Comunicato stampa
Montebelluna, 6 ottobre 2011

COMMERCIALISTI DA TUTTO IL TRIVENETO A PADOVA
Verranno presentati domani a Padova i risultati dell’indagine sul futuro della professione
sostenuta da Veneto Banca
Domani, 7 ottobre 2011, alle ore 15 all’Hotel Sheraton di Padova verranno presentati i risultati della ricerca
“Commercialisti ed Esperti Contabili: quali gli scenari futuri della professione?”.
La ricerca, condotta da Sabina Sterzi (RSB Consulting), Giuseppe Marzo ed Elena Scarpino (Edeos) e da Enzo
Napolitano (Studio Napolitano), è stata svolta in collaborazione con la Conferenza permanente fra gli Ordini
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle tre Venezie e con il supporto di Veneto Banca.
L’indagine si basa su un campione rappresentativo degli oltre 10.000 tra commercialisti ed esperti contabili
iscritti ai 14 albi del Triveneto, e ha indagato, attraverso la compilazione di un approfondito questionario, 11
aree relative alle caratteristiche dell’attività professionale del commercialista e dell’esperto contabile.
Il progetto ha origine dalla consapevolezza che la professione del commercialista è stata negli ultimi anni
sottoposta a spinte evolutive derivanti dalle dinamiche economiche, istituzionali e normative, nazionali e
internazionali. Si tratta di fenomeni che hanno avuto impatto dirompente nell’immediato ma ancor di più lo
avranno nel periodo medio-lungo, e che richiedono perciò l’attenta revisione delle modalità organizzative e
gestionali del Commercialista e dell’Esperto Contabile ma anche l’attivazione di strategie in grado di
sviluppare una nuova visione professionale basata su competenze non replicabili e reti lunghe.
I risultati dell’indagine forniranno utili elementi per comprendere meglio quali scenari si prospettano per la
professione e le fondamentali criticità che commercialisti e ordini professionali dovranno affrontare.
La ricerca sarà esposta alla presenza del dottor Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e degli altri componenti il CNDCEC.
“Siamo lieti di aver sostenuto la realizzazione di questa importante ricerca” – commenta Michele Barbisan,
Responsabile della Direzione Territoriale Centro Nord di Veneto Banca, che interverrà domani alla
presentazione. “Con gli Ordini di numerose province, non solo del Triveneto, Veneto Banca ha stretto da
lungo tempo rapporti molto solidi, che hanno portato a proficue collaborazioni per entrambi. La figura del
commercialista è di fondamentale importanza per le piccole imprese e i professionisti, da sempre
interlocutori privilegiati di Veneto Banca”. “Capire dove la professione – chiosa Barbisan – ci consente di
fornire servizi ad hoc per le esigenze sia dei commercialisti che dei loro, e dei nostri, clienti”.

Veneto Banca è un istituto di credito nato oltre 130 anni fa nel trevigiano. Oggi è a capo dell’omonimo
gruppo, dodicesima realtà bancaria italiana per masse amministrate, che comprende 4 istituti di credito in
Italia, 4 nell’Est Europa, società prodotto e partecipazioni in importanti società, per un totale di circa 600
filiali e 6000 dipendenti. Oltre alla funzione di capogruppo, il compito di Veneto Banca è quello di servire il
nord della penisola, attraverso 318 filiali distribuite in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
provincia di Imperia, Ferrara e Roma. Prodotti e servizi innovativi e competitivi, risposte rapide ed efficaci,
soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente sono le caratteristiche che contraddistinguono
l’attività di Veneto Banca, che opera seguendo la mission del Gruppo, condivisa da tutte le banche che lo
compongono: essere una realtà innovativa e autonoma, leader nei propri territori, capace di fornire servizi di
qualità e di generare, con etica e responsabilità, valore nel tempo per soci, clienti e dipendenti.
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