Cabiate, 2/12/2011

E’ un piacere poterVi annunciare che in data 30 Novembre 2011 il gruppo ICQ ha
completato l‘acquisizione del ramo di azienda di

Il ramo di azienda acquisito da ICQ riguarda in particolare le attività svolte dalle divisioni:
Servizi alberghieri e ristorazione; Industrie e GDO; Ambiente e sicurezza; Agricoltura e
verde urbano; Analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; Economico gestionale;
Formazione.
Conal è una società di consulenza, fondata nel 1979 e divenuta nel corso degli anni un
punto di riferimento a livello nazionale sia per le pubbliche amministrazioni sia per le
aziende private.
La ragione di tale affermazione risiede nella metodologia di lavoro multidisciplinare ad
elevato know how, garantita dalla presenza nell'organico di Conal di figure professionali
differenti quali Tecnologi Alimentari, Dottori in Scienze delle Produzioni Animali, Veterinari,
Agronomi, Biologi, Dietologi, Chimici, Dottori in Economia e Commercio e in Discipline
della comunicazione.
Questo metodo di lavoro, perfezionato e collaudato nel tempo, è particolarmente
apprezzato dai clienti perché, grazie all’integrazione di competenze diverse, è in grado di
affrontare e risolvere differenti problematiche, anche le più complesse, con il vantaggio per
il cliente di avere un interlocutore unico.
Il gruppo ICQ, che annovera tra le sue partecipate l’Istituto Italiano Sicurezza dei
Giocattoli, la ICQ (HK) con sede a Hong Kong, la ICQ (MED) con sede a Tunisi, la ICQ
(USA) con sede a Philadelphia, con l’acquisizione di Conal ha messo le basi e avviato il
grande progetto del Gruppo di espandere i propri orizzonti in modo da poter prestare
attività e servizi anche nel settore agroalimentare in Italia e nel mondo.
Lo spirito su cui si focalizzerà la nuova partecipata sarà quello di fornire servizi sempre più
innovativi in modo da poter diventare un riferimento per i consumatori e per il “Made in
Italy” del settore agroalimentare e in modo da poter sviluppare delle iniziative in grado di
dare nuova speranza e ulteriori occasioni di lavoro e soddisfazione per giovani talenti.
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