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Gestire i dati bancari, da costo 
ad opportunità

Gli Studi professionali:  
scenario organizzativo e di mercato 



La gestione dei dati bancari, da costo ad opportunità – Admiral Park Hotel – 8 ottobre 2015

Agenda	  
ore	  15:30	  Benvenuto	  del	  Do3.	  Marco	  Lelli,	  Presidente	  dell'Unione	  Giovani	  Do3ori	  Commercialis8	  di	  Bologna	  
	  

ore	  15:45	  La	  visione	  del	  ricercatore:	  panoramica	  sulla	  situazione	  tecnica/organizza8va	  negli	  studi	  professionali	  
Claudio	  Rorato,	  POLIMI,	  Dire3ore	  Osservatorio	  Professionis8	  e	  Innovazione	  Digitale	  
	  

ore	  16:30	  Lo	  “snodo”	  Commercialista	  nella	  relazione	  fra	  Banche	  e	  Clien8	  	  
Pietro	  Luca	  Agos8ni,	  Do3ore	  Commercialista	  
	  

ore	  17:15	  Cos'è	  il	  CBI	  	  
Federico	  Ruggiero,	  Responsabile	  Ufficio	  Commerciale	  Opera8vo	  CREDEMTEL,	  Gruppo	  Bancario	  Credito	  Emiliano	  
	  

ore	  17:45	  Il	  sistema	  TPS	  nello	  studio	  	  
Sandro	  Bo3azzi,	  CEO	  di	  TUPLA	  srl	  
	  

ore	  18:00	  Come	  l'u8lizzo	  dei	  da8	  CBI	  influisce	  nel	  rapporto	  con	  il	  cliente	  e	  nell'organizzazione	  dello	  studio	  	  
Domenico	  Navarra,	  CEO	  di	  Studio	  Boost	  srl	  
	  

ore	  18:15	  Case	  History	  l’esperienza	  concreta	  del	  Do3.	  Federico	  Palmieri,	  	  
Presidente	  del	  consiglio	  dire_vo	  di	  Studio	  Consulen8	  Associa8	  
	  

ore	  18:30	  Q&A	  



La gestione dei dati bancari, da costo ad opportunità – Admiral Park Hotel – 8 ottobre 2015

Professionis)	  sempre	  più	  (nel)	  Sistema	  

Imprese	  
Professionis8	  

01000110
11101010
10100010	  

So4warehouse	  

Banche	  

Canale	  	  
ICT	  

PA	  
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I	  numeri	  delle	  Professioni	  

COMMERCIALISTI	   CONS.	  DEL	  LAVORO	  AVVOCATI	   MULTIDISCIPLINA	  

N°	  IscriI	   231.000 115.000 27.000 

Professionis)	  Donna/
Uomo	  

47% 
53% 

66% 
34% 

66% 
34% 41% 59% 

N°	  Dipenden)	  (s"ma)	  
	  

40.000 101.500 21.000 60.000 

N°	  Clien)	  	  
Aziende	  (s"ma)	   3.500.000 

Dipenden)	  Donna/
Uomo	   83% 

17% 

78% 

22% 23% 

77% 83% 

17% 

N°	  Studi	  (s"ma)	   75.000 55.000 8.000 15.000 
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Il	  sistema	  delle	  Professioni	  

303.000 
Professionisti 

525.000 
Occupati 

Almeno	  3.500.000	  di	  
Aziende	  

222.000 
Dipendenti 

153.000 
Studi 
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Dove	  e	  quanto	  investono	  le	  Professioni	  

Gestione Esistente 

Adeguamento Normativo 

Sviluppo Esistente 

Nuovi Progetti 

525.000 
Occupati 

Almeno	  3.500.000	  di	  
Aziende	  

303.000 
Professionisti 

222.000 
Dipendenti 

153.000 
Studi 

35% 

20% 
19% 

26% 

Quanto	  investono	  nel	  
se3ore	  ICT	  gli	  Studi?	  
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CaraQeris)che	  del	  mondo	  delle	  Professioni	  

Innovazione	  “law	  driven”	  come	  
Firma	  Digitale,	  Fa3ura	  PA,	  
Conservazione	  Digitale	  e	  PEC	  …	  

Prevale	  la	  piccola	  dimensione	  degli	  Studi	  
§  	  2	  Professionis8	  
§  	  1,5	  Dipenden8	  
§  	  60	  Clien8	  Business	  
§  	  200k	  €	  Fa3urato	  	  

Ancora	  prevalente	  l’aIvità	  
tradizionale	  (68%),	  con	  margini	  in	  
contrazione	  

Inves)mento	  medio	  nelle	  “ICT”	  
tendenzialmente	  contenuto.	  Nel	  biennio:	  
tra	  i	  3.800€	  e	  i	  12.500€	  

