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INNOVARE INSIEME nasce per dare un messaggio forte e chiaro: oltre i

personalismi e i capitani solitari per noi contano le persone e la squadra.

INNOVARE INSIEME significa poter ripartire e guardare con fiducia e coraggio

al futuro valorizzando il nostro patrimonio di competenze ed al tempo stesso

accogliendo e facendo nostri i cambiamenti, le novità che questi tempi ci offrono

per cogliere le opportunità e soddisfare al meglio i bisogni del nostro mercato,

ripensando la professione ed adeguandola alle sfide che ci attendono.

Il Consiglio dell’Ordine è organo collegiale, sintesi e immagine della

contaminazione di competenze, punti di vista, opinioni e idee. 

Il Consiglio dell’Ordine è rappresentazione di quello che l’ordine dovrebbe

essere: un’unione di intenti e azioni che abbia quale scopo quello di rimettere al

centro il professionista. 

Per questo motivo il nostro Ordine deve assicurare il più ampio coinvolgimento

possibile di tutti i suoi iscritti, dai veterani ai più giovani, mostrandosi aperto al

confronto, al miglioramento e, soprattutto, alla condivisione. 
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Una squadra fatta di donne e di uomini che - su comuni valori e visione - hanno deciso di

mettersi in gioco per rilanciare l’Ordine, liberandolo da personalismi e singole velleità. 

Un Ordine che sia la casa di tutti: un punto di riferimento, aperto al contributo attivo di

ogni iscritto.

I punti del nostro programma:
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INNOVAZIONE CONCRETA

La professione sta affrontando un momento di trasformazione trainato dalla

incessante innovazione digitale.

INNOVARE INSIEME ha l’obiettivo di ridare centralità all’Ordine e alla

nostra professione, valorizzandone il suo ruolo e il suo valore aggiunto in

ogni ambito di applicazione. 

Le sfide dei tempi correnti sono molte e complesse.

Proprio perché siamo professionisti capaci di gestire la complessità,

riteniamo che l’innovazione, non debba essere subita, ma deve costituire il

volano per la ripresa della nostra professione, includendo tutti.

INNOVARE INSIEME crede che i Commercialisti debbano essere

protagonisti nei processi di innovazione e digitalizzazione del lavoro.
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INNOVAZIONE CONCRETA

Per questo è necessario strutturare un piano di formazione continua, rivolto a

tutti i professionisti, per offrire agli iscritti all’Ordine tutti gli strumenti

necessari per governare i nuovi processi, accelerare e razionalizzare le

procedure che possono essere supportate dall’innovazione e rinforzare il ruolo

della professione in contesti sempre più competitivi. 

Sviluppare un ambizioso piano di digitalizzazione degli studi che consenta,

anche a quelli di più piccole dimensioni, di poter continuare a competere al

meglio sul mercato.

Lanciare “Call for Technologies” di categoria mirate alla ricerca e selezione

delle migliori tecnologie disponibili sul mercato per le professioni contabili

e fiscali.

Favorire interventi in infrastrutture tecnologiche su base comune per

consentire agli studi, anche di minori dimensioni, di accedere a tecnologie

complesse (cyber security, robotica, intelligenza artificiale, ecc.) da

mettere al servizio delle proprie attività professionali a valore aggiunto.

Favorire, mediante attività istituzionale, l’istituzione di contributi mirati

per la transizione digitale.

I progetti di INNOVARE INSIEME
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CRESCITA

Siamo il punto di riferimento quotidiano del tessuto economico produttivo del

Paese. 

I nostri clienti - piccole, medie e grandi imprese, ma anche singole persone –

rappresentano, e sempre di più lo rappresenteranno, il volano della crescita

economica italiana. 

L’Ordine di Milano ha il dovere di accrescere il proprio ruolo, locale e

nazionale, inaugurando una nuova stagione di impegno, rilevanza e impatto,

attraverso una sinergia costante tra professione, impresa, istituzioni e

università.

Sviluppare politiche che agevolino la crescita dimensionale degli studi e la

possibilità di lavorare in rete tra colleghi (coworking, clubworking, network),

disponibilità di banche dati e servizi condivisi per favorire la competitività dei

professionisti sul mercato.

Sviluppare un confronto costante, tramite eventi, workshop, seminari con il mondo

delle imprese e delle associazioni di categoria per l’elaborazione di proposte che

siano di continuo stimolo nel dibattito tecnico e politico.

Valorizzare le relazioni internazionali con Consolati, Camere di Commercio,

Istituzioni ed organizzazioni internazionali di categoria per la valorizzazione e lo

sviluppo di nuove opportunità per il Commercialista.

Le nostre proposte:
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INNOVARE INSIEME vuole agire sulla capacità dell’Ordine di essere

presente e di avere un impatto nelle discussioni di ambito legislativo,

costruzione di percorsi di innovazione e aggiornamento professionale,

valorizzazione del ruolo dell’Ordine nei sistemi di rappresentanza economica

vogliono essere una priorità per il nostro mandato.

Un Ordine protagonista e punto di riferimento: per tutti, non solo per alcuni

Porre l’attenzione, mediante percorsi formativi dedicati, anche sulle competenze

cosiddette “soft”, sempre più essenziali per il professionista.

