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IL FUTURO DELLA PROFESSIONE
Filo diretto. Per commentare la proposta del presidente Miani e i 
successivi interventi si può scrivere a: ilmiogiornale@ilsole24ore.com

Specializzazioni,
meglio in raccordo
con le università
Prosegue il confronto sulle specia-
lizzazioni lanciato da Massimo 
Miani, presidente Cndcec, nell’in-
tervista rilasciata sabato 1° giugno 
al Sole 24 Ore. Per inviare com-
menti si può usare la casella di 
posta elettronica 
ilmiogiornale@ilsole24ore. com

Investire in settori innovativi
Dobbiamo avere la visione della profes-
sione del futuro. Le specializzazioni 
rientrano in tale ambito. Queste non de-
vono intendersi come volte a cancellare
le competenze del grandissimo numero
dei colleghi che svolgono la professione
nell’ambito fiscale, contabile e lavoro 
ma offrono la possibilità di aprire mer-
cati differenti da quelli tradizionali e ine-
splorati. È arrivato il momento di inve-
stire su qualcosa di nuovo e concentrarsi
su settori che possono essere innovativi
per la professione, come ad esempio 
l’internazionalizzazione delle imprese,
la risoluzione della crisi d’impresa, il ter-
zo settore, la finanza agevolata e la con-
sulenza strategica per l’impresa.

Oggi più che mai dobbiamo stimo-
lare i colleghi al cambiamento e a un 
nuovo posizionamento della profes-
sione dando ai giovani una professio-
ne più qualificata. Le specializzazioni
rappresentano un percorso, non l’uni-
co, che sicuramente tenderà ad elevare
la visione della nostra professione agli

occhi dei cittadini e delle istituzioni. 
Ovviamente le competenze esclu-

sive faciliterebbero il percorso, so-
prattutto per le nuove generazioni, 
ma sappiamo che su questo fronte c’è
ancora moltissimo da lavorare. Non 
bisogna avere paura di questo cam-
biamento piuttosto interpretarlo e 
scegliere. È una scelta che ognuno de-
ve e può fare, non un obbligo.

Ricordiamoci quello che hanno fat-
to i medici tanti anni fa: molti hanno 
deciso di rimanere medici della mutua
mentre altri hanno preferito specializ-
zarsi. Potrebbe accadere la medesima
cosa. Eviteremo tra l’altro che siano
enti esterni a determinare le nostre 
specializzazioni come accade oggi.

Ma c’è un’altra cosa da tenere in
considerazione. Occorre essere certi
che quel campo o quel settore abbia
un mercato, ovvero devono esserci
persone o aziende che richiedono
quel tipo di specializzazione e cerca-
re di capire per tempo quali saranno
nel prossimo futuro le esigenze dei
clienti. Ecco allora che una formazio-
ne mirata e continua, unita a una 
conseguente solida esperienza sul
campo che da quella formazione ha
tratto le sue basi è un ottimo modo
per iniziare il processo di specializza-
zione con la giusta consapevolezza.

—Vincenzo Moretta
Presidente Odcec Napoli

Io sono un commercialista
Procederò per punti che riflettono
oltre 30 anni di professione:
1 ogni studio si modella in funzione
dell’ambiente in cui opera;
2 ogni studio si indirizza in branche
di specializzazione in funzione delle
capacità e vocazione dei professio-
nisti che ne fanno parte;
3 ogni studio presta servizi e consu-
lenza ai clienti usando il bagaglio di
esperienze accumulate che vanno 
dal semplice al complesso in base a
ciò che serve al cliente;
4 ogni cliente se sente la necessità di
chiedere un consulto a un collega
esperto già lo fa e spesso chiede di
essere accompagnato dal «suo com-
mercialista»; 
5 ogni cliente è libero di scegliere se
avvalersi di un dottore commerciali-
sta o di un abusivo e spesso, dopo,
accogliamo il cliente con danni fatti
dai secondi;
6 se il cliente è in crisi chiede al «suo
commercialista» cosa fare e poi in-
sieme valutano se attivare altri pro-
fessionisti specializzati; 
7 smettiamola di dire che i servizi
contabili e fiscali ci portano fuori 
mercato quando l’evidenza dimo-
stra esattamente il contrario;
8 aggiornamento e formazione sono
il lavoro quotidiano di ogni studio
che è formato da professionisti, di-

