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anni di analisi e ricerca sulle trasformazioni
economiche e sociali in Italia e in Europa:
uno sguardo verso il futuro con
solide radici nel passato

Chi siamo

Dal 1975 lavoriamo insieme ai nostri clienti, nelle istituzioni e nelle grandi
imprese, per affrontare con successo i processi di cambiamento, offrendo
servizi di ricerca scientifica applicata e assistenza tecnica al management.
Operiamo assumendo l’orizzonte dei nostri clienti: può essere grande come
l’Europa o piccolo come un comune. Per questo sappiamo accompagnare
impese e istituzioni a cogliere le opportunità offerte dall’Unione Europea.
Siamo più di 80 professionisti e operiamo insieme da molti anni. Abbiamo
competenze differenziate: economisti, statistici, informatici, sociologi, esperti
della formazione e della comunicazione.
Ci accomunano il rigore scientifico e la forte determinazione ad individuare
soluzioni creative e adeguate per rispondere alle sfide del cambiamento.

I nostri temi

RISPONDERE ALLE NECESSITÀ IN
SCENARI SEMPRE PIÙ COMPLESSI

Gruppo CLAS è in grado di intervenire su molteplici settori strategici per lo sviluppo economico della società e per la crescita competitiva del territorio, integrando differenti competenze e offrendo
specialistiche capacità di analisi e consulenza per
rispondere pienamente alle richieste, sempre più
esigenti, dei propri clienti.

Competitivita’ e sviluppo
dei territori

Gruppo CLAS si occupa dei temi della competitività e dello sviluppo territoriale - e le sue molteplici declinazioni in termini di squilibri territoriali e di reti
infrastrutturali e di servizi - dai primi lavori degli anni Ottanta fino ai nostri
giorni, con una crescente attenzione ai temi dell'attrattività, intesa come la
capacità di un sistema economico di attirare persone e capitali favorendo la
localizzazione e la nascita di attività produttive, e della competitività dei territori intesa come la capacità delle imprese e del territorio stesso di valorizzare la propria dotazione di risorse naturali e di capitale fisico.
Negli ambiti di interesse di Gruppo CLAS ricade in particolare l'analisi delle
aree urbane, dei fattori di localizzazione che le caratterizzano e delle azioni
intraprese per promuoverne la competitività.
Spesso quest'ultima linea di ricerca alza il livello territoriale di riferimento
delle indagini arrivando non solo alla Provincia, ma anche alla Regione.
In questo campo Gruppo CLAS suggerisce possibili linee di intervento, alla
luce della situazione di partenza e delle prospettive di sviluppo individuate.

Lavoro e formazione

I temi del lavoro e della formazione sono da sempre tra le principali attività di Gruppo CLAS. I team di ricerca che nel tempo si sono costituiti hanno
contribuito a monitorare in profondità e a interpretare le profonde trasformazioni della struttura produttiva dei territori e del mercato del lavoro italiano avvenute negli ultimi tre decenni, dalle prime ristrutturazioni della
grande industria (primi anni ottanta) allo sviluppo diffuso degli anni ottanta
e novanta, alla forte crescita delle nuove forme contrattuali dei primi anni
Duemila, fino alla grande crisi esplosa nel 2008 di cui si inizia a vedere forse solo ora la fine del tunnel.
Il primo riflesso di queste trasformazioni è stato il progressivo cambiamento dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese e la crescente necessità di servizi e strumenti per le politiche del lavoro, per la programmazione della formazione e per l’orientamento.
Anche su questi versanti Gruppo CLAS ha realizzato molte attività, spesso
con contenuti innovativi. I numerosi incarichi svolti hanno via via accresciuto il know how della società su queste tematiche, ponendoci tra gli attori
maggiormente qualificati per comprendere i cambiamenti in corso e le
loro implicazioni.

Programmi comunitari

Gruppo CLAS si dedica ai programmi comunitari grazie alle competenze dei suoi professionisti e all’esperienza accumulata occupandosi della politica di coesione dell’Unione Europea (UE) fin dai
primi anni Novanta.
Da quando i Fondi Strutturali (FS) sono diventati uno strumento
davvero dotato delle risorse necessarie per investire nelle PMI,
creare occupazione, proteggere l’ambiente, investire nelle nuove
tecnologie, sostenere le regioni frontaliere ci occupiamo di Programmi Operativi (PO) cofinanziati dai Fondi Strutturali.

