
 
 

Fuori dall’area comfort. 

 

Darwin ci ha insegnato molto tempo fa che sopravvive chi si adatta meglio nel tempo e non il più forte. 

Allora perché, anche se lo sappiamo, anche se vogliamo, è così difficile cambiare? 

Può essere duro, complesso, ma rappresenta anche una grande opportunità. 

Siamo in un nuovo mondo, non possiamo più usare gli stessi paradigmi di prima: se cambiano la normativa, 

il processo e la tecnologia, è una logica conseguenza che anche lo Studio vada riorganizzato secondo un 

modello attuale. Il cambiamento nella Digital Transformation non ha una durata determinata o un termine 

preciso, perché è un'evoluzione continua. Dobbiamo passare da una visione di vantaggio competitivo (del 

resto sono sempre malviste le cd. rendite di posizione!) a una visione di agilità operativa, con persone e 

strumenti adattabili, fluidi, che consentano di introdurre miglioramenti rapidi e continui di processo e degli 

schemi comportamentali. 

Dal 1991 gli Studi di Consulenza Automobilistica si sono ritrovati ad affrontare cicliche innovazioni che 

hanno da un lato generato ansia e preoccupazione, dall’altro però hanno permesso alla Categoria di uscire 

dalla propria area comfort al fine di gestire nuovi processi tecnologici e di servizio. 

Oggi ci troviamo ancora davanti a una nuova sfida da affrontare con grande attenzione, poiché le insidie di 

banalizzare il sistema e il rischio di attivare una esasperata digitalizzazione potrebbero rappresentare un 

boomerang e minare i principi capisaldi di terzietà e professionalità, con i quali sviluppare una complessiva 

visione d’insieme, anche in rapporto alle dinamiche di mercato in continua evoluzione. 

L'Associazione quindi, con determinazione e coraggio, ha il dovere di mettere ancora una volta al centro 

del proprio programma politico la necessità, o meglio l'obbligo, di sviluppare un percorso professionale, che, 

oggi più che mai, mantenendo saldi i valori, qualifichi in senso attuale le competenze e rafforzi così le 

funzioni degli Studi di consulenza. 

Ho seguito prima delle vacanze estive con grande interesse su Il Sole 24ore il confronto di una Categoria 

professionale (alla quale mi piace ispirarmi), che qui riporto in estrema sintesi, dove sono emerse 

interessanti considerazioni sul futuro dei Commercialisti: 

 

“La nostra professione, così come le altre e tutto il mondo del lavoro, sta cambiando; sta rispondendo ad 

un processo di evoluzione tecnologica che richiede maggiore interazione nel rapporto con lo Stato e con il 

contesto economico e sociale. 

Per affrontare questa sfida occorre lungimiranza; guardare al passato è una scelta fallimentare; il primo 

passo sarà ammettere, con onestà, che i modelli sociali, economici e politici che abbiamo ereditato sono 

inadeguati ad affrontare questa sfida. 

Siamo una categoria convinta della propria esperienza, conoscenza, capacità, consapevole del proprio 

ruolo e della propria potenzialità, per questo necessitiamo di unità per poter pretendere ascolto e dialogo 

con la politica e le parti sociali. Perché i dottori commercialisti e gli esperti contabili vogliono continuare ad 

essere protagonisti del contesto economico sociale, interlocutori qualificati in grado di offrire risposte e 

soluzioni su temi di interesse tecnico - specifico e generale.” 

 



 
 

Mal comune mezzo gaudio? Non credo affatto che sia questo il punto, tuttavia da qui bisogna ripartire per 

continuare poi un serrato confronto con chi crede veramente nell’importanza di un permanente 

aggiornamento e qualificazione del ruolo e per dimostrare ancora una volta, con dignità e competenza, di 

essere validi professionisti e interlocutori privati in grado di gestire nella maniera più affidabile ed efficace 

un pubblico servizio. 

Il digitale come strumento di innovazione va poi anche inserito in un trasparente processo di semplificazione 

e standardizzazione dei procedimenti amministrativi; la digitalizzazione, infatti, rende trasparente l’intero iter 

procedimentale, mettendo a nudo il modello di gestione che è alla base e aprendo così quei cassetti che 

prima erano chiusi e nel cui lucchetto si annidava un sistema di controllo contro il quale era talvolta difficile 

muoversi. 

Inoltre le trasformazioni del modo di lavorare possono avere un impatto significativo sul quotidiano 

professionale: gradualmente ci si renderà conto di aver abbandonato i compiti più ripetitivi e insignificanti 

per conquistare un tempo pieno di valore, efficienza e una grande sensazione di fluidità, che consentono di 

aggiornare la relazione con il Cliente, dunque il proprio business, secondo principi di competitività. 
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