Pavia 28 ottobre 2014

Nasce ufficialmente Consulting Square
Presso il Salone della Caccia della Prefettura di Pavia, il dott. Lucio Aricò ha ufficialmente tolto i
veli a Consulting Square, un’aggregazione culturale di “lavoratori della conoscenza” che mette a
disposizione della collettività - istituzioni, privati e aziende - le proprie competenze in materia
legale, contabile, fiscale, bancaria, finanziaria, tecnica ma anche sanitaria, assicurativa,
marketing e comunicazione. Una vera e propria “piazza della consulenza”, come l’ha definita più
volte lo stesso Aricò, deus ex machina dell’iniziativa, alla quale hanno aderito decine di
professionisti (una quarantina circa) animati da un sentire comune, ovvero promuovere la
conoscenza dell’associazione stessa, le sue finalità, i suoi partner e anche la crescita culturale e
sociale del territorio pavese.
Consulting Square è un’aggregazione unica in Italia sia per lo spettro d’intervento offerto, sia per
la sua natura no-profit, ovvero senza scopo di lucro. Non solo: Consulting Square, grazie alle
moderne tecnologie digitali, si distingue per la facilità con la quale fornisce accesso alle più
diverse competenze. Non è un caso se la sede comune si trovi proprio sul Web, lo strumento che
ad oggi permette a chiunque di accedere alle informazioni in tempo reale ovunque ci si trovi.
Attraverso il portale www.consultingsquare.it è possibile entrare con pochi clic del mouse in una
vera e propria piazza virtuale attraverso la quale “parlare” direttamente con avvocati, dottori
commercialisti, consulenti del lavoro, tossicologi, medici del lavoro, neurologi, assicuratori,
ingegneri, architetti, esperti della comunicazione e dell’immagine, bancari, agronomi e altre figure
professionali capaci di indirizzare i cittadini del territorio pavese alla risoluzione pratica dei
problemi.
Oltre alle attività di consulenza, Consulting Square si farà promotrice di alcune iniziative concrete
in ambito culturale e sociale. Già nell’aprile del 2013, ancor prima del debutto ufficiale
dell’aggregazione culturale, il nucleo di professionisti ha sponsorizzato presso la Prefettura di
Pavia un incontro gestito dalla Banca d’Italia, finalizzato alla diffusione della conoscenza
dell’Arbitro Bancario Finanziario. Per i prossimi mesi è allo studio uno stimolante progetto per la
promozione del prestigioso Museo della Tecnica Elettrica di Pavia.

