
in collaborazione con  

ACEF 
Idee e Azioni 

presentano 

Il mondo cambia,  
cambia il Commercialista!  

 

Saluti di indirizzo e presentazione della giornata  

Alessandro Lini 
Presidente Commissione Gestione e Organizzazione dello Studio – ODCEC di Pisa 

 

NUOVI MODELLI 
DI BUSINESS 
E ORGANIZZATIVI, 
E STRUMENTI PER IL 
(RI)POSIZIONAMENTO, 
LA CRESCITA E IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE NELLO 
STUDIO PROFESSIONALE 
 

Ordine di Pisa 
15 novembre 2018 - ore 15.00 - 18.00 

(registrazione partecipanti ore 14:30) 
CCIAA di Pisa, Sala Ricci 

Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - Pisa 
 

Accreditamento richiesto al CNDCEC per la formazione professionale 
continua del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile in materie 
obbligatorie. 
Codice CNDCEC: B.2.1 – Modelli Organizzativi degli Studi professionali 

 

Partner dell’iniziativa  

 

 

Il Mondo cambia, cambia 
il commercialista! 
è uno slogan proposto per 
sintetizzare e 
rappresentare lo stato 
d’ansia che ci investe ogni 

qualvolta dobbiamo affrontare i cambiamenti del 
nostro lavoro. L’avanzamento delle tecnologie a 
breve libererà gli studi dagli adempimenti e le 
scrivanie dalle cartacce. Avremo, subito, una 
sensazione di grande sollievo, ma poi ci 
domanderemo: “e adesso cosa possiamo fare, 
cosa sappiamo fare di utile per il mercato e per i 
clienti?” 
Per fortuna abbiamo ancora un po’ di tempo 
prima che arrivi quel momento.  
Prepariamoci!  
Come?  
Nel corso del seminario analizzeremo gli scenari 
che si potranno immaginare e cercheremo 
insieme di identificare le possibili soluzioni. 
 
In questo contesto una tecnologia evoluta, 
orientata a facilitare le azioni del professionista, 
potrà esserci di grande aiuto. 

 

Programma 
 

IL RIPOSIZIONAMENTO DELLO STUDIO 

I fattori determinanti 

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 

Nuovi modelli organizzativi per la crescita e il 

ricambio generazionale 

STRUMENTI 

Tecnologia evoluta, fatturazione elettronica e B2B: 

un’occasione di riorganizzazione dello Studio 
 

Introduce 
 

ALESSANDRO LINI 
Presidente Commissione Gestione e 
Organizzazione dello Studio – ODCEC di Pisa 
 

Intervengono 

 

GIANFRANCO BARBIERI 

Partner di Barbieri & Associati Dottori 

Commercialisti - Bologna 

LORENZO COLLORETA 

Esperto di strumenti tecnologici evoluti 

 
 
Partecipazione gratuita con iscrizione 
obbligatoria sul sito  

http://www.odcecpisa.it 
Informazioni:  
convegni@economiaefinanza.org  
 

 

                                                

 


