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l’elemento di continuità tra le varie edizioni, lasciano dunque per una 
volta spazio all’attualità. In momenti come questo qualunque strategia 
di riposizionamento non può infatti prescindere dall’analisi del contesto.

L’incontro è destinato a titolari di studio ed imprenditori, che come noi 
ritengono strategico aiutare l’economia locale a ripartire per garantire 
un futuro anche al proprio studio o alla propria impresa. Innovare dentro 
il perimetro aziendale non è più sufficiente.

La giornata ospiterà economisti, imprenditori, docenti universitari, 
rappresentanti delle istituzioni e professionisti per offrire alla platea 
una visione articolata delle caratteristiche e delle criticità del tessuto 
produttivo dell’Emilia-Romagna.

Grazie alla collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive 
della Regione ed al supporto di Unindustria Bologna, in occasione del 
Meeting 2012 ci confronteremo su esperienze ed idee per delineare le 
possibili strategie di intervento comune.

L’obiettivo è fornire ai presenti una serie di indicatori aggiornati sullo 
stato dell’economia locale e lo scenario sui possibili progetti ai quali 
ciascuno può aderire. Ognuno dei partecipanti dovrebbe poter cogliere 
elementi utiili per rivalutare il proprio posizionamento sul mercato.

Per i professionisti interessati a scendere nel dettaglio, organizzazione, 
innovazione e comunicazione torneranno ad essere i temi centrali negli 
incontri che seguiranno il Meeting, e ci porteranno nei prossimi mesi a 
visitare oltre 30 Ordini professionali di tutta Italia, cominciando da Reggio 
Emilia, dove saremo il 9 ed il 16 ottobre 2012. 

Il Presidente 
Gianfranco Barbieri

si ringraziano i partner tecnici:

ACEF presenta a Bologna la dodicesima Edizione 
del proprio Meeting annuale dedicato all’evoluzione 
delle professioni.

Quest’anno i temi sono obbligati: ripresa e 
ricostruzione. Le tradizionali linee tematiche di 
organizzazione, innovazione e comunicazione, che 
da anni costituiscono la spina dorsale del meeting e 
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sessione del mattino
20 settembre 2012

Convento S. Domenico - Bologna

ore 8:30
Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori
Gianfranco Barbieri
Presidente di ACEF
Barbieri e Associati Dottori Commercialisti

Lo scenario economico globale
Umberto Bertelé
Professore Ordinario di Strategia e Sistemi di 
Pianificazione presso la School of Management 
del Politecnico di Milano

Lo stato dell’Economia regionale
Indicatori, progetti, idee, provocazioni per 
riaccendere i motori e cercare di non spegnerli più

intervengono

Gian Carlo Muzzarelli
Assessore alle Attività Produttive
della Regione Emilia-Romagna

Tiziana Ferrari
Direttore Generale Unindustria Bologna

Marco Beltrami
Presidente Nazionale APCO

Adriano Maestri
Banca Intesa San Paolo - Direttore 
Regionale Emilia-Romagna, Marche, 
Abruzzo e Molise

Daniele Tumietto
Ragioniere Commercialista, membro 
della Commissione Informatica 
ODCEC Milano

Cristina Venturoli
Avvocato esperto di Diritto del Lavoro

Enrico Zanetti
Direttore Eutekne.info

Massimiliano Zanigni
Professore Associato di Economia 
Aziendale presso Alma Mater Studiorum

Luigi Raffaele Zanna
Presidente Comitato Unitario delle 
Professioni Emilia-Romagna

Abbiamo gli strumenti e la 
volontà per fermare il declino?
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Tavola rotonda moderata da
Gianfranco Barbieri
Presidente di ACEF

Fabrizio Binacchi
Direttore Rai3 Emilia-Romagna 



sessione pomeridiana
20 settembre 2012

Convento S. Domenico - Bologna

ore 14:30
Ripresa dei lavori

Il punto sugli strumenti alternativi 
di risoluzione delle controversie
Semplificare la soluzione delle liti tra imprese è un 
passaggio chiave per riacquistrare competitività. 
Dopo 18 mesi dalla sua introduzione si può trarre 
un bilancio sull’efficacia della mediazione civile?