pendenti, collaboratori e tirocinanti
obbligati a partecipare; 
9 ben vengano le specializzazione
che riconoscano anche il relativo ti-
tolo da spendere: sarebbe meglio
utilizzare l’iscrizione ai corsi singoli
universitari che permettono di fre-
quentare le lezioni, sostenere l’esa-
me finale di uno o più insegnamenti
e ottenere una certificazione;
10 diceva un ex presidente naziona-
le (Siciliotti): quando ti chiedono
che lavoro fai si risponde «sono un
commercialista» non «faccio il
commercialista» per evidenziare il
senso di appartenenza che ciascuno
di noi ha nel cuore.

—Bernardo Colussi (Pordenone)

Il collegamento con le università
Sono favorevole alle specializzazio-
ni, magari non obbligatorie. Riflet-
terebbero la presa di coscienza delle
moderne esigenze della professio-
ne, qualificherebbero i professioni-
sti e tutelerebbero il cliente. Per la
mia duplice esperienza di dottore
commercialista specializzato nei te-
mi della fiscalità e di coordinatore di
un corso di laurea magistrale in eco-
nomia e commercio orientato agli
studenti che desiderano esercitare
la libera professione, ritengo che
uno snodo cruciale sia rappresenta-
to dalla spinta verso una più stretta
connessione fra i Consigli dell’Ordi-
ne e le sedi universitarie presenti
nelle varie circoscrizioni. 

Ciò consentirebbe di orientare ed

organizzare gli insegnamenti pre e 
post laurea secondo le esigenze della 
professione moderna ed offrire una 
formazione neutrale e qualificata, frut-
to di una reciproca sensibilità, da una 
parte dell’Università per le sempre più
varie esigenze di sapere specialistico 
professionale, dall’altra per il contribu-
to che l’Università potrebbe offrire at-
traverso un titolo di specializzazione 
universitario, come accade per i medici.

È necessario liberarsi dal diffuso
pregiudizio di molti professionisti
verso il sapere teorico e di molti do-
centi universitari verso i profili
pratici che gli insegnamenti dei lo-
ro corsi dovrebbero consentire di
risolvere. Solo una formazione
qualificata e sistematica, fornita su
basi scientifiche con esperienza
professionale di insegnamento ed
arricchita nel tempo dalla pratica
personale può consentire di risol-
vere in modo professionalmente
qualificato i complessi problemi
pratici che caratterizzano la pro-
fessione del dottore commerciali-
sta. Poi la specializzazione dovreb-
be essere comunque coltivata ed
aggiornata con seminari, master,
oltre a corsi di aggiornamento e di
formazione o di alta formazione
specificamente orientati ai vari
settori come quelli che sovente ca-
ratterizzano l’offerta formativa
della formazione continua.

—Filippo Cicognani (Forlì)
Professore associat0 dirittto tributario
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STEFANO MARRA

‘‘
Moretta
(Napoli): 
il precedente
è il medico
della mutua
o lo 
specialista
Da evitare 
il proliferare
di elenchi 
esterni 

SU «IL SOLE 24 
ORE» DEL 1° 
GIUGNO, PAG. 17
È stata pubblicata 
l’intervista al 
presidente del 
Cndcec, Massimo 
Miani, in cui lo 
stesso propone 
di inserire 
nell’ordinamento 
di categoria 
le specializzazioni 

È TUTTO ONLINE
Nell’articolo 
«Commercialisti, 
il dibattito sulle 
specializzazioni» i 
link all’intervista 
con il presidente 
Miani e a tutte 
le lettere
pubblicate 

Su
ilsole24ore

.com

ATENEI

La Cattolica
prepara
commercialisti 
d’azienda

Arriva la laurea magistrale
in collaborazione 
con l’Odcec di Milano

Formare un commercialista capace 
di operare nelle aree di corporate 
advisory, fornendo alle aziende con-
sulenze di alto livello. 

