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NELL’EVOLUZIONE DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI E DELLE PMI

Durata: 3 ore

Evento GRATUITO



2   |   Corsi di formazione a distanza per Professionisti

DATE E ORARIO   
30 Marzo 2022 dalle 15.00 alle 18.00 (3 ore)
Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma 
anche dopo la diretta. 

RECUPERO DEL WEB LIVE

L’iscrizione al web live dà la possibilità di vederlo e ri-
vederlo in qualsiasi momento tramite differita accreditata

PROGRAMMA

Dalla fatturazione elettronica alla digitalizzazione: la 
riorganizzazione degli Studi professionali 
• La riorganizzazione e i nuovi servizi digitali per gli Studi 

professionali
• I big data & analytics applicati al business e l’applica-

zione della Business Intelligence: la nuova consulenza 
aziendale supportata dall’analisi dei dati

• Perché i Commercialisti dovrebbero specializzarsi nelle 
nuove tecnologie di analisi dei dati

Quattro esempi di applicazione pratica delle nuove 
tecnologie di analisi dei dati 

Gli attuali incentivi fiscali per la digitalizzazione degli 
studi professionali e prospettive future del PNRR 

CORPO DOCENTE 
Niccolò Rivetta  -  Odcec Milano - Segretario Commissio-
ne Industria 4.0 Ordine di Milano
David Bianconi  -  Odcec Perugia
Roberto Cassanelli -  Odcec Milano - Presidente Com-
missione Industria 4.0 Ordine di Milano

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC iinoltrata richiesta per 3 cfp B.1.2 (materie deon-
tologiche)

Consultare il sito www.drcnetwork.it/professione-com-
mercialista per verificare lo stato di ACCREDITAMENTO 
del corso.

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il 
corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti 
dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 
su cui è caricato il corso.

EVENTO GRATUITO

OBIETTIVI DEL CORSO
Al giorno d’oggi, come noto, la digitalizzazione inizia a 
pervadere ogni settore di attività economica, e questo po-
trebbe consentire al Commercialista di ricoprire un ruolo 
fondamentale e strategico nel processo di evoluzione del 
sistema economico. 
Nel futuro prossimo, infatti, il Commercialista vedrà mutare 
l’oggetto del proprio lavoro. 
La fatturazione elettronica, le dichiarazioni precompilate e 
quant’altro, produrranno un’inversione di tendenza: quelle 
che oggi sono le attività tradizionali e maggioritarie (con-
tabilità, paghe, dichiarazioni fiscali, ecc.) occuperanno 
sempre meno risorse all’interno dello Studio professionale 
a causa della riduzione della domanda, mentre, al contra-
rio, l’assistenza al cliente soprattutto sotto forma di consu-
lenza aziendale diventerà il vero cavallo di battaglia della 
Professione. 
Il Commercialista rappresenta già da oggi l’unico con-
sulente aziendale capace, una volta raggiunto un certo 
grado di conoscenza delle nuove tecnologie di analisi 
dei dati, di rivestire il ruolo di interlocutore privilegia-
to per l’utilizzo compiuto ed efficace degli strumenti di 
Business Intelligence. 
Sebbene nessun software difatti potrà mai sostituire il 
Commercialista nella sua funzione di consulente azien-
dale, gli strumenti di Business Intelligence potranno 
essere uno strumento formidabile per l’aggregazione 
strategica di dati di cui si potrà grandemente beneficia-
re in termini di efficienza ed efficacia del proprio servi-
zio professionale.
Il cammino su questa strada è ancora lungo e il Com-
mercialista dovrà dedicare molto del suo tempo alla for-
mazione professionale indirizzata alla conoscenza degli 
strumenti innovativi di Business Intelligence e alle nuove 
specializzazioni richieste dal mercato che sempre più ri-
chiede competenze avanzate digitali. 

L’impatto della digitalizzazione nell’evoluzione 
degli studi professionali e delle PMI

Web Live in diretta


