la nostra è una professione fondamen
tale per la crescita economica e strategica, 
dell'intero sistemaproduttivo.Spero-con-
clude l'imprenditore vibonese - che nel
l'ambito di questo mio mandato nazionale, 
possa dare un supporto tangibile a tutte le 
imprese di Confindustria Vibo Valentia, 
con le quali voglio condividere questa mia 
nomina, nella speranza che tutti insieme 
possiamo impegnarci per il raggiungi
mento di comuni e sempre più appaganti 
obiettivi». 
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