	  Reddi)vità	  in	  calo	  per	  
il	  57%	  degli	  Studi	  dei	  
quali	  il	  30%	  in	  forte	  
calo	   Le	  avanguardie	  digitali	  ad	  oggi	  

pesano	  tra	  il	  13%	  e	  il	  26%	  

Pochi	  Studi	  u8lizzano	  strumen)	  	  
di	  pianificazione	  e	  controllo:	  
§  il	  71%	  non	  monitora	  il	  tempo	  u)lizzato	  
dalle	  proprie	  Risorse	  

§  	  il	  78%	  non	  predispone	  un	  Budget	  annuale	  

Tra i Professionisti c’è un po’ di incertezza e affanno: aumenta 
l’onerosità degli adempimenti e diminuisce la redditività 
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La	  casseQa	  degli	  aQrezzi	  …	  	  

Questa cassetta non basta più… 
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Professioni	  e	  ICT:	  amore	  -‐	  odio	  

43% 

14% 

Non	  so	  
rispondere	  

No	  

COMMERCIALISTI	  AVVOCATI	   MULTIDISCIPLINA	  CONS.	  DEL	  LAVORO	  

Sì	  

43% 

16% 

46% 

No	  

Sì	  

38% 

13% 

41% 

No	  

Sì	  

46% 

11% 

33% 

No	  

Sì	  

56% 

9% 

49% 

No	  

Sì	  

41% 

Non	  so	  
rispondere	  

Non	  so	  
rispondere	  

Non	  so	  
rispondere	   Non	  so	  

rispondere	  

No	  

Lo	  Studio	  è	  interessato	  ad	  acquisire,	  a5raverso	  	  
un	  percorso	  forma"vo,	  una	  specializzazione	  	  
riconosciuta	  sulle	  competenze	  informa"che	  richieste	  	  
per	  alcuni	  servizi	  "pici	  della	  Professione?	  
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Professioni:	  tendenze	  in	  aQo	  

Il	  30%	  degli	  Studi	  è	  intenzionato	  a	  
introdurre	  un	  controllo	  dei	  tempi	  
lavora)vi	  (8mesheet)	  	  …	  da	  controllo	  
sensoriale	  a	  stru3urato	  

Tra	  20%	  e	  il	  40%	  degli	  
Studi	  è	  interessato	  ad	  
ampliare	  la	  loro	  offerta	  
con	  	  servizi	  innova)vi	  

Il	  43%	  degli	  Studi	  è	  interessato	  a	  effe3uare	  un	  
percorso	  per	  acquisire	  e	  cer8ficare	  le	  proprie	  
conoscenze	  informa)che	  …	  MA	  un	  altro	  43%	  
non	  sa	  esprimersi	  in	  proposito	  

Ricerca	  di	  un	  aumento	  delle	  dimensioni	  
medie	  dello	  Studio	  a3raverso:	  
acquisizioni,	  fusioni,	  partecipazioni	  a	  
re)	  di	  imprese	  o	  a	  Studi	  Associa),	  …	  

	  L’avanguardia	  “digitale”	  sulle	  
tecnologie	  evolute	  (workflow,	  CRM,	  
8mesheet	  e	  firma	  grafometrica	  …)	  è	  in	  
aumento	  +19%	  e	  il	  +32%	  	  

Propensione	  percentuale	  
a	  inves8re	  in	  Innovazione	  
Digitale	  (26%	  del	  Budget	  
ICT)	  superiore	  a	  quelle	  
delle	  PMI	  

C’è una crescita – lenta – nell’adozione delle nuove tecnologie e 
nell’introduzione di strumenti gestionali nello Studio  
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Cosa	  dicono	  i	  Clien)	  dei	  Professionis)?	  
Il	  45%	  delle	  PMI	  vorrebbero	  una	  relazione	  più	  
informa)zzata	  (ed	  efficiente)	  con	  i	  Professionis8	  
abitualmente	  u8lizza8	  

Il	  43%	  delle	  PMI	  vede	  i	  Professionis8	  
come	  “consiglieri”	  anche	  per	  
inves8men8	  in	  ICT	  	  

Le	  PMI	  sono	  soddisfaQe	  dei	  
propri	  Professionis8	  (81%)	  
MA	  …	  

Le	  PMI	  chiedono	  ANCHE	  (25%-‐40%)	  altri	  
servizi:	  consulenza	  sul	  marke8ng,	  
controllo	  di	  ges8one,	  compliance	  
norma8va	  dei	  processi	  aziendali	  …	  

…	  non	  tu3e	  le	  PMI	  si	  
sentono	  adeguatamente	  	  
seguite	  (56%)	  dai	  loro	  
Professionis8	  

I Servizi “law driven” sono 
indispensabili, ma l’imprenditore 
ha bisogno di un supporto 
gestionale (consigliare	  l’azienda	  sul	  
suo	  sviluppo	  e	  fornire	  consigli	  in	  
an8cipo)	  
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Dove	  e	  quanto	  investono	  le	  Professioni	  
Il	  45%	  delle	  PMI	  vorrebbero	  una	  relazione	  più	  
informa)zzata	  (ed	  efficiente)	  con	  i	  Professionis8	  
abitualmente	  u8lizza8	  

