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Lo definiscono un matrimonio, anzi, un’unione. Tanto che per l’evento di

presentazione previsto per domani gli inviti sono di fatto delle

partecipazioni.

Il fatto è che qualcosa si è mosso nel mondo delle analisi di mercato e della

consulenza Ict italiane: NetConsulting e Sirmi si sono unite dando vita a una

nuova entità con una presenza più definita sulla nostra scena nazionale.

Racconta Murizio Cuzari: “E’ stata costituita una newco, denominata

NetConsulting , nella quale io stesso sono entrato come socio. NetConsulting

cube ha poi acquisito Sirmi, che continua tuttavia a esistere come legal entity”.

In questa nuova compagine, Giancarlo Capitani è Presidente, Maurizio Cuzari Vicepresidente

esecutivo, Annamaria Di Ruscio Amministratore Delegato e Riccardo Zanchi direttore generale.

Obiettivo, seguendo un leit motiv che a Cuzari è sempre piaciuto, dar vita a una nuova realtà in

grado di fare massa critica e nella quale il risultato finale sia superiore alla somma delle parti

che la compongono.

“In Sirmi io mantengo il ruolo di amministratore delegato e mi

piace sottolineare che le due realtà si presentano sul mercato

mantenendo i due marchi che le hanno fatte conoscere. Ciascuna

continua a presidiare le sue aree di maggiore competenza, dunque

partner e canale per Sirmi, advisory e consulenza strategica per

NetConsulting .

“In più, funzioniamo meglio in sinergia, esprimendo maggior valore per clienti e fornitori”.
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