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con il patrocinio di

Comune di Bologna
Provincia di Bologna

Regione Emilia-Romagna
Commissione Europea Rappresentanza in Italia

Unindustria Bologna
Alma Mater Studiorum Università  di Bologna

Politecnico di Milano
Milano Expo 2015 *

Ordine dei Dott ori Commercialisti  e degli Esperti  Contabili di Bologna
Ordine degli Avvocati  di Bologna

Consiglio Notarile di Bologna
Ordine dei Consulenti  del Lavoro di Bologna

Ordine dei Dott ori Agronomi di Bologna
Collegio dei Periti  Agrari e dei Periti  Agrari Laureati  di Bologna

Coordinamento regionale dei Periti  Agrari e dei Periti  Agrari laureati  Emilia-Romagna
Fondazione Forense Bolognese

CUP – Comitato Unitario delle Professioni Intellett uali Provincia di Bologna ed Emilia-Romagna

16 crediti  formati vi per il Dott ore Commercialista e l’Esperto Contabile
14 crediti  formati vi per l’Avvocato e per il Consulente del Lavoro

1,75 crediti  formati vi per il Dott ore Agronomo e Forestale
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“I temi a� rontati dal 13° Meeting ACEF ben sintetizzano il ruolo 
di collante del sistema economico che hanno le professioni 
intellettuali e le s� de di rinnovamento a cui i professionisti sono 
chiamati”

Mirella Bompadre
Presidente dell’Ordine dei Dott ori Commercialisti  e degli Esperti  Contabili di Bologna 

“La professione di Avvocato sta cambiando pelle, ed è un 
bene avere occasioni di confronto con le altre professioni e 
le istituzioni per superare stereotipi e luoghi comuni”

Sandro Callegaro
Presidente del Consiglio Forense di Bologna

“La s� da di saper a� rontare la crisi e di saper a� errare la ripresa tocca 
anche il Notariato. Senza mai abdicare, neanche per un millimetro dalla 
gelosa difesa della speci� cità della pubblica funzione, che essenzialmente 
caratterizza il ministero notarile, i modi e le formalità con cui adattarsi ai 
tempi nuovi ed alle s� de che pongono sono essenziali anche per noi”

Fabrizio Sertori
Presidente del Consiglio Notarile di Bologna

“Per gli imprenditori è fondamentale comprendere il ruolo di 
professionisti e consulenti per il successo della propria impresa. 
Occasioni come il Meeting ACEF sono utili per promuovere 
innovazione, impegno e competitività”

Daniele Salati  Chiodini
Vicepresidente Unindustria Bologna

Chi è ACEF?

Da quando si costi tuì nel 
1990, quale libera associazione 
ai soli fi ni culturali, ACEF 
- Associazione Culturale 
Economia e Finanza riunisce 
sott o un’unica bandiera 
professionisti  e studiosi 
dell’economia dell’impresa, 
prevalentemente dott ori 
commercialisti , avvocati  e 
docenti  universitari. 

L’obietti  vo di questi  anni 
è stato  realizzare convegni 
su temi di att ualità in campo 
aziendale e del diritt o.

L’atti  vità di A.C.E.F. si è 
inoltre caratt erizzata per la 
crescente att enzione dedicata  
alla creazione di competenze 
manageriali nell’ambito delle 
professioni intellett uali, con 
l’obietti  vo di consenti re ai 
professionisti  di aff rontare 
meglio le sfi de del mercato.

Patrimonio di A.C.E.F. 
sono gli oltre 300 relatori che 
hanno aderito alle iniziati ve 
promosse, accreditando 
l’associazione presso il mondo 
delle imprese e della società 
civile.

Segnaliamo che lo Statuto 
dell’associazione è stato 
di recente rinfrescato per 
semplifi care l’ingresso di nuovi 
soci e snellire il funzionamento 
dell’associazione stessa.

INSIEMEINSIEMEINSIEMEPERPERPER
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di esperienze e testi monianze in fatt o di organizzazione, innovazione e 
comunicazione nell’erogazione delle  prestazioni professionali. 