È per questo che per noi i principi fondamentali della politica di
coesione ‒ concentrazione degli interventi, programmazione pluriennale, addizionalità, partenariato e sussidiarietà ‒ non sono solo
linee guida dei programmi comunitari, quanto piuttosto valori di
riferimento rispetto ai quali orientiamo la nostra azione di supporto, monitoraggio e valutazione da oltre venticinque anni.

Smart City e politiche

Alle città e alle loro area di gravitazione è da tempo riconosciuto un ruolo
strategico nella crescita economica di un territorio, grazie alla concentrazione di consumatori, capitale umano e imprese che, insieme alla presenza
di istituzioni formali e informali, contribuiscono alla creazione di un ambiente innovativo, ricco di economie di agglomerazione e tendenzialmente inclusivo.
Gruppo CLAS è fortemente impegnato nel fornire soluzioni alle problematiche poste dallo sviluppo urbano e territoriale e ha maturato una consolidata esperienza nell’affiancare i processi decisionali della Pubblica Amministrazione. In particolare, Gruppo CLAS realizza:

 analisi delle dinamiche socio-economiche del contesto urbano e territoriale di progetti di sviluppo immobiliare;
 stime della fattibilità economica e finanziaria di grandi funzioni urbane
(fiere, centri congressi, stadi…);
 individuazione del più efficace mix funzionale da implementare in virtù
dei trend dei mercati immobiliari e delle opportunità di collocamento sul
mercato delle opere realizzate;
 valutazioni dell’impatto economico di investimenti pubblici e privati
(Nuovo polo Fiera Milano) e della realizzazione di eventi culturali e sportivi (Expo 2015).

Sistemi formativi

Le risorse umane rappresentano uno dei fattori chiave di sviluppo su cui
Gruppo CLAS concentra la propria attenzione. In questo contesto, la società
ha maturato un’esperienza trentennale relativa a progetti di miglioramento
organizzativo dei vari sistemi formativi, che consentono di garantire i risultati previsti dalle varie innovazioni a livello Internazionale, nazionale e regionali.
Gruppo CLAS offre una vasta gamma di servizi:

 consulenza strategica e gestionale per promuovere lo sviluppo delle
organizzazioni ed in particolare della pubblica amministrazione;
 sviluppo di progetti di miglioramento che coinvolgono organizzazioni che
a vario titolo si occupano di formazione di base (scuola secondaria di I° e
II° grado ), di formazione superiore, di formazione continua e di apprendistato;
 ricerca, anche a livello internazionale, sull’organizzazione ed efficacia dei
sistemi formativi (a livello di formazione scolastica, professionale e aziendale);
A partire dagli anni novanta Gruppo CLAS è stato responsabile, a livello nazionale, del progetto qualità (sistema qualità) che ha visto coinvolte scuole
di tutte le regioni italiane.

Sviluppo rurale

L’importanza delle aree rurali è apprezzabile, oltre che per il rilievo che il settore primario ha nel sistema socio economico, soprattutto in ragione della
capacità delle aree agricole di agire in funzione della tutela e della difesa del
territorio; le aree rurali contribuiscono a definire il territorio regionale, connettendo l’ambito rurale con i tessuti urbani, e a preservarne l’equilibrio precario
determinato dalla presenza di insediamenti produttivi e infrastrutture che ne
minano il profilo ambientale, paesaggistico ed idrogeologico.
Grazie alle nostre competenze ed esperienze affianchiamo principalmente le
Amministrazioni centrali, regionali e le province autonome nelle attività volte a:

 accompagnare il sistema agricolo nella sua transizione verso il nuovo modello di agricoltura, con particolare riferimento ad una maggiore propensione all’innovazione, qualità ed integrazione di filiera;
 promuovere uno sviluppo agricolo e forestale sostenibile in armonia con la
tutela della biodiversità, la valorizzazione del paesaggio, lo sviluppo di fonti
energetiche rinnovabili e l’utilizzo equilibrato delle risorse (suolo, acqua,…);
 supportare la diversificazione dell’economia rurale e lo sviluppo di infrastrutture e servizi per migliorare la qualità della vita delle popolazioni rurali,
in particolare nelle zone svantaggiate, favorendone la permanenza.