Il	  43%	  delle	  PMI	  vede	  i	  Professionis8	  
come	  “consiglieri”	  anche	  per	  
inves8men8	  in	  ICT	  	  

Le	  PMI	  sono	  soddisfaQe	  dei	  
propri	  Professionis8	  (81%)	  
MA	  …	  

Le	  PMI	  chiedono	  ANCHE	  (25%-‐40%)	  altri	  
servizi:	  consulenza	  sul	  marke8ng,	  
controllo	  di	  ges8one,	  compliance	  
norma8va	  dei	  processi	  aziendali	  …	  

…	  non	  tu3e	  le	  PMI	  si	  
sentono	  adeguatamente	  	  
seguite	  (56%)	  dai	  loro	  
Professionis8	  

I Servizi “law driven” sono 
indispensabili, ma l’imprenditore 
ha bisogno di un supporto 
gestionale (consigliare	  l’azienda	  sul	  
suo	  sviluppo	  e	  fornire	  consigli	  in	  
an8cipo)	  

E’ il Mercato che sta indicando ai Professionisti la via da 
intraprendere e che la “cassetta degli attrezzi di ieri” 

non basta più 
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Commercialis):	  chi	  sono	  e	  	  dove	  sono?	  
Commercialisti 

q Avanguardia	  struQurata:	  studi	  stru3ura8	  sia	  
in	  termini	  di	  dimensione,	  sia	  di	  dotazione	  
tecnologica	  con	  buona	  efficienza	  e	  reddi8vità	  

q Benestan)	  riceIvi:	  studi	  con	  buoni	  indicatori	  
economici,	  che	  finora	  non	  hanno	  inves8to	  
molto	  ma	  interessa8	  a	  formazione	  per	  cogliere	  
le	  opportunità	  della	  digitalizzazione	  

q Efficien)	  miopi:	  studi	  con	  una	  buona	  
efficienza	  ma	  reddi8vità	  in	  calo,	  che	  non	  hanno	  
inves8to	  e	  non	  sono	  interessa8	  a	  cogliere	  
opportunità	  di	  innovazione	  

q Innovatori	  cao)ci:	  studi	  che	  hanno	  già	  
inves8to	  e	  mantengono	  forte	  propensione	  a	  
inves8re,	  ma	  senza	  impa3o	  sui	  risulta8	  
economici,	  probabilmente	  per	  mancanza	  di	  
una	  chiara	  strategia.	  

q Periferici	  sedu):	  studi	  piccoli	  e	  periferici	  che	  
non	  hanno	  ado3ato	  innovazioni	  e	  manifestano	  
scarso	  interesse	  a	  cambiare	  abitudini	  e	  a	  
inves8re	  in	  tecnologia	  

-‐1,50	  
-‐1,00	  
-‐0,50	  
0,00	  
0,50	  
1,00	  
1,50	  
2,00	  
2,50	  
PIL	  Regione	  

personale	  

Clien8	  

fa3urato	  su	  
personale	  

andamento	  
reddi8vità	  

servizi	  di	  consulenza	  

servizi	  di	  FE	  e	  CS	  strumen8	  di	  
efficienza	  

strumen8	  di	  
relazione	  

inves8mento	  su	  
fa3urato	  

budget	  per	  
innovazione	  

piano	  annuale	  

interesse	  
formazione	  

Avanguardia	  stru3urata	  (19,3%)	   Benestan8	  rice_vi	  (19,9%)	  
Efficien8	  miopi	  (23,6%)	   Innovatori	  cao8ci	  (11,5%)	  
Periferici	  sedu8	  (25,7%)	  
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Commercialis):	  la	  sintesi	  della	  sintesi	  
Commercialisti Commercialisti 

•  Il	  25%	  degli	  Studi	  è	  a	  rischio	  espulsione	  

•  Circa	  il	  50%	  degli	  Studi	  non	  ha	  innovato	  e	  sembra	  
non	  percepire	  i	  vantaggi	  dell’innovazione	  

•  Chi	  ha	  innovato	  ha	  un	  buon	  ritorno	  sugli	  
inves)men)	  
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In	  conclusione	  …	  

…	  quali	  messaggi	  lasciare?	  
•  Consapevolezza	  di	  essere	  parte	  di	  un	  sistema	  
•  La	  vera	  forza	  è	  nel	  sistema	  e	  nella	  capacità	  di	  
inserirsi	  al	  suo	  interno,	  diventandone	  un	  nodo	  
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Grazie	  per	  l’aQenzione	  

	  
claudio.rorato@polimi.it	  

	  
DireQore	  Osservatorio	  	  

Professionis)	  e	  Innovazione	  Digitale	  
	  

School	  of	  Management	  del	  Politecnico	  di	  Milano	  
	  

	  
	  


