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Consulenza ed ex-managerConsulenza ed ex-manager

Dirigenti privati: nel 2012 usciti, espulsi o con accordi 13300 su 
120000 (11%)     (Fonte FederManager)

Consulenza sbocco professionale ricercato da molti

Consulenza non è un regime contrattuale, ma una professione

Consulenza richiede specifiche competenze

Apco vuole aiutare e sostenere chi vuole diventare consulente
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Chi è APCOChi è APCO

APCO (Associazione Italiana dei Consulenti di Direzione e 
Organizzazione) è un’associazione professionale di individui che 
riunisce coloro che svolgono, in modo continuativo e professionale, 
l'attività di management consultant sia individualmente, sia come 
associati o dipendenti di società di consulenza. 
 è stata fondata nel 1968

 aderisce e partecipa alle attività di COLAP (Coordinamento delle Libere 
Associazioni Professionali), ConfProfessioni,PIU, ACCREDIA ed UNI

è riconosciuta ai sensi della Legge 4/2013 sulle professioni non ordinistiche

Una presenza forte e consolidata 
nel mondo della consulenza
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MissionMission

 affermare il ruolo ed il valore del consulente di management per lo 
sviluppo economico dell’Italia

 Aggregare e rappresentare la comunità professionale dei 
consulenti di direzione e organizzazione (management consultant)

 promuovere la crescita professionale e l’aggiornamento dei suoi 
associati

 definire standard qualitativi e comportamentali (Codice Etico 
compreso!) per la professione

 mantenere rapporti di partecipazione, scambio e collaborazione 
con organizzazioni internazionali del settore;  

L’associazione di chi crede nel 
valore della consulenza di qualità 
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 Convegni nazionali su 
tematiche di carattere 
consulenziale

 Incontri di aggiornamento 
professionale

 Ricco programma formativo 
specifico per i consulenti

Incontrarsi per crescere

APCO organizza incontri e convegni 
per lo sviluppo professionale
APCO organizza incontri e convegni 
per lo sviluppo professionale
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Apco e  gli ex-managerApco e  gli ex-manager

La consulenza è un fattore di sviluppo 
dell’economia

Il mercato italiano è ancora sottodimensionato 
rispetto ad altri mercati europei

La consulenza di qualità sviluppa il mercato

Apco vuole qualificare e sviluppare l’offerta 
consulenziale


