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Convegno gratuito

Corpo docente

Materiale dida� ico

A tu� i i partecipanti verrà inviata in formato pdf:

UNA DISPENSA OPERATIVA SU
“MODELLI DI SUCCESSO E NUOVE AREE DI BUSINESS PER IL 
PROFESSIONISTA”

CONVEGNO GRATUITO
Per iscriverti al convegno clicca qui >

Programma

Il seminario ha l’obie� ivo di illustrare e di trasformare in consigli 
pratici i principali risultati di due indagini elaborate nel 2013 e 
nel 2014 per il Gruppo TeamSystem dal Politecnico di Milano 
rispe� ivamente su un campione di studi professionali e di imprese 
clienti provenienti da tu� a Italia.
Dalle risultanze delle due indagini si possono delineare con 
chiarezza le modalità organizzative, di utilizzo della tecnologia e di 
comunicazione che portano lo studio professionale al successo.

Lo studio e i nuovi bisogni della clientela 
• Cosa pensano i clienti del loro consulente? 
• Come hanno scelto e sceglieranno il loro professionista di 

fi ducia?
•  Quali servizi utilizzano e quali potrebbero essere loro utili?
Lo studio professionale e la competizione con il mondo esterno
• Quali leve competitive è possibile utilizzare
•  Che ruolo può avere la tecnologia nella focalizzazione e 

diff erenziazione dell’off erta
La tecnologia e i nuovi modelli organizzativi
• Verso lo studio virtuale 
• La gestione e l’archiviazione dei documenti cartacei ed ele� ronici
• Gli strumenti per il lavoro in mobilità: a� eggiamenti a� uali e 

tendenze
L’identikit dello studio professionale di successo
• I comportamenti virtuosi: quali sono e come introdurli in studio.

matura CFP

Sede e data | Orario: 14.00 - 18.00

HOTEL RAMADA NAPLES
Via G. Ferraris 40 - Napoli

13 Novembre 2015NAPOLI

Michele D’Agnolo 
Do� ore Commercialista - Docente a Contra� o di Management 
dei Servizi e della Consulenza
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