L’incontro è desti nato a ti tolari di studio ed imprenditori che come 
noi ritengono strategico aiutare l’economia locale a riparti re. Innovare 
dentro il perimetro aziendale non è più suffi  ciente, bisogna evolvere lo 
spirito e le modalità con le quali ognuno di noi si relaziona con gli altri.

Il programma degli interventi  sarà “in movimento” e potrà subire 
variazioni fi no al giorno dell’evento. Vi invito a seguirne le evoluzioni e 
portare i vostri suggerimenti  per migliorarlo.

Il Presidente di ACEF
Gianfranco Barbieri

ACEF presenta a Bologna la tredicesima Edizione 
del proprio Meeti ng annuale dedicato all’evoluzione 
delle professioni.

Quest’anno l’incontro si arti cola su due giornate: 
la prima dedicata all’analisi dello stato dell’economia 
ed al possibile ruolo che ogni att ore può svolgere 
per la ripresa, e la seconda dedicata al confronto 



apertura dei lavori e indirizzi di saluto
Gianfranco Barbieri, Mirella Bompadre, Sandro Callegaro, Maria Bernardetta Chiusoli, Silvia Giannini, 

Gian Carlo Muzzarelli, Fabrizio Sertori, Gabriele Testa

Nel segno dell’incertezza: l’economia mondiale alla 
ricerca di nuovi equilibri

È a parti re dallo scoppio della bolla Internet nel 2000 che l'economia mondiale sembra essere entrata 
in uno stato di perenne disequilibrio e di forte incertezza. Quello che risulta sempre più evidente è che il 
disequilibrio è il frutt o di una serie di sommovimenti  in att o, non solo nell’ambito economico-fi nanziario 
ma anche in quello geo-politi co e nella dinamica demografi ca. I Paesi tradizionalmente ricchi sono costretti   
a indebitarsi per non contrarre i loro standard di vita e rappresentano una quota sempre più minoritaria 
della popolazione mondiale, mentre la crescita di molti  di quelli poveri - resa possibile dalla globalizzazione 
- sta facendo entrare sul mercato due miliardi circa di nuovi consumatori. Cambia la mappa delle riserve 
energeti che. Crescono i nazionalismi. Cresce lo spirito competi ti vo rispett o a quello cooperati vo nella 
ricerca di superamento delle crisi, come è immediato vedere dalle guerre valutarie in corso.

Umberto Bertelé
Professore Ordinario del Diparti mento di Ingegneria Gesti onale del Politecnico di Milano

Insieme per la ripresa
Imprese, Professioni, Isti tuzioni chiamate a superare rivalità, diffi  denze ed incomprensioni storiche 

per condividere nuove regole nelle quali ciò che conta è l’eccellenza del servizio reso.

introduce gli argomenti 
Gianfranco Barbieri
Presidente di ACEF,
Barbieri & Associati  Dott ori Commercialisti  

modera la giornata
Fabrizio Binacchi
Dirett ore Rai3 Emilia-Romagna

Vasco Borghi
Vice Presidente di Di Bari Innovati on 
and Technology Design di Miami US

Sandro Callegaro
Presidente dell’Ordine degli Avvocati  
di Bologna

Silvia Giannini
Vice Sindaco del Comune di Bologna

Alessandro Grandi
Coordinatore del CdL Magistrale in 
Ingegneria Gesti onale Università di Bologna

Adriano Maestri
Banca Intesa Sanpaolo - Dirett ore 
Regionale Emilia-Romagna, Marche, 
Abruzzo, Molise 

Gian Carlo Muzzarelli
Assessore alle Atti  vità Produtti  ve 
della Regione Emilia-Romagna

Renzo Orsi
Presidente della Scuola di Economia, 
Management e Stati sti ca Università 
di Bologna

Giulia Pusterla
Dott ore Commercialista, Assessore 
al Bilancio del Comune di Como

Fabrizio Sertori
Presidente del Consiglio Notarile di Bologna

Sergio Stelitano
Consigliere del Consiglio Nazionale dei 
Consulenti  del Lavoro

Antonio Tajani *
Vice Presidente Commissione Europea 
Commissario Europeo per l’Industria e 
l’Imprenditoria

