imprese cdo

Insieme
per innovare
È nata un’alleanza strategica tra Co.Meta, consorzio
tra aziende di consulenza della Cdo, e Eqm Consulting,
società esperta internazionale di modelli di autovalutazione

di Antonello Corrado

all’esperienza di CO.META, il
Consorzio tra aziende di consulenza tecnica esperte in materia
di qualità, sicurezza, ambiente e organizzazione aziendale promosso dalla Compagnia delle Opere, e il know – how di
EQM Consulting, società esperta internazionale di modelli di autovalutazione
delle organizzazioni orientate all’eccellenza certificata a livello europeo dalla
EFQM (European Foundation for Quality Management), nasce un alleanza strategica sul mercato della consulenza dei
Sistemi di Gestione.
“Rimanendo fedeli al nostro DNA di
impresa – spiega Antonio Aprea, Direttore Generale di CO.META – vogliamo
essere la risposta operativa ai bisogni
degli imprenditori nella gestione d’impresa capace di accompagnare efficacemente le aziende che entrano in rapporto con noi, anche offrendo servizi di consulenza innovativi accessibili a tutti gli
associati CDO.
Da qui l’intesa con EQM il cui know how unito con la nostra esperienza
decennale di assistenza alla piccola e
media impresa, può essere una novità
per il mercato dei Sistemi di Gestione
Qualità”.
Ma è anche il modo di vedere il business
da un altro punto di vista interessante.
“L’idea che sta dietro a questa partnership
– continua Fulvio Paparo Amministratore di EQM Consulting e accreditato
EFQM come Assessor per il Premio Qua-
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lità Europa – è innanzitutto la sorpresa di
una amicizia che, ancor prima di guardare a strategie commerciali e quant’altro, è
l’elemento che permette di guardare a chi

fa lo stesso proprio mestiere come un
compagno con cui muoversi insieme per
crescere sul mercato e con cui con – concorrere. Ed è questo il motore, indipendentemente dall’esito che speriamo essere ovviamente il migliore possibile, di
quello che vogliamo intraprendere”.
CO.META e EQM Consulting oggi sono
in grado di offrire servizi innovativi nel
campo della consulenza, in particolare
nello sviluppo di Sistemi di Gestione
basati sul modello EFQM (European
Foundation Quality Management) per
realtà imprenditoriale di qualsiasi settore
e dimensione che vogliono dotarsi di un
sistema efficace per la misurazione delle
proprie prestazioni e nello sviluppo di
Sistemi basati sulla nuovissima BSI PAS
99: 2006, di cui maggiori dettagli li trovate nell’articolo che segue. ■

■ Sopra, da sinistra, Antonio Aprea (Co.Meta) e Fulvio Paparo (Eqm Consulting)

