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Chi è APCO:

APCO è l’Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di
Direzione e Organizzazione aziendale (www.apcoitalia.it).
Costituita nel 1968,  APCO ha sede a Milano e riunisce e certifica
coloro che in Italia svolgono professionalmente attività di consulen-
za organizzativa e direzionale sia individualmente sia come associa-
ti, partner o dipendenti di società di consulenza.

Gli obiettivi principali di APCO sono:
• qualificare e certificare coloro che svolgono l’attività di
Consulente di Direzione secondo gli standard  e i codici di compor-
tamento internazionali
• promuovere iniziative per favorire lo sviluppo professionale
degli associati
• affermare il ruolo del Consulente di Direzione e diffonderne
la conoscenza
• proporsi uno specifico codice di etica professionale e perse-
guirne il rispetto
• allacciare rapporti con analoghe associazioni italiane ed este-
re
• organizzare servizi di interesse della comunità professionale

In Italia APCO è radicata sull’intero territorio nazionale con proprie
sezioni territoriali, fa parte della Consulta del CNEL per le nuove
professioni emergenti non ordinistiche, aderisce al SINCERT e al
registro RNCSQ.

APCO rappresenta in Italia ICMCI-International Council of
Management Consulting Institutes ( (www.icmci.org) l’organismo
mondiale che riunisce le associazioni professionali della consulenza
di management.
Sulla base di un common body of knowledge  e di un codice etico
comune ICMCI ha istituito la figura del CMC-Certified Management
Consultant- garantendone il profilo con standard internazionali.
ICMCI dal 2001 è riconosciuta dall’ONU come Non Governative
Organization nel Management Consulting.



CCaarrlloo  BBaallddaassssii (delegato Apco Friuli VG):
benvenuto e presentazione del convegno

FFrraanncceessccoo  DD’’AApprriillee (Presidente Apco):
il ruolo della consulenza di management per
sostenere lo sviluppo innovativo delle pmi

1° round presentazione di casi
(chairman Baldassi):
• AAnnnnaa  BBoorrttoolluuzzzzii ::

Innovazione dei processi-case study 
• RRuuddyy  VViittttoorrii ::

Innovazione dei prodotti-case study 
• MMaarrnnaa  MMaarriinnaazz::

Innovazione dei mercati-case study

QQuueessttiioonn  ttiimmee

Tavola rotonda con aziende testimonial
(chairman: Francesco D’ Aprile):

• MMOODDUULLBBLLOOKK scaffalature e logistica 
(innovazione di processo) 

• VVAALLCCUUCCIINNEE cucine componibili
(innovazione di prodotto)

• MMCCZZ caminetti e stufe
(innovazione di mercato)

ccooffffeeee  bbrreeaakk  iinn  ssaallaa

2° round presentazione di casi
(chairman Baldassi):
• SStteeffaannoo  PPaaoolloonnii::

la pianificazione strategica nelle piccole 
imprese -case study 

• TToonnii  BBrruunneelllloo::
la dis-continuità generazionale-case study

• GGiiuusseeppppee  CCaaoo::
la responsabilità sociale delle
imprese-case study

QQuueessttiioonn  ttiimmee

Conclusioni: FFrraanncceessccoo  DD’’AApprriillee
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