Anna Zaghini
Presidente della Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria Università di 
Bologna

il contesto, gli attori
26 settembre 2013

sessione del mattino, dalle 9.30 alle 13.00
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ne parlano



Gestire la patologia d’impresa
Dato il protrarsi della crisi economica, sempre più di frequente le procedure esecutive e concorsuali intervengono su 

situazioni ormai giunte ad uno stadio irreversibile di decozione. Ciò nonostante la gestione delle procedure assorbe molte 
risorse, disperde il residuo valore aziendale e lascia il più delle volte insoddisfatti i creditori. Il fallimento di un’impresa si sta 
traducendo nel fallimento di un intero sistema. Si può fare qualcosa per contrastare questo fenomeno? 

ne parlano

Gestire l’impresa nella crisi
Il ruolo dell’imprenditore, il ruolo del manager ed il ruolo del consulente; gli strumenti di contenimento 

della crisi, internazionalizzazione, reti, startup, finanza agevolata, green.

il punto sulla crisi
Gregorio De Felice 
Responsabile Servizio Studi e Ricerche di Banca Intesa Sanpaolo

ne parlano
Gianmarco Biagi
Amministratore Delegato di Corradi Spa

Riccardo Cerretti
Consulente esperto di Innovazione

Alessandra Damiani
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti

Lorenzo Luca
Notaio in Bologna

Alberto Musso
Professore di Diritto Commerciale e 
Industriale Università di Bologna

Carlo Pirazzoli
Presidente del Corso di Studi in 
Economia e Marketing nel sistema 
agro-industriale Università di Bologna

Giovanni Roncucci
Presidente di Roncucci & Partners Srl

Giovanni Sgalambro
Vice Presidente di Datalogic Spa

Massimiliano Zanigni
Professore di Economia Aziendale 
Università di Bologna 

Giacomo Barbieri
Barbieri & Associati  
Dottori Commercialisti 

Pier Vincenzo d’Adamo
Avvocato in Bologna, Responsabile 
Ufficio Vendite presso il Tribunale di 
Bologna

Adriano Maestri
Banca Intesa Sanpaolo - Direttore 
Regionale Emilia-Romagna, Marche, 
Abruzzo, Molise

Antonio Rossi
Avvocato in Bologna, Professore associato 
di diritto commerciale presso l’Università 
di Bologna

Cataldo Sgarangella
Sottotenente Guardia di Finanza 
Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna

Alessandro Solidoro
Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano

sessione pomeridiana
l’economia della ripresa

Convento S. Domenico - Bolognale sfide
26 settembre 2013

sessione pomeridiana, dalle 14.30 alle 18.00

Rapporto tra istituzioni giudiziarie e territorio
Un sistema giustizia in affanno ostacola la crescita di un territorio, sottraendo risorse ad imprese e 

cittadini e minandone la fiducia. In attesa di riforme strutturali di là da venire, si possono attuare iniziative 
concrete per velocizzare i tempi di risposta, potendo contare sull’appoggio delle istituzioni locali?

ne parlano
Sandro Callegaro
Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Bologna

Bruno Carniato
Esperto della Riscossione

Maurizio Govoni
Presidente della Commissione 
Accertamento e Riscossione dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Bologna 

Gian Guido Riva
Presidente Gruppo Giovani 
Imprenditori di Unindustria Bologna
Amm. Delegato di SAMO Spa

Francesco Scutellari
Presidente del Tribunale di Bologna

interviene
Pasquale Liccardo
Presidente Sezione Fallimentare del Tribunale di Bologna



Approfondimenti , testi monianze, casi di studio
La giornata si arti colerà in numerosi interventi  da parte di professionisti  di area economico-giuridica e 

di consulenti  esperti  nel mercato dei servizi professionali per aff rontare i temi che stanno trasformando il 
modo di svolgere la libera professione. Si parlerà di ambiti , strumenti  e servizi nuovi nei quali cimentarsi 
e con i quali dover fare quoti dianamente i conti .

