
 

 

 
Teramo, 12 Marzo 2012     

   

        A TUTTI GLI ISCRITTI 

       ALL’ALBO E ALL’ELENCO 

S. 

Prot. n. 343        DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI  

        E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI  

Circ. n. 3       DI TERAMO 

 

 

 

Caro Collega,     

 

con la presente Ti comunico che il nostro Consiglio Nazionale e l'Istituto  di 

Ricerca hanno concesso  il   loro  patrocinio  alla  ricerca  dell'Osservatorio ICT  &  

Commercialisti  della School  of Management del Politecnico di Milano 

{www.osservatori.net). 

L'area Tecnologie informatiche ed innovazione studi del  Consiglio Nazionale, 

unitamente al nostro Istituto  di Ricerca si prefiggono, supportando l'iniziativa 

dell'Osservatorio ICT & Commercialisti, di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• valutare il grado di diffusione delle diverse tecnologie informatiche all'interno degli studi 

di 

Commercialisti ed Esperti Contabili; 

• approfondire  in  che  misura  le  tecnologie  informatiche  degli  studi  vengano  usate  

per incrementare l'efficienza interna  (recupero  di produttività, customer satisfaction, ...) e 

per generare nuove forme di revenue (offerta  di nuovi servizi a valore aggiunto, aumento 

della fidelizzazione dei Clienti, ...); 

• comprendere  il  ruolo  degli  strumenti   di  dematerializzazione per  il   mondo  degli  

studi professionali  e  per  l'universo  delle  imprese,  analizzando la  possibilità  di   

interazione e integrazione tra studio . e impresa, grazie all'uso delle tecnologie digitali e 

alla capacità degli studi di diffondere la cultura della dematerializzazione; 

• elaborare un  modello ad  hoc  per stimare i benefici della dematerializzazione nei 

processi lavorativi degli studi professionali; 

• fornire un contributo operativo alla diffusione della cultura della dematerializzazione 

attraverso il "Quaderno del fare", di prossima pubblicazione, una raccolta di esperienze, 

dubbi e risposte relative all'utilizzo della dematerializzazione all'interno degli studi. 

Per raccogliere queste informazioni verrà utilizzato un questionario online, di facile 

compilazione (bastano 5 minuti) disponibile al seguente link che puoi cliccare o, in 

caso di difficoltà, copiare direttamente nel Tuo browser: 

 

http://survey.opinio.net/s?s=6216 

 

http://survey.opinio.net/s?s=6216


Il sostegno che  CNDCEC  e  IRDCEC assicurano a  tale ricerca è  molto ampio,  

per  cui Ti  ringrazio anticipatamente per  il tempo  che dedicherai all’ importante 

sondaggio.  

Per qualsiasi necessità puoi contattare l'Osservatorio ICT & Commercialisti nelle 

persone di:  

- Dott. Claudio Rorato (email: claudio.rorato@osservatori.net - tel: 339 7443894) 

- Ing. Elisa Santorsola (email: elisa.santorsola@osservatori.net - tel: 333 4537560)  

  

Cordiali saluti.   

 

         Il Presidente 

     Dott. Luigi Montironi 

 

 

  

  

  

  

  

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di Teramo 
Via Melchiorre Delfico, 6 - 64100 TERAMO (TE) 

Tel. (0861) 245541 - Fax (0861) 245651 
http://www.commercialistiteramo.it - segreteria@commercialistiteramo.it 

 
Le informazioni e gli allegati contenute in questa e-mail sono considerate confidenziali e possono essere riservate. Qualora non 

foste il destinatario, siete pregati di distruggere questo messaggio e notificarci il problema immediatamente. In ogni caso, non 

dovrete spedire a terze parti questa e-mail. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per 

errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.L. n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati 

personali". 
  

The information in this e-mail and in any files attached is confidential and may be privileged. If you are not the intended 

recipient, please destroy this message and notify the sender immediately. You should not retain, copy or use this e-mail for 

any purpose, not disclose all or any part of its contents to any other person according to the Italian Legislative Decree n. 
196/2003. 
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