e
presentano:

CONVEGNO-ASSEMBLEA ANNUALE DELL’UGDCEC VICENZA
terza edizione

Martedì 24 ottobre 2017, ore 14,15 – 18,00

Praticanti, neoabilitati e professionisti già avviati:
dipendenti d’opera, associati o imprenditori?
Cosa è preferibile per loro? Cosa è preferibile per lo studio?
Vicenza, Palazzo delle Opere Sociali, Piazza Duomo

Incontro gratuito facente parte del ciclo “Le serate del martedì di Unione Giovani”

I relatori che abbiamo chiamato per il convegno:
dott. Michele D’Agnolo

dottore commercialista in Trieste, Studio D’Agnolo
Esperto di organizzazione degli Studi professionali

dott.ssa Alessandra Damiani dottore commercialista in Bologna, Studio Barbieri & Associati
Esperta di organizzazione degli Studi professionali

dott. Corrado Mandirola

Presidente MpO&Partners, Milano
Esperto nella consulenza per operazioni M&A di studi professionali

… nella pagina seguente il programma dell’evento …

con il gentile patrocinio di:

Il Commercialista Veneto

con il prezioso supporto di:
SISTEMI Pordenone-Udine-Vicenza

ANTHEA

MpO&Partners

CONVEGNO-ASSEMBLEA ANNUALE DELL’UGDCEC VICENZA
terza edizione

Martedì 24 ottobre 2017, ore 14,15 – 18,00
Vicenza, Palazzo delle Opere Sociali, Piazza Duomo

Programma dell’evento:
14,00: registrazione partecipanti
14,15: saluti istituzionali dott. Andrea Cecchetto, Presidente UGDCEC Vicenza;
dott.ssa Margherita Monti, Presidente ODCEC Vicenza.
14,30 – 14,50: Una sintesi delle indagini compiute a livello locale e nazionale dall’Unione di
Vicenza
dott.ssa Valentina Dal Maso , Direttivo Ugdcec Vicenza
14,50 – 15,40: “La scelta del modello organizzativo dello studio e i giovani: clienti personali
o dello studio? Gestione di pacchetti clienti o specializzazioni? Quale processo di carriera
implementare?”
dott. Michele D’Agnolo, dottore commercialista in Trieste, Studio D’Agnolo
15,40 – 16,30: “Professionisti e fase imprenditoriale: come strutturare lo studio? Come
acquisire clientela? Come ritagliarsi uno spazio nel mercato?”
dott.ssa Alessandra Damiani, dottore commercialista in Bologna, Studio Barbieri & Associati
16,30 – 16,50: pausa
16,50 – 17,20: “M&A di studi professionali, l'esperienza italiana, opportunità e dinamiche
del fenomeno.”
dott. Corrado Mandirola, Presidente MpO&Partners, Milano
17,20 – 18,00: Confronto con i partecipanti per la condivisione dei temi trattati.
Moderatore: dott. Filippo Carlin, Direttore “Il Commercialista Veneto”
18,00: chiusura dei lavori.
Distribuzione fra i partecipanti di spunti e materiali forniti dall’Ugdcec di Vicenza a seguito
delle iniziative portate avanti nei mesi precedenti l’evento.
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