Aprire uno sportelli ed un gruppo di assistenza dedicato al supporto dei colleghi in

difficoltà: garantendo ascolto e rete di supporto operativo.

Dare attenzione al tema della sostenibilità per consentire al Commercialista di

essere reale protagonista al fianco alle imprese che si troveranno ad affrontare sfide

complesse nel loro percorso di definizione strategica in chiave ESG e poi anche in

fase di definizione degli standard e di misurazione delle performance. 
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La fase emergenziale ha messo sotto gli occhi di tutti l’importanza che i

Commercialisti hanno per le imprese. 

Tra provvedimenti emergenziali, contributi e interventi urgenti, siamo stati

proprio tutti noi a dare risposte concrete e continue alle imprese. Lo stesso

Governo ha certificato, con il decreto-legge “Reclutamento PA”, che i

professionisti costituiscono un insostituibile hub di competenze, senza le

quali la Pubblica Amministrazione non può sperare di affrontare le prossime

sfide. 

L’Ordine, nel suo perimetro di azione, deve assicurare di preservare la

competenza che abbiamo dimostrato di avere, ma soprattutto di accrescerla.

INNOVARE INSIEME vuole assicurare il necessario supporto formativo agli

iscritti di ogni età che intendano rafforzare il proprio percorso di formazione,

garantendone la qualità e la gratuità.

L’Ordine con le sue commissioni di Studio deve essere polo di eccellenza

nella ricerca e nella elaborazione di soluzioni, anche normative, innovative

perché nascono dalla prassi e non da riflessioni teoriche. 

I NOSTRI PROFESSIONISTI: PATRIMONIO DI COMPETENZE
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Lavorare con Enti ed Istituzioni affinché in tema di responsabilità

professionale si affermi un principio di necessario equilibrio e coerenza tra

la prestazione resa, il valore economico della stessa e la responsabilità

professionale non dolosa.

Costituire un “OSSERVATORIO BUONE PRATICHE” per porre la

massima attenzione al tema dell’equo compenso, individuando

comportamenti Commerciali scorretti o dannosi per gli iscritti.

Pubblicare con costanza “I Quaderni” quali documenti di approfondimento

professionale per la valorizzazione di tutto il patrimonio di impegno,

dedizione e competenza delle Commissioni di Studio.

Rendere disponibili “Sportelli” di consulenza tecnica specialistica per

approfondire tematiche e questioni di interesse dei colleghi nelle diverse

aree di interesse professionale.

Implementare la collaborazione con il Tribunale per garantire la massima

efficienza nello svolgimento degli incarichi giudiziari a favore così della

collettività, coordinando, tra l’altro, la necessaria formazione, agevolando

l’ingresso e la crescita dei giovani anche tramite forme di collaborazione

con professionisti più esperti, nonché individuando soluzioni per ridurre le

possibili criticità legate a detti incarichi.

Le nostre proposte
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GENERAZIONE FUTURO

I nostri giovani sono il nostro futuro per noi non è solo una banale

dichiarazione di intenti. Senza i giovani professionisti, la professione muore. 

L’Ordine di Milano deve diventare un punto di riferimento anche per i

professionisti più giovani e – diciamolo – a volte scettici verso l’Istituzione. 

Non solo supporto, ma collaborazione, confronto e coinvolgimento diretto dei

giovani professionisti, per favorire una crescita anche tra generazioni diverse,

ognuna portatrice di specifiche competenze.  

Avviarsi nella professione oggi è più complicato di un tempo. 

INNOVARE INSIEME promuove quindi lo sviluppo di misure dedicate ai

giovani Commercialisti e la creazione di una piattaforma di confronto tra

iscritti, capace di mettere a sistema esperienze, competenze e professionalità.

Creare un “Consiglio MIRROR under 35”: organo consultivo formato da

under 35 cui assegnare ampi ambiti di azione e di pensiero che siano di

continuo stimolo ed indirizzo.

Le Nostre Proposte:
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Sviluppare convenzioni e collaborazioni con le Università per costruire sin

dal percorso di studi le competenze necessarie al futuro della professione e

all’inserimento degli studenti nel relativo percorso lavorativo, nonché per

garantire un aggiornamento professionale di elevata qualità e presenza

dell’Ordine a selezionati Career Day organizzati da Università.

Promuovere accordi internazionali per favorire periodi di Internship dei

giovani Commercialisti da svolgersi in realtà professionali estere per

completare il proprio percorso formativo.



LA SQUADRA

MICHAELA
MARCARINI

MASSIMILIANO
SIRONI

DUILIO
LIBURDI

LORENZO
PAVOLETTI

MARICLA
PENNESI

DANIELE
BERNARDI

MARCO
CLEMENTI

ALESSANDRO
DRAGONETTI

MARCO
SALVATORE

LUIGI GIOVANNI
SAPORITO

MICHELA
ZEME

GLORIA
MARINO

ELEONORA
BORZANI

ELISA
BELLONI

MARCO
CAPRA

CRISTINA
TRACANELLA

PIETRO
SANTORO

ROBERTO
SORCI

LAURA
ACQUADRO



CONTATTI

334 913 4415

segreteria.milano@aidc.pro
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