Nuova nomina al vertice di Plaut Italia

Gianni Lodi è il nuovo Amministratore Delegato
Milano – Plaut, società internazionale specializzata in servizi di consulenza strategica e tecnologica, an
nuncia la nomina di Gianni Lodi ad Amministratore Delegato per l’Italia. Classe 1957, una laurea in I
ngegneria Meccanica, Gianni Lodi approda al vertice di Plaut Italia dopo oltre 18 anni di carriera,
durante i quali ha accumulato un’esperienza lavorativa particolarmente ricca per varietà di posizioni ri
coperte e di mercati di appartenenza. Un’esperienza che gli ha valso quella competenza m
ultispecialistica che rende il suo profilo ideale per il vertice di una società di consulenza. Il percorso p
rofessionale di Lodi presenta infatti esperienze significative nell’ambito della consulenza, presso A
ndersen Consulting, ma anche ruoli direttivi presso aziende di tipo industriale-manufatturiero. Le
esperienze lavorative più recenti vedono Lodi proseguire la propria carriera in ambito IT, andando a r
icoprire ruoli sempre più prestigiosi, prima come General Manager in Origin, poi presso EDS come R
egional President della linea di Business E-Solution e infine presso I & T, Informatica e
Telecomunicazioni SpA, come Managing Director. Gianni Lodi si pone alla guida di un’azienda che, p
er numeri e presenza sul mercato, si posiziona tra i più qualificati player del mercato della consulenza m
anageriale e tecnologica. “Portare la Business Partnership con i clienti a livelli sempre più elevati: qu
esto sarà il mio compito in Plaut” così esordisce Gianni Lodi. “Ciò sarà possibile solo attraverso la continua ri
a dell’eccellenza nel fornire servizi a valore aggiunto ai nostri clienti” Plaut Fondata nel 1946 dal pr
ofessor Hans-George Plaut, creatore di una delle più diffuse metodologie di gestione aziendale, l’ABC (A
ctivity Based Costing), Plaut è oggi una società specializzata in servizi di consulenza strategica e te
cnologica e nello sviluppo di soluzioni per i processi di business. Il Gruppo, quotato alla Borsa di
Francoforte, ha realizzato nell’anno fiscale 2001 un fatturato di 282 milioni di euro. Con sede o
perativa a Monaco di Baviera, è presente in 16 paesi con circa 1500 consulenti. Plaut è Partner SAP da
l 1982: la collaborazione tra le due società si fonda, fin dalle sue origini, sulle sinergie tra le c
onoscenze nell’area controlling tipiche di Plaut e lo sviluppo del software gestionale di SAP. Nel c
orso di questi anni la società ha sviluppato più di 1400 progetti SAP in tutto il mondo e alcune decine in
Italia. In Italia, la società è presente dal 1998 con sedi a Milano e Roma e circa 120 consulenti. An
novera tra i propri clienti aziende di grandi dimensioni alle quali offre forti competenze in specifici
settori merceologici, focalizzando i suoi interventi sullo sviluppo di sistemi informativi integrati
(soluzioni gestionali ERP, Business Intelligence, CRM, SCM e PLM) e sulle attività di Application M
anagement e di System Management. Inoltre, alle aziende di medie dimensioni si rivolge come Value
Added Reseller di SAP offrendo, oltre alle licenze software, le proprie soluzioni preconfigurate Plaut
WORKS. Per informazioni su Plaut Italia consigliamo di visitare il sito www.plaut.com Per ulteriori
informazioni: Simona Govetosa Alberto Zarattini IMAGE TIME ONE PLAUT Italia e-mail:
sgovetosa@imagetimeone.com e-mail: alberto.zarattini@plaut.it tel: 02.277901 tel: 02 69374.1 fax:
02.27790333 fax: 02 69374.300 http://www.imagetimeone.com http://www.plaut.com
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