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Assoconsult: «Renzi abbia coraggio,
riduca le consulenze della Pa»

Media

di Katy Mandurino 27 maggio 2014
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Far ripartire l'Italia, dare spinta alla crescita, costribuire tutti a
migliorare il Paese. Sulla scia dello spirito di ottimismo e di una
fiducia rinnovata, associazioni di categoria, protagonisti
dell'economia e del mondo produttivo danno il loro contributo
fattivo alla politica su come far ripartire l'Italia. Lo fa, con una
lettera puntuale e pragmatica indirizzata al premier Matteo
Renzi, anche Confindustria Assoconsult, associazione che
rappresenta in Italia le imprese di consulenza più significative.
La missiva è stata diffusa oggi, a conclusione degli Stati
generali del Management Consulting che si sono svolti a Roma, alla presenza di Mauro
Bonaretti, segretario generale della Presidenza del Consiglio.
I contenuti sono chiari, Assoconsult intende indicare come si può contribuire alla
realizzazione del programma di spending review: avviando, cioè, processi di innovazione
nella PA con il supporto della consulenza come strumento di individuazione selettiva degli
sprechi, di ripensamento dei servizi e di fattibilità operativa. Il tutto, spendendo cinque
volte meno del valore stimato della spesa attuale in consulenza da parte della PA e con una
maggiore trasparenza. «Negli ultimi anni – scrive in un passaggio della lettera il presidente
della associazione Ezio Lattanzio - i provvedimenti che miravano a tagliare e razionalizzare
la spesa nella pubblica amministrazione sono stati diversi, ma la spesa è cresciuta,
addirittura a fronte di un peggioramento dei servizi. È evidente che i tagli indiscriminati
falliscono o producono risultati modesti se non associati a processi di riorganizzazione, come
la riduzione o l'accorpamento di uffici, solo per fare un esempio». Poi c'è il grande tema del
digitale e delle nuove tecnologie ICT: «Qui la pubblica amministrazione – afferma ancora il
presidente di Confindustria Assoconsult - è all'età della pietra e serve un gigantesco
investimento. Che però rischia di tradursi in spreco di risorse se lasciato solo ai vendors
ICT e ai responsabili dei sistemi informativi delle PA, come successo finora».
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amministrazione si potrebbero trovare molte risorse. «Le
stime – si legge in un altro passaggio della lettera - parlano di
due miliardi di euro, in realtà potrebbero essere il doppio. Di
queste spese, non solo si può tagliare il 50%, ma arrivare fino
DOCUMENTI
all'80%. E col valore rimasto, il 20% della spesa di oggi, se
utilizzato in maniera mirata ed organica, si potrebbe riformare
Lettera aperta della
associazione
l'intera pubblica amministrazione». Nel corso degli Stati
confindustriale
generali sono anche stati presentati i dati dell'Osservatorio
Confindustria Assoconsult Rapporto 2013/2014, realizzato in
collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata. Il
management consulting italiano conta tre miliardi di euro di fatturato nel 2013; oltre
18mila società totali, l'85% delle quali con meno di tre addetti; 35mila operatori con un
apporto all'occupazione dello 0,16% e un grande tasso di giovani inseriti. In Italia il concorso
del management consulting al PIL è pari allo 0,2% contro una media europea dello 0,52%.
Anche qui, l'Italia è fanalino di coda.
Consulenza a due velocità:
crescono i big, «piccoli» in
caduta

FERROVIE
Alstom presenta il
nuovo treno per i
pendolari lombardi:
il debutto a
settembre sulla
Milano-LeccoSondrio - Foto
di Marco Morino

CROCIERE
Venezia, quattro
progetti in gara
di Jacopo Giliberto

CLICCA PER CONDIVIDERE

DATI ISTAT
Fiducia dei
consumatori ancora
in crescita

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ENERGIA
Dagli Amici della
Terra una proposta
shock: tagliare gli
incentivi al
fotovoltaico per
rilanciare
l'efficienza
di Federico Rendina

COMMENTA LA NOTIZIA

Leggi e scrivi

TAG: Politica, Italia, Università Studi Roma "Tor Vergata", Matteo Renzi, Confindustria, Ezio Lattanzio, Pubblica
Amministrazione, Assoconsult

Tutto su Impresa e Territori?

SHOPPING2 4

Permalink

DAI NOSTRI ARCHIVI

di Fabrizio Galimberti
Dapprima le cattive notizie:
l'anno appena trascorso è
stato, per gli italiani, il
peggiore del

Grillo è tornato e vuole
contendere l'elettorato a
Berlusconi
Stefano Folli
Una mossa a effetto di
Beppe Grillo era attesa
come inevitabile ormai da
qualche settimana. Da

Produrre per sopravvivere
di Alberto Orioli
I tempi della giustizia e del
conflitto tra poteri non sono
quelli di un ciclo industriale,

Quotidiano politico economico e finanziario ¤ Fondato
nel 1865

Una strategia unica per il
turismo

Luigi Arcuti, un banchiere
per l'Europa

Piero Gnudi
Ieri ho presentato al
Consiglio dei Ministri il
Piano strategico per lo
sviluppo del turismo

di Alfonso Iozzo
Profonde innovazioni sono
state introdotte da Luigi
Arcuti, all'Istituto San Paolo
di Torino - ove

SEGUI SU:

CERCA
Keywords

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Codice abbonamento:

Il posto italiano sul treno
cinese

115916

DA NON PERDERE