La facoltà di Scienze bancarie, fi-
nanziarie e assicurative dell’univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, in col-
laborazione con l’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di
Milano, ha appena messo a punto il 
nuovo curriculum di Finanza-Corpo-
rate advisory della laurea magistrale
in Economia dei mercati e degli inter-
mediari finanziari, per integrare e
potenziare le competenze del com-
mercialista con quelle tipiche del-
l’esperto in corporate finance. 

La nuova figura professionale sarà
in grado di affrontare i diversi mo-
menti sia di fisiologia sia di patologia
aziendale: saprà confrontarsi con
operazioni di merger&acquisitions,
piani industriali, valutazioni azien-
dali, rating advisory, progettazione e
gestione di strumenti finanziari, ge-
stione del leverage, piani di ristruttu-
razione, risoluzione di crisi finanzia-
rie d’impresa. Il corso magistrale è di
durata biennale: l’obiettivo è formare
figure in grado di comprendere a 
fondo e gestire consapevolmente la 
dimensione aziendale delle imprese
e i diversi ambiti dell’attività di advi-
sor nelle aree della corporate finance:
financial modeling, business evalua-
tion, rating advisory, restructuring, 
capital budgeting, project financing,
data analitics, business ethics. Al ter-
mine del percorso di studi, i laureati
potranno chiedere l’esonero dalla 
prima prova scritta dell’esame di Sta-
to per l’esercizio della professione di
dottore commercialista.
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MODENA - Territorio d’eccellenza per Valori, Innovazioni e Persone

“È meraviglioso riuscire a dare lavoro a oltre 116 famiglie, continuando 
ad assumere e raddoppiando il fatturato dello scorso anno”. È questo 
l’obiettivo raggiunto da Viviano Pisa (Foto), titolare di Dna, eccel-
lenza modenese nella progettazione e assemblaggio meccanico 
per il mondo dell’automazione industriale. L’azienda emiliana nata 
nel 2011 ha incarnato al meglio lo spirito imprenditoriale del suo 
fondatore, che vede nell’attenzione al cliente un elemento chiave 
per la crescita: “Dobbiamo saper ascoltare le necessità dei clienti, no-
stro più grande patrimonio, per poter garantire realmente la massima 
qualità del prodotto e poterci così di� erenziare in un mercato forte-
mente competitivo”. 
www.dna-srl.com

DNA, alta qualità e attenzione al cliente nell’assemblaggio 
meccanico per l’automazione industriale

Azienda altamente quali� cata nel settore delle 
lavorazioni meccaniche di precisione, T.M.P. 
a� ronta con successo le s� de del mercato in 
continua evoluzione tecnologica. Realtà mo-
derna che si pre� gge obiettivi e risultati sem-
pre più ambiziosi, sa mantenere vivi e inalterati 
i valori che hanno accompagnato la sua storia 
e che hanno radici profonde in un mondo au-
tentico, fatto di onestà ed etica del lavoro. Ogni 
giorno pone al centro l’attenzione alle esigenze 
del cliente e alla condivisione delle scelte e dei 
risultati, che si accompagnano alla correttezza, 
alla valorizzazione delle persone e delle risorse 
e al rispetto per l’individualità e i bisogni di ogni 
collaboratore. - www.tmp-srl.it

