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IL	PERCORSO	DELLO	STUDIO	CATENACCI	

Dott.	Daniele	Laghi	



Il Nostro percorso di digitalizzazione 



Studio Catenacci e Associati 

Lo Studio Professionale 

Lo Studio Catenacci e Associati nasce nel 1956 come studio individuale fondato dal Rag. Emilio 
Catenacci nella sede storica di Bologna in via Roncati 6.  

Nel 1987 varia la sua struttura in associazione professionale con la partecipazione del Dott. 
Francesco Catenacci, della Dott.ssa Alessandra Scardovi ed in seguito della Rag. Lorenza 
Catenacci. 

Nel corso del 2010 viene effettuato lo spostamento nella nuova sede di via San Donato 82, una 
struttura adeguata alle nuove necessità dello Studio. 

Il Centro Contabile 
Data Consult s.r.l. è una società di servizi che opera dal 1996 in materia di 
elaborazione dati contabili.  
A seguito della scelta di approcciare le metodologie di gestione improntate alla 
qualità, all’efficienza ed al miglioramento continuo, si è intrapreso un percorso 
che ha portato, dall’anno 2004, all’ottenimento della certificazione del proprio 
sistema qualità secondo la UNI EN ISO 9001. Lo Studio Catenacci usufruisce 
dell’esperienza e della specializzazione fornita dalla società per offrire ai 
propri clienti servizi evoluti in materia di contabilità, essendo il socio Lorenza 
Catenacci Presidente del centro contabile. 



Daniele Laghi , collaboro con lo Studio dal 2001, Diplomato come Ragioniere 
Programmatore, Laureato come Operatore Della Sicurezza e Del Controllo Sociale, 
ho inoltre conseguito un corso di Alta Specializzazione come Information Security 
Expert presso l’università di Bologna; nel corso degli anni ho sviluppato elevate 
competenze nel campo della programmazione e sicurezza informatica.  Oggi offro 
la mia esperienza in materia contabile unitamente all’attività di  amministrazione e 
gestione dei sistemi informativi dello Studio, per il quale svolgo anche la funzione 
di Responsabile dei Sistemi Informativi e del Sistema di Gestione Qualità ISO 
9001. 

Chi Sono 



Analisi della situazione preesistente 
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Analisi del Processo di Digitalizzazione 
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Strengths 

• Miglioramento del processo di 
acquisizione documentale. 
• Riduzione complessiva dei tempi 
di gestione documentale.  
• Bilanciamento automatico dei 
carichi di lavoro per l’inserimento 
del ciclo attivo e passivo Iva. 

Opportunities 

• Offerta di servizi innovativi.  
• Aumento della competitività 
su clienti con volume di lavoro 
elevati. 
• Possibilità di offrire i servizi 
contabili oltre il confine 
strettamente locale. 

Threats 
• Accoglienza della clientela 
consolidata.  O 

Weaknesses 
• Resistenza del personale al 
cambiamento dei processi.  
• Incompatibilità non documentate 
con il gestionale in uso.   S W 



Progettazione 

• Definizione della tempistica. 
• Condivisione con il personale incaricato degli obbiettivi. 
• Esame delle variazioni da apportare ai processi esistenti. 
• Definizione della comunicazione con la clientela,  con dettaglio dei tempi e delle modalità da seguire 

Presentazione ai 
clienti 

• Invio di circolari e documentazione esplicativa alla clientela, con valorizzazione della soluzione. 
• Invio di un manuale d’uso dettagliato. 
• Gestione dell’offerta MultiCanale in ingresso con affiancamento gratuito alla dematerializzazione per i primi 
mesi. 

Gestione del 
feedback dei 

clienti 

• Effettuazione di chiamate dirette per riscontri espliciti. 
• Helpdesk tecnico per risoluzione di problemi (Problemi con Scanner, App di digitalizzazione, Posta Elettronica) 
• Incontri frontali con i clienti per risoluzione di casi specifici. 

Il Processo seguito 



 
•  Indirizzo: Via San Donato n.82, 

Bologna 
•  Tel: (+39) 051-6446100 
•  Fax: (+39) 051 - 6446580  
•  Email: info@studiocatenacci.it 
•  Sito: http://www.studiocatenacci.it 
	

Contatti 


