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PROFESSIONISTI

Domani a Cernobbio, Roma e in digital l’evento “Lo Scenario delle
Professioni: oggi e domani”
di Sergio Pellegrino

Nella giornata di domani si terrà a Cernobbio, nella splendida cornice di Villa Erba, e a Roma,
presso l’altrettanto affascinante Galleria del Cardinale, l’evento “Lo Scenario delle Professioni:
oggi e domani”, organizzato da The European House – Ambrosetti e TeamSystem
Fino alle 11 di oggi vi è la possibilità di iscriversi alla modalità digitale al seguente indirizzo
https://eventi.ambrosetti.eu/scenarioprofessioni2022/iscrizione-evento-digital/
L’evento si pone l’obiettivo di analizzare alcuni importanti trend in atto dal punto di vista
economico, tecnico e sociale e gli impatti che questi avranno, in particolare, sulle libere
professioni, con la presentazione dello studio condotto da The European House - Ambrosetti sul
tema “L’evoluzione del ruolo di commercialisti e consulenti del lavoro nel processo di
digitalizzazione del Paese”.
Quattro le sessioni in cui si articolerà l’incontro:
MEGATREND DEL FUTURO E PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE: COME CAMBIANO LE
LIBERE PROFESSIONI
NUOVI MODELLI DEL BUSINESS PER LE LIBERE PROFESSIONI
RIPRESA ECONOMICA E PNRR: IL CONTRIBUTO DELLE PROFESSIONI
LA RIFORMA FISCALE
L’evento sarà moderato da Ferruccio de Bortoli (editorialista, Corriere della Sera) e vedrà la
partecipazione, tra gli altri, di Anna Ascani (Sottosegretaria, Ministero dello Sviluppo
Economico), Carlo Cottarelli (Direttore, Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani), Chiara Goretti
(Coordinatrice della Segreteria tecnica del PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri), Tiziano
Treu (Presidente, CNEL).

www.ecnews.it

Page 1/2

Edizione di lunedì 9 Maggio 2022

The European House – Ambrosetti sarà rappresentata dal Presidente Marco Grazioli, mentre per
il Gruppo TeamSystem interverranno il CEO Federico Leproux e il General Manager BU
Professional Solutions Giuseppe Busacca.
La sessione dedicata alla riforma fiscale vedrà invece come protagonisti Luigi Marattin
(Presidente della Commissione Finanze, Camera dei Deputati), Ernesto Maria Ruffini (Direttore
Generale, Agenzia delle Entrate), Franco Massi (Segretario Generale, Corte dei Conti), Elbano
De Nuccio (Presidente, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili), Tommaso Di Tanno (Fondatore & Socio, Studio Di Tanno e Associati), Pietro
Bracco (Vice Presidente Comitato Tecnico Fiscale, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori
Amministrativi e Finanziari).
Sono inoltre previsti contributi di esperti di innovazione e management, quali Alberto
Mattiello (Head, Future Thinking Project Wunderman Thompson), Mariarosaria Taddeo
(Director, DPhil in Information, Communication and the Social Sciences, Oxford Internet
Institute) e Patrick Trancu (CEO & Senior Advisor, TT&A ADVISORS).
Per visionare il programma e i nomi di tutti i relatori che interverranno è possibile consultare il
sito dell’evento all’indirizzo https://eventi.ambrosetti.eu/scenarioprofessioni2022/
Nel corso dell’incontro verrà effettuata anche la premiazione dei migliori professionisti (tre per
ciascuna delle quattro categorie – competenza, crescita, innovazione digitale e valore
economico) fra i cento commercialisti e consulenti del lavoro individuati nell’ambito
dell’iniziativa 100 Best in Class, promossa da Euroconference e TeamSystem, con il supporto di
Forbes.
L’elenco completo dei vincitori è reperibile sul sito di Forbes all’indirizzo
https://forbes.it/2022/05/04/best-in-class-ecco-le-100-eccellenze-che-parteciperanno-allapremiazione/
Due iniziative, quindi, di particolare rilievo, con le quali il Gruppo TeamSystem, assieme a
partner quali The European House – Ambrosetti e Forbes e con un parterre di relatori di assoluto
prestigio, vuole sottolineare l’importanza delle categorie professionali nell’ambito del tessuto
economico del Paese e il loro ruolo cruciale e imprescindibile per il suo sviluppo.
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