
21 MARZO 2023

VICENZA

ECCELLERE NELL'ORGANIZZAZIONE  
DELLO STUDIO E DEI SUOI PROFESSIONISTI

Viest Hotel - Via U. Scarpelli, 41  - 36100 Vicenza

IN COLLABORAZIONE CON: 



IN COLLABORAZIONE CON: 

martedì 21 marzo 2023
ore 9.30 / 13.30

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9:30 Inizio lavori

PRESENTAZIONE

Per gestire al meglio un’organizzazione studio professionale è necessario saper sviluppare con efficienza 
i tre elementi chiave: i clienti, il gruppo di professionisti e i servizi offerti. Il successo per uno studio 
professionale è avere contemporaneamente clienti fedeli, servizi eccellenti e professionisti soddisfatti. 
Per ottenere questo risultato occorre avere organizzazione e processi gestionali sofisticati. Il programma 
“Massimizzare i profitti eccellendo nella gestione dello studio e dei suoi professionisti” è stato pensato 
per fornire a soci e professionisti degli studi spunti, strumenti e approcci per rendere l’organizzazione 
performante in tutte le sue componenti, clienti, servizi, professionisti anche analizzando il contesto 
competitivo in cui l’organizzazione opera. Il programma è strutturato in due parti: la prima sul contesto 
competitivo e i trend in atto nel settore, la seconda sulla gestione eccellente, sui processi e sugli elementi 
chiave per uno studio professionale performante. Durante l’evento, che si terrà in presenza, verranno 
condivisi con i partecipanti esempi concreti, strumenti di lavoro e casi pratici utili a realizzare in modo 
concreto sin dal giorno dopo l’approccio nella propria realtà, inoltre sarà facilitata la condivisione e il 
confronto con gli altri professionisti presenti.

INTERVENGONO

Bernardo Bertoldi
Dottore Commercialista. Docente presso il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, 
presso ESCP-Europe e presso la LUISS (Marketing, Family Business Strategy e Competitive 
Analysis).  Membro del CIFE - Cambridge Institute for Family Enterprises fondato dal prof. John Davis 
dell’Harvard Business School.  Editorialista de Il Sole 24 Ore per cui tiene la rubrica familyandtrends. 
È uno dei soci fondatori di 3H Partners.  

Roberta Delmastro
Laurea in Ingegneria Ambientale presso il Politecnico di Torino e Dottorato di Ricerca in Business 
and Management. Da oltre 15 anni lavora con aziende e professionisti su tematiche di organizzazione, 
strategia, turnaround, innovazione, evoluzione approccio commerciale, marketing, client center 
strategy e change management. 3H Partners Consulting  

Olindo Giamberardini
Responsabile Marketing di Prodotto. Dopo un’esperienza iniziale in Studio, da quasi 30 anni si occupa 
di soluzioni software per Studi Professionali di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati in 
Sistemi S.p.A.



IN COLLABORAZIONE CON: 

CONTESTO COMPETITIVO E STRATEGIA IN ATTO
 P Il contesto competitivo di riferimento, i trend e le principali sfide

 P I diversi modelli di business dell’organizzazione professionale

LA GESTIONE ECCELLENTE, ELEMENTI CHIAVE PER UNO STUDIO 
PROFESSIONALE DI SUCCESSO

ECCELLENZA NELLA GESTIONE DELLO STUDIO
 P Come creare/costruire i nuovi professionisti

 P Come trattenere/motivare i professionisti bravi

 P Come gestire le crisi organizzative innescate dai professionisti

ECCELLENZA NELLA GESTIONE DEI PROFESSIONISTI
 P La strategia dei soci e dello studio

 P Valutazione delle performance dei professionisti e dei soci e la struttura di feedback

 P La governance dei soci e della proprietà dello studio

 P Investimenti e suddivisione dei profitti

Risposte ai quesiti

Ore 13:30 Conclusione lavori

martedì 21 marzo 2023
ore 9.30 / 13.30



CREDITI : 

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC

I crediti formativi sono validi ai fini della formazione professionale continua.4

PROSSIMI 
SEMINARI:

18 aprile - FAD

INPS AMMINISTRATORI
23 maggio FAD

IL PROFESSIONISTA COME 
CONSULENTE NELLA 
COMPOSIZIONE NEGOZIATA

IN COLLABORAZIONE CON: 

SEGRETERIA ADCEC DELLE TRE VENEZIE
Via Santuario, 41- 35031 Abano Terme PD  

Tel +39 0425 460090 int. 1
segreteria@commercialistideltriveneto.org
www.commercialistideltriveneto.org


