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CHI SIAMO 
 

  

La società J&J CONSULTING svolge la propria attività ed offre i propri servizi 

nell’area della Consulenza Direzionale, operando con particolare riferimento al 

segmento di Business Development Management. 

 Sviluppiamo il nostro Core Business prevalentemente nell’ambito delle Gare e degli 

Appalti Pubblici ma seguiamo, con un occhio di riguardo, gli sviluppi del Mercato e le 

esigenze delle aziende italiane. 

 Lo sviluppo di nuove opportunità di business, specialmente nel settore pubblico, di 

relazioni con interlocutori Istituzionali e non e la raccolta di informazioni strategiche per 

i nostri Clienti ci vedono quotidianamente impegnati in prima linea.  

 I rapidi cambiamenti imposti alla nostra economia dall'ingresso di nuovi competitor 

nella Comunità Europea, la liberalizzazione di alcuni importanti mercati come l'Energia 

e le Telecomunicazioni (un settore giunto oramai a quello che potremmo definire 

"secondo round" dove le tariffe non risultano più essere l'unico elemento decisionale 

nella scelta di un fornitore) e la necessità di recepire ed adeguarsi, in tempi brevi, alle 

Normative Europee in materia di sicurezza ed ambiente, settori divenuti oramai più che 

mai strategici per lo sviluppo economico e per una competizione che vede le nostre 

aziende impegnate in una “lotta senza quartiere” con le realtà europee interessate a 

penetrare il nostro mercato nazionale, ci ha spinto ad allargare i nostri orizzonti 

professionali ed a implementare nuove soluzioni per la nostra clientela. 

La società ha sede legale e commerciale in Milano e grazie ai propri partner è presente 

anche a Verona, in Via Schiaparelli 4 e Roma, in Via Cristoforo Colombo 134. 

 Il continuo e frenetico sviluppo delle attività, le partnership che si stanno via via 

consolidando ed i mercati, in cui abbiamo deciso di confrontarci, legati fra loro, ma 

distinti per problematiche ed opportunità, ci spingono verso l’evoluzione in un Gruppo 

(J&J CONSULTING GROUP), meglio strutturato ed organizzato, creato con Partner 

altamente qualificati che provengono dai vari settori di riferimento, decisi a confrontarsi 

uniti in un'unica squadra. 
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Abbiamo quindi deciso di creare delle Direzioni Specialistiche che, seguendo un piano 

temporale ben definito, si trasformeranno in società di capitale coinvolgendo 

direttamente, alcuni dei Partner tecnologici con i quali stiamo attivamente collaborando.   

Le future società ENER-J  (per il Mercato Energia ed Ambiente), SECUR-J (per il 

Mercato Security & Safety), TELCOM-J (per il Mercato ICT, TLC ed Infrastrutture) e 

TENDER-J (per il Mercato Gare ed Appalti Pubblici) avranno una propria identità 

giuridica e verranno gestite da Amministratori Unici;  il Gruppo J&J, manterrà però 

un'unica struttura centralizzata per la gestione della parte legale ed amministrativa al fine 

di migliore i costi e poter offrire ai propri Clienti un servizio sempre più qualificante e 

performante. 

 Il Gruppo, al termine del processo di trasformazione, sarà costituito da 4 società 

controllate e dalla Capogruppo (Holding) che opererà nel proprio mercato di riferimento 

e si occuperà del controllo, della pianificazione, finanza e gestione delle 4 controllate. 

 La società J&J Consulting, Capogruppo della Holding Mista offrirà alla propria 

Clientela servizi di Business Development Management attraverso lo sviluppo di reti 

di vendita, il supporto alla creazione e gestione di nuove aziende, e la continua ricerca di 

nuove opportunità di Business per sé, per le proprie controllate e per i propri Clienti. 

 La società J&J Consulting veicolerà, inoltre, i servizi e prodotti delle controllate. 

 Nella sezione SERVIZI troverete una completa descrizione di quello che siamo in 

grado di offrire alla nostra clientela; i link dedicati alle Direzioni Specialistiche Vi 

introdurranno alle relative mission.  

  

 