Ognuno dei relatori invitati  interverrà su uno o più degli argomenti  di seguito indicati , con un ritmo 
molto rapido, così da raccogliere il massimo numero di contributi  e suggesti oni.

• Decidere la strategia di sviluppo: 
bouti que o multi service?  

• Condominio, Supercondominio, 
Studio Associato: gli strumenti  di 
governo

• Costruire la strutt ura organizzati va e 
tenerla sott o controllo

• Crescere nello Studio: da 
professionista a manager

• Cambiare per necessità, cambiare 
per disti nguersi, cambiare per il 
piacere di farlo: l’abitudine crea 
ineffi  cienza 

• Gesti re la conoscenza per migliorare 
l’effi  cienza e garanti re conti nuità al 
cliente

• Il vantaggio competi ti vo: come si 
crea e come si conserva

• Proteggere i dati  criti ci dello Studio 
per garanti re privacy ed effi  cienza 
produtti  va

• Il posto di lavoro ideale

• Dallo Studio tradizionale al nuovo 
Studio: strumenti , tecniche e 
strategie

• Costruire una corporate identi ty 
coerente e defi nire il proprio brief di 
comunicazione

• Portare la reputazione dello Studio 
oltre l’intuitu personae: missione 
impossibile?

• La web-reputati on: strumenti  di 
gesti one, analisi, tutela

• Att rarre e moti vare i collaboratori

• Convincere il cliente che ha scelto lo 
Studio giusto

• Dialetti  ca, retorica e colore per una 
comunicazione che lascia il segno

• Lie to me

Con il patrocinio della Commissione Organizzazione e Gesti one Studio dell’Ordine dei Dott ori Commercialisti  e degli Esperti  
Contabili di Bologna.

organizzazione, innovazione, comunicazione

27 settembre 2013
dalle 9.30 alle 18.00
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coordinano gli interventi

Alberto Battistini
Consigliere dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Bologna con delega alla Commissione 
Organizzazione e Gestione Studio

Marco Beltrami
Presidente Nazionale APCO 
Associazione Professionale Italiana 
Consulenti di Management

Fabrizio Binacchi
Direttore Rai3 Emilia-Romagna

Riccardo Compagnoni
Stratos Spa – Consulenti di Direzione

Achille Coppola
Dottore Commercialista in Napoli
Studio Coppola

Marco Cuchel
Presidente dell’Associazione Nazionale 
Commercialisti

Michele De Tavonatti
Dottore Commercialista in Brescia
Studio De Tavonatti

Davide Di Russo
Dottore Commercialista in Torino 
Studio Di Russo

Samantha Gamberini
Esperta di comunicazione 
verbale e non verbale

Michelina Grillo
Avvocato in Bologna
Studio legale Grillo

Alessandro Lini
Presidente Centro Studi Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
Presidente Commissione Organizzazione 
Studio ODCEC di Pisa

Rita Merone
Notaio in Bologna – Responsabile della 
Comunicazione del Consiglio Notarile di 
Bologna

Alessandro Mattioli
Barbieri & Associati Dottori 
Commercialisti, Responsabile della 
Comunicazione

Massimo Miani
Dottore Commercialista in Mestre 
Studio Burighel Miani Dottori 
Commercialisti Associati

Alberto Musso
Professore di Diritto Commerciale 
Università di Bologna

Filippo Muzi Falconi
Ceo di Methodos Spa

Alessandro Nanni
Segretario dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Bologna

Maria Paglia
Presidente di ConfProfessioni 
Emilia-Romagna

Paolo Omodeo Salè
Dottore Commercialista in Roma

Mario Spera
VicePresidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Bologna

Mario Tagliaferri
Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Crema

Alessandro Traversi
Studio legale Traversi
Docente di Diritto Penale Commerciale 
presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Firenze

Raffaele Luigi Zanna
Presidente del Coordinamento Unitario 
Professioni Emilia-Romagna

Approfondimenti, testimonianze, casi di studio 

ne parlano

Gianfranco Barbieri
Presidente della Commissione 
Evoluzione della professione, Società tra 
professionisti e Aggregazioni 
ODCEC di Bologna

Alessandra Damiani
Presidente della Commissione 
Organizzazione e Gestione Studio 
ODCEC di Bologna

Giacomo Barbieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti, 
esperto di innovazione per lo studio 
professionale

organizzazione, innovazione, comunicazione

27 settembre 2013
dalle 9.30 alle 18.00
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A chi è indirizzato l’incontro?
L’evento è rivolto a professionisti  di ogni sett ore ed imprenditori.

