
COMUNICATO STAMPA

21 marzo 2011 – Cambiamenti all’interno dell’alliance

A tutti i membri, i partner e i sostenitori di Tenenga comunichiamo che all’interno dell’alliance sono
recentemente avvenuti alcuni cambiamenti.
Per motivi strettamente personali, ai primi di marzo Guido Rossi ha deciso di lasciare l’alliance e per-
tanto GReds è ufficialmente uscita dal gruppo di aziende che fanno parte di Tenenga Alliance Group.
Siamo ovviamente dispiaciuti per tale decisione, che tuttavia – come anche Guido Rossi ha voluto pre-
cisare – non dipende in alcun modo dal rapporto in essere con Tenenga e con le aziende che ne fanno
parte. Vogliamo qui ringraziare Guido per il contributo che ha dato in questi anni all’alliance e gli fac-
ciamo i nostri migliori auguri per il proseguimento della sua attività professionale.

Al posto di GReds entra nell’alliance Mizar Consulting, azienda romana specializzata in servizi di con-
sulenza, già partner aziendale di Tenenga. In questi anni Fabio Polizzi e Claudia Matrundola, titolari di
Mizar Consulting, hanno lavorato con noi a numerosi progetti e pertanto il loro ingresso in Tenenga
Alliance Group è il risultato di una collaborazione già consolidata. 
Con Mizar Consulting l’alliance acquisisce una valida competenza nella consulenza aziendale in tema
di finanza agevolata, di implementazione di sistemi di gestione della qualità, della sicurezza e del-
l’ambiente in conformità alla normativa ISO e di ottimizzazione dei processi aziendali con l’uso di tec-
nologie innovative. Su www.tenenga.com si può trovare la scheda descrittiva di questa nuova
competenza, con le referenze e le case study di Mizar Consulting e un profilo di Fabio Polizzi, che rap-
presenta l’azienda all’interno dell’alliance.

Infine segnaliamo un cambiamento che riguarda una delle aziende di TAG: Marcello Rossa prosegue
la sua partecipazione nell’alliance a titolo personale e non più come technical & strategical manager
di Apis Software. Ciò non comporta però alcun effetto sull’alliance perché le competenze e le refe-
renze restano invariate.

Ci auguriamo che questi cambiamenti portino nuovi stimoli all’interno di Tenenga Alliance Group e con-
tribuiscano a fornire ai nostri clienti un servizio sempre più completo e articolato.


