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“Innovare dentro il perimetro aziendale non è più sufficiente, bisogna evolvere lo spirito e le 

modalità con le quali ognuno di noi si relaziona con gli altri” 

 

Lo Studio Barbieri & Associati Dottori Commercialisti e ACEF – Associazione Culturale 

Economia e Finanza promuovono il 26 e il 27 settembre 2013 a Bologna la tredicesima edizione del 

tradizionale appuntamento rivolto a titolari di Studi professionali di ogni tipologia, imprenditori e 

istituzioni.  

 

Nato nel 2000 sotto la direzione ed il coordinamento scientifico dello Studio bolognese per 

sensibilizzare i professionisti in merito ai fattori di evoluzione di uno Studio professionale 

(organizzazione, innovazione e comunicazione), il Meeting Nazionale ha negli anni coinvolto 

imprese e istituzioni trasformandosi in uno spazio di dialogo e fucina di nuove idee e collaborazioni, 

e coniando il titolo: “Insieme per la Ripresa” 

 

La missione del Meeting Nazionale è di riunire e far incontrare i professionisti e gli imprenditori 

più lungimiranti ed attenti al cambiamento in atto nel mercato dei servizi professionali e 

condividere con loro le best practice organizzative, tecnologiche e di comunicazione per venire 

incontro alle mutate esigenze delle imprese. Il programma è costruito per affrontare ogni anno 

tematiche di frontiera valutando i differenti punti di vista di ciascun portatore di interessi, ed 

incentivare l’evoluzione degli studi professionali con la consapevolezza di come, nell’economia 

della conoscenza, le competenze tecniche e le relazioni umane rappresentate dalle libere professioni 

giochino un ruolo di acceleratore della ripresa economica generale. 

 

L’edizione 2013, nata con la partnership di Banca Intesa Sanpaolo e del Gruppo 24 Ore, 

coinvolgerà all’interno dei vari panel più di sessanta relatori, in rappresentanza di categorie 

professionali, enti ed istituzioni, università e del mondo delle imprese. 



 

“Si tratta di un evento che sintetizza la nostra visione del ruolo del professionista nel sistema 

economico” spiega Gianfranco Barbieri, Partner di Barbieri & Associati e Presidente di ACEF, 

“ovvero quello di collante del sistema, acceleratore della crescita, creatore di legami fiduciari tra 

le imprese e nei confronti delle istituzioni. Avendo deciso di operare nel segmento più complesso 

della consulenza alle imprese, siamo convinti che i clienti dello Studio apprezzino la nostra 

disponibilità a far propri i loro problemi, ad intervenire con tempestività ed a condividere il rischio 

dell’intervento professionale, prassi non ancora molto comune. Organizzare il Meeting rappresenta, 

per le dimensioni che ha assunto l’evento, un impegno che ogni anno mette a dura prova tutta la 

nostra struttura. D’altra parte ci rendiamo sempre più conto che si tratta di un evento unico nel 

panorama italiano, in particolar modo per la capacità di attrarre l’interesse di categorie che, pur 

intersecandosi ogni giorno, raramente si confrontano apertamente sui propri punti di forza e 

debolezza e sulle leve di miglioramento del sistema nel suo complesso. Il nostro obiettivo è creare 

un contesto neutrale ed accogliente nel quale ciascuno sappia di poter essere protagonista, ma al 

tempo stesso comprenda di aver qualcosa da imparare. Da sempre siamo convinti che 

l’innovazione sia in primo luogo un atteggiamento mentale, e lavoriamo perché si crei attorno al 

Meeting una comunità che condivide questa nostra convinzione; l’inversione di tendenza passa per 

la capacità delle nostre eccellenze di fare sistema.” 

 


