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In Italia la consulenza viene usata ancora troppo poco nella pubblica amministrazione, causando non pochi 

rallentamenti per quello che invece dovrebbe essere un continuo ammodernamento della macchina 

pubblica”. Le grandi società di consulenza sono da sempre quelle che crescono maggiormente, nel 2018 a un 

tasso superiore al 10%, confermandosi il motore dello sviluppo dell’intero comparto. Comunque, anche le 

medie, piccole e micro società di consulenza, che negli ultimi due anni avevano superato un lungo periodo di 

crisi, crescono a tassi variabili tra il 4 e il 6% ed anche per loro le attese per il 2018/2019 sono di ulteriore 

crescita”. La crescita del mercato della consulenza,  “è trainata dalla consulenza legata all’It e alle Operations 

(rispettivamente +29% e +24. L’attività di consulenza nel settore terziario è cresciuta del 7% circa e 

rappresenta poco meno del 55% del mercato. L’attività in questo settore è dominata dalle grandi società ed 

è concentrata in prevalenza su ‘Banche e Assicurazioni’, in crescita nell’ultimo anno, ‘Telecomunicazioni e 

Media’ ed ‘Energia e Utilities’. L’attività di consulenza nel settore manifatturiero è aumentata in maniera 

decisamente superiore alla crescita media del mercato (+11%), trainata da progetti legati al piano Industria 

4.0”. Pensando ai prossimi 4 anni si prevede che la consulenza come “centro di sviluppo del capitale umano, 

professionale e manageriale del Paese, una vera e propria fucina di talenti per una futura classe dirigente, un 

generatore di valore per il tessuto imprenditoriale nazionale  ed un driver per il piano Industria 4.0, per la 

digitalizzazione e la internazionalizzazione delle imprese. Il management consulting è un agente 

d’innovazione e miglioramento delle performance aziendali”. 

Il settore del management consulting si divide tra i due estremi di una miriade di micro e poche grandissime 

imprese di consulenza: - quasi 18.000 imprese di consulenza (l’86% del totale) sono micro imprese con meno 

di 3 addetti. Nel loro complesso queste imprese realizzano circa il 21% del fatturato complessivo del settore 

e occupano approssimativamente il 35% degli addetti; - 35 imprese di consulenza (lo 0,2% del totale) sono 

grandi imprese con più di 50 addetti. Queste 35 imprese realizzano circa il 52% del fatturato del settore, e 

occupano il 31% circa degli addetti . Nel mezzo si collocano: - le piccole imprese di consulenza (da 3 a 9 

addetti), che rappresentano il 12% delle aziende, realizzano il 15% del fatturato e occupano il 22% degli 

addetti; - le medie imprese di consulenza (da 10 a 49 addetti), che rappresentano il 2% delle aziende, 

realizzano il 13% del fatturato e occupano il 13% degli addetti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2016 la consulenza Funzionale (IT, Operations e Marketing) risulta l’area di competenza più richiesta nel 

mercato italiano (attorno al 37%), seguita dall’area Finance e Risk Management (25%), dall’area Strategia 

(21%), e quindi, a distanza, l’area delle Risorse Umane (13%). Nel corso del 2016 la consulenza Funzionale ha 

fatto registrare il tasso di crescita più elevato (pari quasi al 20%), trainata dalla crescita delle grandi imprese 

di consulenza che sono molto specializzate in quest’area. Al tempo stesso, incrociando questo dato con 

l’analisi sulle proposte consulenziali innovative emerge come la forte crescita nell’offerta di servizi di 

consulenza a supporto della digital transformation possa aver contribuito all’avvio di progetti nelle diverse 

aree funzionali. Le aree di Finance e Strategy – le aree storiche – si confermano due pilastri importanti del 

settore, ma sono cresciute in maniera ridotta: +3,9% e +2,6% rispettivamente. L’area delle Risorse Umane 

(Risorse Umane, Change Management e Formazione) rimane sostanzialmente stabile (+0,5%), riflettendo in 

questo la minore crescita delle imprese di piccole dimensioni che tradizionalmente molto si basano su questa 

attività. All’interno dell’area Risorse Umane crescono in maniera molto forte le attività di Formazione mentre 

si riducono le attività di advisory legate in senso più stretto alle risorse umane e alla gestione dei processi di 

cambiamento. Va peraltro evidenziato che una parte degli interventi di consulenza in precedenza etichettati 

come progetti di cambiamento organizzativo vengano adesso riassorbiti nell’ambito di progetti più ampi 

legati alla trasformazione derivante dalle nuove tecnologie digitali. 

