
 
 
 
 

 

 

IL CANTO DI NATALE, LO SPIRITO DELLO STUDIO PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO 

 

L’evoluzione dell’organizzazione Studio tra adempimenti e tecnologia, minacce e 
opportunità 

 

 
martedì 12 dicembre 2017 

 
dalle ore 15:00 alle ore 18.00 

(registrazione dei partecipanti dalle ore 14.30) 
 

Sala Traslazione - Convento San Domenico, Piazza San Domenico 13 – Bologna 
 

l’incontro è valido ai fini della formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 
3 crediti in materia obbligatoria) 

 

Introduzione: 
 

A metà tra una rappresentazione ed un convegno, l'evento si pone come obiettivo evidenziare l'evoluzione organizzativa 
degli studi sia dal punto di vista operativo, che dal punto di vista degli strumenti a disposizione del professionista con lo 
scopo di delineare il ruolo e l'organizzazione dello studio del futuro. 
Attraverso le esperienze concrete di commercialisti e grazie alla visione scientifico-accademica apportata dal Osservatorio 
Professionisti ed Innovazione Digitale del PoliMi, tenteremo di sistematizzare, assieme alla platea, il percorso che ha 
trasformato gli stimoli normativi e le necessità della clientela, in strumenti tecnologici e come questi strumenti potranno 
influenzare il futuro della professione. 
 
Saluti istituzionali: 
 

• dott. Leonardo Perretta, Consigliere Fondazione DCEC di Bologna 
• dott. Marcello M. Iannuzziello, Presidente Commissione “Informatizzazione e digitalizzazione dello 

studio professionale” dell’ODCEC di Bologna 
 

Coordina: 
 

• dott. Domenico Navarra, CEO StudioBoost 
 

programma dei lavori: 
 

• Lo Studio nel passato, rag. Umberto Palmieri -  Fondatore e Presidente Emerito SCoA, Presidente Banca 
Interprovinciale S.p.A. 

• Lo Studio nel presente, dott. Riccarco Cappanelli - Dottore Commercialista, membro della Commissione 
“Informatizzazione e digitalizzazione dello studio professionale” dell’ODCEC di Bologna 
 

Coffe break 
 

• Lo Studio nel futuro, dott. Giacomo Stanghellini  
• Il futuro della Professione tra minacce ed opportunità, dott. Claudio Rorato – Direttore Osservatorio 

Professionisti e Innovazione Digitale PoliMi 
 

Il convegno è gratuito; è obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi esclusivamente 
on line sul sito della Fondazione DCEC di Bologna www.fondazionedottcomm-bo.it 

al seguente link http://www.fondazionedottcomm-bo.it/eventi%20formativi/modulistica.asp 
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