
 

 

CREDITI FORMATIVI: 

Per la partecipazione all'evento saranno 

rilasciati i crediti formativi in conformità con i 

regolamenti delle singole categorie 

professionali. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Per gli iscritti agli ordini e collegi della 

Provincia di Cremona è obbligatoria la 

registrazione online entro il 15 Ottobre 2019 

sul sito web alla voce “Per registrarsi clicca 

qui” http://www.servizi-professionali.com/

index.php/it/eventi/155-le-aggregazioni-tra-

professionisti.html 

 

 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati  

 

Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

 

Ordine dei Periti Industriali e dei  

Periti Industriali Laureati 

 

Ordine Professioni Infermieristiche 

 

Ordine TSRM-PSTRP 

 

Consiglio Notarile 

 

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  

Paesaggisti e Conservatori  

 

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

 

Ordine degli Avvocati  

 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

Ordine dei Chimici e dei Fisici 

 

Ordine Farmacisti 

 

Ordine degli Ingegneri  

 

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 

 

 

 

Associazione Professionisti 

della Provincia di Cremona 

Tel.: 0372/535411 

Fax: 0372/457934 

www.associazioneprofessionisti-cr.it 

eventi@associazioneprofessionisti-cr.it 

Segreteria organizzativa: 

Via Palestro, n. 66 

26100 Cremona 

Leva strategica di sviluppo e 

variabile di successo 

LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019 

ore 15.00 - 18.30 

“Sala Maffei” 

Camera di Commercio di Cremona 

ingresso da via Lanaioli, 7  

LE AGGREGAZIONI 

TRA PROFESSIONISTI  

in collaborazione con 

S.r.l.
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PRESIDENTI E CONSIGLIERI NAZIONALI  
 

arch. Giuseppe Cappochin 

Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 
 

avv. De Compadri Luca 

Consigliere Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro 
 

dott.for. Sabrina Diamanti  

Presidente Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali 
 

per. ind. Claudio Guasco 

Presidente Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati 
 

dott. Massimo Miani  

Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 

geom. Luca Bini 

Consigliere Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati 
 

RELATORI  
 

dott. Andrea Bonechi 

Dottore Commercialista in Pistoia — Studio Michelotti, 

Bonechi e Associati—Studio Integrato ACB Group 
 

dott. Paolo De Muri 

Partner presso Adacta Studio Associato Tax&Legal 

Vicenza 
 

dott. Ilario Novella 

Partner presso Adacta Studio Associato Tax&Legal 

Vicenza 
 

dott. Diego Xausa 

Senior Partner presso Adacta Studio Associato 

Tax&Legal Vicenza 

Le aggregazioni tra professionisti. Leva strategica di sviluppo e variabile di successo 

LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019 
 

14.45  registrazione dei partecipanti 
 

15.00  saluti istituzionali 

 

Gian Domenico Auricchio 

Presidente della CCIAA Cremona  
 

Ernesto Quinto  

Presidente dell’Associazione Professionisti della 

Provincia di Cremona  
 

Interventi Presidenti dei Consigli Nazionali 
 

Relazioni 
 

“Le aggregazione tra professionisti: gli strumenti 

giuridici attuali, quelli che mancano e quelli che 

dovrebbero esserci per rendere i professionisti 

veramente competitivi” 

Andrea Bonechi 
 

“Intro: aggregazioni tra professionisti”  

Diego Xausa 

 

“Aggregazione tra professionisti – come progettare  

un percorso di integrazione” 

Paolo De Muri 

 

“Esperienza di Governance e organizzazione di una 

struttura professionale aggregata”  

Ilario Novella 

 

conclusione e dibattito  

PRESENTAZIONE 
 

La storica difficoltà dei professionisti italiani ad 

aggregarsi è una realtà che, come sostiene anche 

il CENSIS, continua ad esprimere un forte 

orientamento all’autonomia ed all’individualità. 

Tuttavia, l’evoluzione economica e sociale di 

questi ultimi anni, la spinta verso sistemi 

globalizzati e specializzati nonché la tendenza 

sempre più evidente verso la digitalizzazione dei 

processi e delle procedure, rendono tale sistema 

inadguato e obsoleto. In tale scenario, si innesta la 

necessità di ricorrere ad una formazione continua 

e specialistica, di dotare gli studi di nuove 

strumentazione informatiche, di ampliare le 

competenze ed i “servizi” offerti ai clienti, con una 

conseguente rinnovata attenzione alla gestione 

dei maggiori costi di esercizio della professione.   

Una soluzione per far fronte a tali nuove sfide per 

i professionisti e cogliere le opportunità per un 

profondo rinnovamento e modernizzazione delle 

professioni, si può individuare nel miglioramento 

dei processi gestionali degli studi professionali e 

nella possibilità di sfruttare gli effetti positivi 

derivanti dall’aggregazione con altri professionisti, 

per rafforzare la propria presenza sul mercato. 

Ancora oggi però i nuovi modelli di aggregazione 

tra professionisti, sono poco diffusi e ciò 

nonostante le ormai dimostrate migliori 

performance economiche degli studi associati e 

delle STP, rispetto allo studio del singolo 

professionista.  