HAVI sviluppa servizi Integrati di Supply Chain 
in 49 Paesi con 132 CE.DI ed oltre 9000 collabo-
ratori. Ricopre il ruolo di partner strategico nel-
la gestione della Supply Chain di marchi leader 
nella ristorazione commerciale e collettiva ero-
gando servizi innovativi tailor made progettati 
e realizzati sulla base delle necessità di business 
dei clienti. Con la E2E Supply Chain è in grado di 
subentrare nei contratti di fornitura stipulati dai 
propri clienti gestendo i � ussi di approvvigiona-
mento dai fornitori ai punti vendita, l’invio e la 
ricezione degli ordini, la distribuzione � sica a tre 
temperature dei prodotti, la sicurezza alimenta-
re, la fatturazione e i � ussi 
� nanziari conseguenti. 
www.havi.com

Dal 1990 MIX progetta e costruisce Sistemi 
di Mescolazione e Componenti Industriali per 
il trattamento di prodotti in polvere, granuli, 
� bre e paste. Recentemente ha sviluppato Re-
attori ed Essiccatori speci� ci per processi impe-
gnativi che consentono di gestire variazioni di 
temperatura e di pressione e di essiccare ma-
terie prime, anche tossiche o esplosive, in am-
biente ATEX. MIX non è un semplice fornitore 
ma un partner a�  dabile capace di sviluppare 
nuove soluzioni e incrementare l’e�  cienza dei 
processi produttivi, ponendo le necessità del 
cliente al centro dell’attività di ricerca e svilup-
po. Il sistema di Gestione Aziendale è confor-
me alle norme ISO 9001, 
ISO 14001 e BS OHSAS 
18001. 

www.mixitaly.com

T.M.P., professionalità 
e trasparenza nelle 
lavorazioni meccaniche 
di precisione

HAVI, soluzioni integrate 
di Supply Chain per la 
ristorazione commerciale

MIX: nuovi essiccatori 
e reattori per processi 
impegnativi

me alle norme ISO 9001, 
ISO 14001 e BS OHSAS 

Per Micro Systems la tecnologia è fondamenta-
le per il miglioramento umano e professionale e 
l’innovazione è uno strumento di competizione 
imprescindibile. Specializzata nella progettazio-
ne hardware e software di soluzioni di elettroni-
ca industriale custom e Internet of Things, realiz-
za soluzioni IoT con l’obiettivo di creare, insieme 
al cliente, macchine in grado di fornire un servi-
zio di qualità all’operatore � nale, permettendo-
gli di lavorare ovunque si trovi costantemente 
connesso al web e visualizzare i dati attraverso 
un cruscotto di assistenza remota ad hoc. Micro 
Systems applica l’IoT a macchinari industriali, 

gru articolate, al settore ferroviario e lavasciuga 
pavimenti. - www.micro-systems.it 

Da MICRO SYSTEMS le soluzioni di elettronica 
industriale custom e Internet of Things

Fondata nel 1996 da Stefano Ballotti a Castelfranco Emilia, Proxaut progetta, produce e mette in ser-
vizio veicoli a guida automatica AGV e LGV per la movimentazione e lo stoccaggio di beni e prodotti 
di qualsiasi forma, peso e dimensione: dal comune europallet da 1.000 kg � no al componente specia-

le da 170 tonnellate. Il suo obiettivo è creare veicoli innovativi, 
capaci di migliorare la produttività dei clienti, generando con-
testualmente un chiaro vantaggio competitivo per l’utilizzatore 
� nale e garantire che la movimentazione dei prodotti avvenga 
sempre in modo sicuro, innovativo ed ecologico. La costante 
ricerca delle migliori e più avanzate tecnologie sul mercato, uni-
ta alla capacità di realizzare veicoli interamente customizzati la 
rende un’azienda di successo leader di settore e punto di riferi-
mento nel mercato internazionale. - www.proxaut.com 

PROXAUT: veicoli a guida automatica ad alte prestazioni
per movimentazione e stoccaggio

“Lo dicono i dati sul valore aggiunto manifatturiero pro-capite, la dinamicità e la capacità di innovarsi del settore industriale modenese che in questi anni ha praticamente recuperato i livelli pre-crisi in 
diversi settori. La Motor Valley, il Distretto Ceramico e quello Biomedicale, cresciuto più forte dopo il sisma, la Moda e l’Agroindustria sono alcuni settori d’eccellenza di un territorio con  performance 
straordinarie anche sul versante turistico. Dobbiamo però essere pronti ad a� rontare le s� de di un panorama instabile per confermare il ruolo di primo piano del sistema Modena nell’economia regionale 
e nazionale, con le grandi infrastrutture come la Cispadana, la Campogalliano-Sassuolo, il completamento della Pedemontana e con un welfare sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.” 

