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 Eventi validi ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 4 crediti per evento) 

 
 
 
 

  

Giovedì 19 marzo 2020 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Sala Conferenze Marco Biagi 

Piazza De’ Calderini 2/2 - Bologna 

  

                Giovedì 26 marzo 2020 
                     dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
                    Sala Conferenze Marco Biagi 

                        Piazza De’ Calderini 2/2 - Bologna 

PROGETTARE E GOVERNARE  
L’EVOLUZIONE DELLO STUDIO 

La visione strategica del 
cambiamento 

 
Per affrontare nuove sfide e  

garantire la continuità della struttura occorre  
 

PIANIFICARE E INTEGRARE TRE COMPONENTI: 
EFFICIENZA, ORGANIZZAZIONE E CRESCITA 

 

IL BUDGET DELLA CRESCITA 
 DELLO STUDIO 

Dall’improvvisazione all’applicazione 
di una metodologia commerciale  

• Le componenti e i fattori critici di successo da valutare in 
modo integrato 

 commerciali 
 organizzativi 
 economici  

 
• Ottimizzare gli assetti organizzativi dello Studio  

 Calcolo del tasso di saturazione operativa 
 Definizione dei carichi di lavoro e 

programmazione delle attività  
 I possibili riflessi organizzativi della 

digitalizzazione 
 Le difficoltà nella gestione degli Studi Associati 

• Quantificare e pianificare il recupero economico e il 
budget di crescita derivante dall’attivazione di nuove 
competenze/servizi:  
da un controllo ex-post ad un controllo ex-ante 
 

• Abbattere la «comfort zone»: la distribuzione di obiettivi 
e di responsabilità operative 

 
• Calcolare correttamente preventivi e forfait 

 
• Esempi di modelli organizzativi e casi pratici di Studi di 

diverse dimensioni e caratteristiche 

• Come passare da una strategia «pull» ad una «push»: 
l’approccio commerciale come metodo scientifico 
 

• L’analisi delle esigenze percepite dal mercato come 
base per lo sviluppo di nuove competenze e aree 
d’attività che siano coerenti con la domanda 

 
• Customer care: rafforzamento del rapporto di fiducia e 

di business partnership con il cliente come punto di 
partenza per l’ampliamento delle competenze dello 
Studio 

• Sviluppo dello Studio e ricerca di nuovi clienti: la 
mappatura del mercato e le azioni da impostare 
(marketing ed eventi) per lo Studio e per le aziende in 
ottica consulenziale 
 

• Come impostare il processo di comunicazione nei 
confronti dei clienti e del mercato sul concetto del 
valore aggiunto e sulla valorizzazione del beneficio 
percepito 

 
• Esempi di iniziative di natura commerciale sviluppate 

dagli Studi professionali 

Relatori: Dott. Giorgio Miurin, Dott. Jacopo Miurin, Dott.ssa Ilaria Cattaneo 
Analisti, consulenti ed esperti in organizzazione, sistemi di controllo e sviluppo commerciale per Studi 

professionali e aziende 
 

Consulenza Valore Studio SRL 
Strada 6 Palazzo N/2 –  
20089 Rozzano (MI) 
Tel. 02/8359041  
info@consulenzavalorestudio.it 
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DATI DEL PARTECIPANTE: 
 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………… 

iscritto all’ODCEC………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quote di iscrizione: 
 QUOTA INTERO CORSO     €      50,00 + IVA 

 
 QUOTA INTERO CORSO SOSTENITORI 2020  €                    GRATUITO 

 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via e-mail a 
info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di 
iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità: 
- contanti (presso la Sede della Fondazione) 
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione) 
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso Banca 
popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna, IBAN IT86J0538702400000000726592 (la copia del bonifico bancario dovrà essere 
tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204) 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE:  
 

Soggetto intestatario: ………………………………………………………………………………………………………………….... 

P.IVA ............................................................ C.F………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………CAP……...................CITTA’………………………..PR………………. 

Mail per spedizione fattura………………………………………………………………………………………………………….. 

CODICE DESTINATARIO………………………………….. PEC…………………………………………………………………… 

 
Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy https://www.fondazionedottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy_Cookies.pdf e 
contestualmente autorizzo la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito “Fondazione”) con sede in Piazza De’ Calderini n.2/2, 40124 
Bologna, quale Titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante 
utilizzo di strumenti elettronici, per la finalità di a)esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la Fondazione; b) per 
scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il tempo di conservazione a fini civilistici, contabili 
e fiscali previsto dall'art. 2220 c.c.. Prendo atto del mio diritto, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che mi riguardano, 
di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati 
in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.  
(Luogo), (data)........................................................................................................  
Per presa visione ed accettazione Firma……………………………………………………………. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
AUTORIZZA 

Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.  

Acconsento        Non acconsento  Firma ………………………………………………………………………  
A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione  

Acconsento Non acconsento  Firma………………………………………………………………………  
Data …………………………………………… 

 

Consulenza Valore Studio SRL 
Strada 6 Palazzo N/2 –  
20089 Rozzano (MI) 
Tel. 02/8359041  
info@consulenzavalorestudio.it 

 
Per affrontare nuove sfide e  

garantire la continuità della struttura occorre  
 

PIANIFICARE E INTEGRARE TRE COMPONENTI: 
EFFICIENZA, ORGANIZZAZIONE E CRESCITA 

 


