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L’OSSERVATORIO
In un tessuto imprenditoriale costituito per oltre il 
95% da imprese con meno di 10 addetti, si può 
facilmente comprendere l'importanza del ruolo 
dei professionisti, Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili, in qualità di generatori di 
valore per le imprese Clienti e, sempre più spesso, 
principali consiglieri degli imprenditori nelle 
decisioni più delicate.

La School of Management del Politecnico di 
Milano, insieme al Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
(CNDCEC) e al suo Istituto di Ricerca (IRDCEC), 
ha avviato l'Osservatorio ICT & Commercialisti 
con lo scopo di veri�care se e come le tecnologie 
informatiche, in particolare quelle dedicate alla 
Dematerializzazione, siano in grado di generare 
valore per gli studi professionali, per il sistema 
studio-impresa e, su larga scala, per il sistema 
economico nel suo complesso.

GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA
• Valutare le opportunità delle tecnologie 

informatiche per gli studi professionali, per 
incrementare l'e�cienza interna e per generare 
nuove forme di revenue.

• Comprendere il ruolo degli strumenti della 
Dematerializzazione per il mondo degli studi 
professionali e, di ri�esso, per l’universo delle 
imprese, analizzando la possibilità di 
interazione e integrazione tra studi e imprese.

• Elaborare un modello ad hoc per stimare i 
bene�ci della Dematerializzazione nei processi 
lavorativi degli studi professionali.

• Presidiare l’evoluzione del quadro normativo di 
riferimento.

La partecipazione al Workshop è gratuita. 
Si consiglia di iscriversi online sulla pagina SMAU 
a partire da inizio Ottobre, quando apriranno 
u�cialmente le iscrizioni agli Eventi SAMU.

www.smau.it/milano12

15.00 Apertura dei Lavori

 Il Commercialista Trait d’union ed evoluzione del progresso tecnologico del Paese 

Claudio Bodini
Consigliere Nazionale DCEC 
Delegato Commissione Tecnologie Informatiche e Innovazione Studi  CNDCEC

 Una sintesi sui risultati della ricerca

Claudio Rorato
Osservatorio ICT & Commercialisti

 Con la testimonianza di:

Luca Agostini
Dottore Commercialista – Milano

Filippo Caravati
Studio Caravati Dottori Commercialisti Associati - Milano

17.00 Chiusura dei lavori
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