Nel 2016 il fatturato delle attività di Management Consulting si è così distribuito tra i diversi settori 

macroeconomici:  

• per il 55% verso il settore dei Servizi (ad esclusione della Pubblica Amministrazione e della Sanità);  

• per il 35,2% verso il settore dell’Industria;  

• per il 9,8% verso il settore pubblico e la Sanità 



La distribuzione del fatturato rispetto ai macrosettori economici evidenzia nel 2016 un significativo 

aumento nella consulenza rivolta al settore industriale, presumibilmente ricollegabile in parte alle 

iniziative di Industria 4.0 e ad una cresciuta attenzione da parte delle grandi società di consulenza. Il settore 

dei servizi, pur rimanendo in maniera marcata il principale mercato di riferimento della consulenza, cresce in 

misura inferiore alla media del mercato e vede ridursi il suo peso percentuale. Questo è ricollegabile ad una 

minore focalizzazione delle grandi società di consulenza su questo settore 

AFC: Le tendenze di mercato degli ultimi anni evidenziano in modo molto netto l’evoluzione in atto nell’area 

Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) all’interno delle imprese. Da una visione dell’Area AFC come 

centro di costo passiamo ad una visione sempre più autonoma e strategica. È l’intera funzione AFC, con a 

capo la figura del CFO (Chief Financial Officer) a veder ampliare sempre più il proprio raggio d’azione e la 

propria influenza sul complesso delle attività aziendali, con una visione non solo legata al presidio delle 

attività tecniche ma sempre più di supporto e orientamento alle scelte strategiche. Numerose analisi e studi 

evidenziano un graduale ampliamento delle attività dell’area AFC con particolare riferimento alla 

Pianificazione e Controllo e all’Information Technology; diventa sempre più stretto il legame tra finanza e 

tecnologia e in questo senso assume grande importanza la capacità di progettare adeguati sistemi di business 

intelligence e predictive analysis e di capire inoltre l’impatto dell’innovazione digital. Tale scenario pone sfide 

estremamente stimolanti per i manager dell’area finance, ma richiede forti e nuove competenze. Il manager 

dell’area finance deve possedere non solo robuste conoscenze tecniche (bilancio, controllo di gestione, 

finanza), ma anche conoscenze informatiche e tecnologiche e ancora visione strategica (mercato, business); 

deve inoltre sviluppare capacità di leadership, di comunicazione e di gestione dei collaboratori. Parliamo 

quindi di una figura manageriale completa sempre più centrale per le sorti dell’impresa: un percorso 

professionale stimolante, motivante e dalle grandi prospettive  

 

TREND 

Il settore Management Consulting nel 2016 rappresenta lo 0,23% dell’economia italiana, in decisa crescita 

rispetto allo 0,19% del 2010. Negli anni in cui la crisi è stata più intensa (2009-2010) il settore del 

Management Consulting ha sofferto in misura proporzionalmente maggiore rispetto all’economia in 

generale: con un CAGR del -2,9% a fronte di un CAGR del PIL di -0,9%. Poi nel triennio successivo (2011-2013) 

ha seguito l’andamento altalenante dell’economia con un trend di crescita lievemente superiore: un CAGR 

dell’1% a fronte di un’economia che non cresceva. A partire dal 2014 il settore del Management Consulting 

ha imboccato un percorso di sviluppo a tassi decisamente più sostenuti di quelli del PIL italiano: un CAGR 

2014-2017 del 6.7% contro l’1,3% dell’economia italiana in generale. Questo andamento può essere 

interpretato con la naturale ciclicità di questo settore: nei momenti di crisi dell’economia la spesa in 

consulenza delle imprese viene tipicamente ridimensionata, in quanto considerata discrezionale e rinviabile. 

Quando le aziende vedono una possibilità di recupero del ciclo, avviano una fase di investimento in 

consulenza che è di supporto al recupero della competitività e, in alcuni casi, anche un intervento che non 

può essere rimandato (ad esempio rispetto alla presenza di adempimenti normativi). La crescita dei servizi 

di consulenza a supporto della digitalizzazione conferma una chiave di lettura in costante crescita, 

direttamente proporzionale all’utilizzo delle nuove tecnologie di business intelligence. 