Francesco Scutellari
Presidente del Tribunale di Bologna

Giorgio Bernini
LL.M., S.J.D., Michigan e Ordinario 
dell’Università di Bologna 
Presidente dell’Associazione Arbitrato  e 
Conciliazione (AISA) e Avvocato (Studio Bernini 
and Partners)

Chiara Giovannucci Orlandi
Professore Aggregato di Procedura Civile e 
Strumenti A.D.R. presso Alma Mater Studiorum

Professionisti della ripresa
La ripresa passerà per la valorizzazione del sapere 
e la ritrovata voglia di fare. 
I consulenti servono ancora?

Giacomo Barbieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti 
Consulente di Direzione

Alessandra Damiani
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti 
Consulente di Direzione

Il progetto “HelpDesk per le PMI” 
di Unindustria Bologna

Il linguaggio tecnico della consulenza può risultare 
ostico e fumoso per gli imprenditori. Non di meno 
una consulenza mirata rappresenta una leva di 
successo per qualunque impresa. Per questa ragione 
il Settore Terziario Innovativo di Unindustria Bologna 
ha promosso la pubblicazione di un manuale a 
schede che avvicini le imprese ad oltre 50 diverse 
tipologie di interventi di consulenza. Ogni scheda, 
curata da una o più società di consulenza bolognesi, 
sintetizza efficacemente oggetto, obiettivi e modalità 
di intervento.

presenta

Cristiano Cobianchi
Presidente del Settore Terziario Innovativo di 
Unindustria Bologna

Promotori:
Cubo Srl
Genia Business Srl
I.D.S.C. Srl
InTeam Srl
Meliora Consulting Srl
Mondaini & Partners Srl
Roncucci&Partners

Partecipazione gratuita con prenotazione.
Per aggiornamenti al programma e iscrizioni: 

www.economiaefinanza.org



19

MODULO
 DI PRENOTAZIONE

ACEF

ASSO
CIAZIO

N
E

CU
LTU

R
ALE

ECO
N

O
M

IA E FIN
AN

ZA

12° MEETING  
 
NAZIONALE

EVOLUZIONE DEI 
SERVIZI PROFESSIONALI
 DELLA CONSULENZA

2012

Studio / Impresa ____________________________________

________________________________________________

________________________________________________

indirizzo __________________________________________

CAP _______ Comune _______________________________

Provincia _________________________________________

E-mail dello Studio / Impresa ___________________________

________________________________________________

Tel. ______________________________________________

Fax ______________________________________________

Cell. _____________________________________________

Ho preso visione dell’informativa redatta ai sensi 

del D.lgs. 196/2003 e disponible all’indirizzo  

www.economiaefinanza.org/privacy ed autorizzo 

il trattamento e la conservazione dei dati personali, 

in particolare per ricevere notizie relative alle future 

iniziative organizzate. Autorizzo ACEF a comunicare i 

dati a co-organizzatori e partner tecnici dell’iniziativa.

Data ___________ Firma _______________________

Autorizzo ACEF a segnalare la mia presenza agli 

altri partecipanti, allo scopo di favorire lo sviluppo 

di collegamenti professionali tra i partecipanti al 

Meeting.

Data ___________ Firma _______________________

12° MEETING NAZIONALE
Evoluzione dei Servizi Professionali 
della Consulenza

Bologna - 20 settembre 2012 
Sala Bolognini - Convento S. Domenico 
Piazza S. Domenico, 13 
Ore 9 - 18

Rispedire per fax 051 237553 oppure via e-mail a info@economiaefinanza.org

Lo Statuto di ACEF è cambiato recentemente e la 
quota ordinaria 2012 è di 10,00 euro.

Vorrei ricevere maggiori informazioni sul nuovo 
statuto e su come divenire socio ordinario di 
ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza.

rev. 10 del 30 agosto 2012

Dati di iscrizione

Nome________________________________

Cognome____________________________

E-mail________________________________

Imprenditore
Settore: ___________________________
__________________________________
Consulente
Settore: ___________________________
__________________________________
Dottore Commercialista
Avvocato
Consulente del lavoro
Pubblica Amministrazione
Altro _____________________________

Partecipazione Gratuita - Prenotazione obbligatoria