Trasporti e infrastrutture

Gruppo CLAS fornisce servizi di ricerca e consulenza in materia di pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture, dei servizi e
delle imprese di trasporto. I trasporti rappresentano una delle principali infrastrutture strategiche del nostro paese; permettono alle persone di muoversi
all’interno di tutto il territorio nazionale, collegano l’Italia con il resto del mondo, sono la porta d’ingresso del nostro Paese per milioni di turisti, consentono
la mobilità delle merci agevolando importazioni ed esportazioni.
Gruppo CLAS opera da oltre trent’anni nel settore dei trasporti grazie a:

 una conoscenza approfondita, di respiro internazionale, delle tematiche
legate alle diverse modalità del trasporto passeggeri e merci;
 metodologie di analisi consolidate ed apprezzate dai client;
 esperienza di partecipazione e coordinazione in diversi progetti di ricerca
europei finanziati dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europe;
 un’équipe di ricerca affiatata ed un ampio network di consulenti in grado di
comprendere, analizzare e rispondere efficacemente;
 una forte sensibilità per i temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, con particolare riferimento all’ambiente urbano.

I NOSTRI SERVIZI
Soluzioni specifiche per esigenze operative
Gruppo CLAS offre ai propri clienti il supporto specialistico e gli strumenti
adeguati per sostenere lo sviluppo e risolvere le necessità concrete, affiancando il committente passo dopo passo e mettendo a disposizione la
sua quarantennale esperienza per dirimere le complessità e offrire una
base scientifica su cui basare le scelte strategiche.

Analisi costi benefici
Gruppo CLAS ha sviluppato da molti anni
una solida metodologia per valutare gli
effetti fisici ed economici dei progetti,
applicabile in tempi molto contenuti.

Analisi di settore
Le ricerche di Gruppo CLAS su territori e
settori produttivi sono spesso determinanti
per supportare gli orientamenti strategici
e le scelte di istituzioni, organismi di rappresentanza e imprese.

Analisi economico-finanziaria
degli investimenti
La conoscenza delle dinamiche sociali ed
economiche unita all’utilizzo di modelli
finanziari permette a Gruppo CLAS di valutare le potenzialità dei progetti.

Assistenza tecnica
La conoscenza delle dinamiche sociali
ed economiche unita all’utilizzo di modelli finanziari permette a Gruppo CLAS
di valutare le potenzialità dei progetti.

Consulenza strategica
Grazie alla collaborazione stabile con le
Università, Gruppo CLAS offre il suo aiuto,
soprattutto alla Pubblica Amministrazione,
per definire le proprie linee strategiche e
declinarle operativamente.

Indagini socio-economiche
L’esperienza di Gruppo CLAS nella raccolta, analisi e trattamento dei dati permette
l’impostazione e la realizzazione di indagini campionarie su fenomeni di diversa
natura.

Ricerche di mercato
Le indagini di mercato e di customer satisfaction di Gruppo CLAS forniscono solide
analisi per le decisioni strategiche di istituzioni e imprese di qualunque dimensione.

Monitoraggio
Gruppo CLAS vanta un’esperienza
consolidata nella progettazione e
gestione di sistemi di monitoraggio di
piani e progetti finalizzati allo sviluppo
economico e sociale.

Project management
La pianificazione, il coordinamento e il
controllo di progetti complessi sono parte
integrante dell’offerta di Gruppo CLAS.

Sistemi informativi statistici
Gruppo CLAS misura e interpreta i fenomeni economici complessi e le loro dinamiche, realizzando innovativi sistemi informativi e basi dati che coniugano fonti
amministrative e rilevazioni statistiche.

Studi e ricerche applicate
Gruppo CLAS realizza analisi scientifiche e
ricerche applicate per interpretare la realtà, comprendere i fenomeni economici e
sociali e le trasformazioni della società.

Valutazione delle politiche
Gruppo CLAS mette a disposizione la sua
ventennale esperienza per la valutazione
di progetti, programmi e politiche, in particolare di quelli cofinanziati dalle risorse
dell’Unione Europea.

I NOSTRI CLIENTI

Gruppo CLAS S.p.A.
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