Il settore del Management Consulting, dopo aver toccato un punto di minimo nel 2010 ed essere rimasto 

sostanzialmente piatto nel triennio 2011-2013, a partire dal 2014 è tornato a crescere in maniera decisa, 

riportando nel 2015 il fatturato al di sopra dei valori pre-crisi (+2,8% rispetto ai valori del 2008) e 

consolidando tale trend di crescita nel 2016 (+8%) con una previsione di ulteriore crescita anche per il 2017 

(+6%). Il percorso di uscita dalla crisi ha però profondamente trasformato il settore nella sua struttura e nelle 

sue dinamiche competitive. Nel periodo 2010-16, l’aumento del fatturato (+25,9%) è avvenuto in un contesto 



di pricing in calo (-6,2%) e di chargeability leggermente in crescita (+1,2%). Questa crescita è stata trainata e 

continua ad esserlo da un deciso aumento dell’occupazione (+24,2%) ma non dalla produttività (con il pricing 

ancora al di sotto dei livelli pre-crisi e la chargeability solo lievemente aumentata). Alla crescita di fatturato 

è intervenuto anche un crescente peso delle imprese di grandi dimensione, con un conseguente impatto 

positivo derivante dal livello dalla maggiore produttività per professional di questa classe di imprese (+6,7%). 

Nel 2016 il mercato italiano ha fatto registrare una forte crescita nelle attività di consulenza legate alla 

digital transformation. Laddove nel 2014 era pari a circa un terzo la stima sulla rilevanza di quest’area, nel 

2015 questo indicatore è salito a quasi il 50%, per raggiungere quasi il 75% nel 2016. Al tempo stesso sono 

sempre meno i casi di società di consulenza che non sono presenti in quest’area di business. Questo 

evidenzia come la consulenza a supporto della digitalizzazione del business rappresenti anche per l’Italia 

un volano di crescita per la ripresa dell’intero settore, in linea con quanto sta avvenendo in tutti i principali 

mercati dell’Europa Occidentale. Questo sviluppo è trainato con decisione dalle grandi imprese che nel 94% 

dei casi considerano l’attività nel digital rilevante o molto rilevante. Questa percentuale scende al 48% per le 

medie società e quindi al 28% per le piccole società. Molto signifi cativo è anche il trend degli ultimi anni: 

dove le grandi imprese stanno crescendo sempre di più su questa nuova area, mentre le piccole sono rimaste 

ferme sul valore del 2015, e le medie sono cresciute solo in maniera contenuta. Questa assenza potrebbe 

essere dovuta ad una carenza di professionalità in grado di gestire queste nuove tematiche e potrebbe 

rappresentare una delle motivazioni per cui le imprese di minori dimensioni non riescono a tenere il ritmo di 

crescita delle grandi società. I progetti delle medio-piccole società in ambito digital sono legati in prevalenza 

all’implementazione di sistemi ERP e, per il 2016, si aspettano un crescente coinvolgimento su progetti legati 

all’implementazione di tecnologie basate sulla business intelligence. 

 

FATTORI CRITICI DI SUCCESSO 

 

 Vision, Commitment e obiettivi: al fine di migliorare l'offerta esistente di prodotti e servizi, migliorare i 

processi aziendali interni, creare nuovi prodotti o servizi e trasformare il proprio modello di business, 

supportare marketing, vendite,  

 Business Model Value: analisi del valore potenziale per area funzionale, fino arrivare ad individuare i casi 

d’uso a maggior valore aggiunto, attraverso case study, brainstorming, esigenze funzionali, etc  

 Information mapping: individuazione e sintesi delle fonti interne ed esterne disponibili e potenziale 

valore e Data policy 

 Approccio: definizione dell’approccio progettuale ottimale, sperimentazione, inserimento, modello 

Agile, prototipazione, etc  

 Sourcing del solution partner strategico delle iniziative 

 Organizzazione e processi per estrarre valore dalle soluzioni, con modello decentralizzati, centri di 

competenza trasversali, centralizzati, ibridi  

 Skills: competenze avanzate in continuo aggiornamento (ICT – Industry 4.0 – AFC - CO-MANAGEMENT) 

 

BARRIERE ALL’INGRESSO 

La presenza di una miriade di micro imprese è spiegata dalla natura del tessuto economico italiano e dalla 

relativa facilità di accesso a questo settore. Il tessuto economico del Paese è infatti notoriamente 

caratterizzato da una massiccia presenza di imprese di piccole dimensioni; la struttura del settore della 

consulenza di management riflette inevitabilmente le caratteristiche di fondo dei mercati che serve. A ciò, si 



aggiunge il fatto che le barriere all’ingresso in questo settore sono molto modeste: ogni persona con 

un’adeguata esperienza professionale e/o manageriale è in grado di aprire una sua imprese di consulenza 

con un investimento complessivo molto limitato 

 