Il sistema Modena locomotiva regionale. Priorità per le grandi infrastrutture

Dal 1992 leader di settore e parte del più grande Gruppo produttore nazionale di 
cartone ondulato speciale, Bombonette adotta il rivoluzionario porta paste in 
cartone ondulato, creato dal famoso Arch. Piero Bartoli, elegante, solido e di facile 
utilizzo che ha sostituito in migliaia di pasticcerie il tradizionale sistema di confe-
zionamento con vassoio, carta e nastro. L’e�  cienza del servizio garantisce massima 
personalizzazione del prodotto, anche in piccolissime quantità e con consegna in 
tutta Italia e all’Estero da 24 ore minimo a 72 ore massimo. I prodotti Bombonette 
sono la soluzioni più adatta per pasticcerie, gelaterie, forni e gastronomie che ricer-
cano unicità d’immagine attraverso l’utilizzo di un packaging innovativo e di grande 
personalità. Negli ultimi anni Bombonette ha fatto importanti investimenti per la 
realizzazione di preziose confezioni adatte a contenere prodotti per ricorrenza, quali 
panettoni, colombe, uova di Pasqua e torte per cerimonia. - www.bombonette.com

BOMBONETTE, soluzioni di packaging eleganti e 
personalizzate per pasticcerie, gelaterie e forni

Il 7 giugno C.F.R. Srl festeggia 40 anni di leadership nella costruzione di motori elettrici per appli-
cazioni a batteria e l’inaugurazione del nuovo stabilimento con magazzino semiautomatico ad alta 
tecnologia. I fondatori e le nuove generazioni collaborano in sinergia per un costante rinnovamento 
e per rispondere alle esigenze del mercato in continua evoluzione. Dotati di caratteristiche elettriche 
e meccaniche customizzate, i motori C.F.R. 
sono esportati in 40 paesi e sono impiega-
ti per carrelli elevatori, AGV, LGV, piattafor-
me aeree, macchine agricole e nei settori 
eolico e marino. Impegnata anche nella 
sostenibilità ambientale, investe nel pas-
saggio dal motore a combustione interna 
al motore elettrico. - www.cfritaly.com

C.F.R. celebra 40 anni di leadership nel mercato
dei motori elettrici e inaugura il nuovo magazzino

Gionata Turchi, a�  ancato da altri due impren-
ditori, dà vita a Fanano a Cep Europe, realtà 
d’eccellenza nella distribuzione di parti di ri-
cambio per macchine movimento terra Cater-
pillar, Komatsu e motori Cummins. È operati-
va con le divisioni di ricambio Aftermarket, 
Green per l’agricoltura e Oem (primo montaggio) 
con un parco clienti importante come Liebherr, 
Bon� glioli, Berco, Shantui, ITM. CEP Europe si pre-
� gge l’obiettivo di produrre in Italia i Gruppi di te-
nuta (core business aziendale) per o� rire al cliente 
un servizio ottimale svincolato dalle tempistiche 
di trasporto. A breve sarà operativa la linea robo-
tizzata 4.0 di assemblaggio dei Gruppi con siste-
ma di visione per il 
controllo qualitativo 
� nale del prodotto.  
www.cep-intl.it

CEP EUROPE, leader nella 
distribuzione di parti 
di ricambio per macchine 
movimento terra

controllo qualitativo 
� nale del prodotto.  
www.cep-intl.it

Gian Domenico Tomei, Presidente 
della Provincia di Modena

INFORMAZIONE PROMOZIONALE
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