
153

UOMINI E STRATEGIE

L’evoluzione dei merca-
ti, la globalizzazione

degli scenari competitivi,
le mutate esigenze orga-
nizzative e strategiche del-
le imprese hanno chiama-
to la consulenza di direzio-
ne a nuove sfide. Ne par-
liamo con Piercarlo Cecca-
relli, presidente dell’omo-
nima società milanese.

D. La vostra società è nata
nel 1981: com’è cambiato
da allora il mercato della con-
sulenza di direzione in Italia?

R. In questi 26 anni, il mer-
cato è cambiato in maniera
significativa. All’inizio degli
anni Ottanta, le imprese ita-
liane erano sostanzialmente
in ritardo, sui temi del ma-
nagement, rispetto alle
aziende occidentali nel loro
complesso. Questo gap na-
scondeva non poche insi-
die: l’eccellenza di molte
nostre imprese, infatti, era
molto basata sul genio, sul-
l’ambizione del singolo im-
prenditore, ma latitavano la
cultura, le basi scientifiche
del management. Il nostro
era quindi un mercato del-
l’offerta: la consulenza vive-
va con le imprese un rap-
porto sbilanciato a proprio
favore. Da allora, l’esperien-
za delle aziende si è affina-
ta: i fenomeni di globalizza-
zione, le crisi ricorrenti, l’e-
voluzione dei mercati, han-
no portato le imprese a es-
sere molto agguerrite e at-
trezzate sul fronte del mana-
gement e quindi a comprare
la consulenza in maniera in-
telligente e più mirata.

D. Come si configura allora
oggi l’offerta?

R. L’offerta ha subito un fe-
nomeno di forte concentra-
zione in grandi società, cui
si affiancano molti free lan-
ce e piccole realtà, che co-
prono il mercato con un rag-
gio d’azione più locale. Oggi
è il mercato a fare una sele-
zione della consulenza: le
imprese che operano a li-
vello internazionale devono

avvalersi di partner più qua-
lificati e attrezzati, nell’am-
bito di una professione di
natura multidisciplinare,
che unisce economisti d’im-
presa, ingegneri e sociologi.

D. E qual è stata la scelta
strategica di Ceccarelli?

R. Come recita il nostro pay-
off – “solidità internazionale
con stile italiano” – noi ab-
biamo fatto innanzitutto la
scelta di riaffermarci italiani
e quindi di offrire un under-
standing profondo del no-
stro mercato, dei nostri si-
stemi, del nostro consuma-
tore. Allo stesso tempo, ab-
biamo deciso di partecipare
a network internazionali. È
del 1986 la partnership con
Pims (Profit impact market
strategy), nata nel 1972 con
l’obiettivo di affrontare lo
sviluppo delle imprese su

basi scientifiche e di analisi
molto forti (4.000 rami d’a-
zienda monitorati nel mon-
do, per 40.000 anni di vita
imprenditoriale) e oggi la
fonte più solida per fare
strategia aziendale. Colla-
boriamo con la svizzera Ma-
lik, portatrice di una cultura
mitteleuropea, che ha svi-
luppato competenze prezio-
se sullo sviluppo del mana-
gement, con un approccio
originale e distintivo. In al-
tre parole, Ceccarelli propo-
ne una consulenza della mi-
gliore qualità internaziona-
le, mantenendo forte la sen-
sibilità del mercato italiano.

D. Come si configura la vo-
stra clientela?

R. Siamo presenti nelle
grandi aziende italiane, lad-
dove la strategia si sviluppa
quotidianamente e c’è biso-

gno di un’assistenza costan-
te e qualificata. Mi piace sot-
tolineare che tra i nostri
clienti, ve ne sono alcuni
che hanno scelto di cresce-
re con noi in modo organi-
co: ogni anno ci incontria-
mo e definiamo insieme le
strategie di sviluppo. Di-
mensioni a parte, siamo più
a fianco dei produttori che
non dei distributori: d’al-
tronde, l’industria è storica-
mente la madre della strate-
gia. In realtà, conosciamo a
fondo le esigenze del trade
moderno e cerchiamo di
aiutare i produttori a soddi-
sfarle al meglio, in un’ottica
win-win. Dal canto loro, le
banche solo negli ultimi an-
ni di maggiore concorrenza
hanno compreso di aver un
forte bisogno di strategia.

D. Quali sono le sfide per il
futuro?

R. Evidenziare il valore dei
nostri servizi è uno dei no-
stri challenge. Dobbiamo
dare sempre più valore alle
imprese, il che significa rap-
portare gli investimenti che
fanno con noi ai benefici ot-
tenuti, saper rispondere alla
domanda di innovazione
che le imprese più sviluppa-
te ci pongono ogni giorno,
essere quindi all’altezza del-
la qualità dei nostri clienti.
In questo senso, guardando
all’Europa credo che do-
vremmo seguire maggior-
mente l’esempio inglese: la
Gran Bretagna è il mercato
più sofisticato ed evoluto
dal punto di vista del mana-
gement proprio perché è il
più libero, avendo azzerato
i protezionismi che ancora
condizionano realtà come
quella italiana e francese.
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CECCARELLI
Grande esperienza

e strumenti moderni
per dare valore

alle imprese italiane

Ceccarelli spa
Via Cerva, 1

20122 Milano
Tel. 02.76013030
Fax 02.76012028
www.ceccarelli.it

Piercarlo Ceccarelli è presidente del-
la Ceccarelli spa, società di consu-
lenza direzionale fondata nel 1981
e specializzata nelle aree della
strategia, dell’organizzazione, della
gestione del cambiamento e dello
sviluppo del management. Ceccarelli
fa parte del network Pims, leader
internazionale nella consulenza
strategica, e collabora con al-
tre società americane ed euro-
pee attive nei servizi avanzati
alle aziende.

Ceccarelli propone una consulenza di alto profilo e respi-
ro internazionale, mantenendo sempre forte la sensibilità
e il legame con il mercato italiano.

La società è al fianco di molte grandi imprese italiane,
con una forte esperienza sull’industria.

Evidenziare il valore dei propri servizi e rispondere alle
nuove richieste delle imprese è la sfida per il futuro.
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