Crediti  formati vi
Ad oggi la frequenza è valida per 16 crediti  formati vi del Dott ore Commercialista, 14 crediti  formati vi 
dell’Avvocato e del Consulente del Lavoro, 1,75 crediti  del Dott ore Agronomo.

Sede di svolgimento
L’evento si svolgerà presso il Convento San Domenico, piazza San Domenico 13, a Bologna

Orari
Registrazione dei partecipanti  dalle ore 9.00, inizio lavori 9.30. Pausa tra le 13.00 e le 14.30. Fine lavori 
alle 18.00. Il programma è molto intenso, per evitare ritardi e agevolare chi viene da fuori Bologna si 
raccomanda la massima puntualità.
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Studio / Impresa ____________________________________

________________________________________________

________________________________________________

indirizzo __________________________________________

CAP _______ Comune _______________________________

Provincia _________________________________________

E-mail dello Studio / Impresa ___________________________

________________________________________________

Tel. ______________________________________________

Fax ______________________________________________

Cell. _____________________________________________

Ho preso visione dell’informati va redatt a ai sensi 

del D.lgs. 196/2003 e disponible all’indirizzo 

www.economiaefi nanza.org/privacy ed autorizzo 

il tratt amento e la conservazione dei dati  personali, 

in parti colare per ricevere noti zie relati ve alle future 

iniziati ve organizzate. Autorizzo ACEF a comunicare i 

dati  a co-organizzatori e partner tecnici dell’iniziati va.

Data ___________ Firma _______________________

Autorizzo ACEF a segnalare la mia presenza agli altri 

partecipanti , allo scopo di favorire lo sviluppo di 

collegamenti  professionali.

Data ___________ Firma _______________________

13° MEETING NAZIONALE

Evoluzione dei Servizi Professionali della 
Consulenza

Bologna - 26 e 27 sett embre 2012
Sala Bolognini - Convento S. Domenico
Piazza S. Domenico, 13
ore 9,30  - 18:00 (registrazione dalle 9)

 

Rispedire per fax 051 237553 oppure via e-mail a info@economiaefi nanza.org

Vuoi diventare associato di ACEF?  
Lo quota ordinaria 2013è di 10,00 euro.

Vorrei ricevere maggiori informazioni sul nuovo 
statuto e su come divenire socio ordinario di 
ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza.

rev. 2 del 24 luglio 2013

Dati  di iscrizione

Nome_______________________________________

Cognome______________________________________

E-mail_________________________________________

Imprenditore

Sett ore: _____________________________________

____________________________________________

Consulente

Sett ore: _____________________________________

____________________________________________

Dott ore Commercialista

Avvocato

Consulente del lavoro

Pubblica Amministrazione

Altro _____________________________

PARTECIPAZIONE GRATUITA - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



ACEF - Associazione Culturale Economia e Finanza
via Riva di Reno 65 - 40122 Bologna
C.F. e P.I. 03954300376
Tel. 051 231125 - Fax 051 237553
www.economiaefi nanza.org
info@economiaefi nanza.org

PARTNER TECNICI
MEDIA

Per informazioni aggiornate: www.economiaefi nanza.org

ACEF - Associazione Culturale Economia e Finanza
via Riva di Reno 65 - 40122 Bologna

C.F. e P.I. 03954300376
Tel. 051 231125 - Fax 051 237553

partner tecnici del 13° Meeti ng Nazionale ACEF

media partner

con il patrocinio di

ideazione e coordinamento

segreteria organizzati va
I.D.S.C. Srl Bologna
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