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Il manuale dello
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EVOLUZIONE DELLA
PROFESSIONE 
Il modello di mercato è cambiato e il singolo Studio non può invertire la
direzione del settore. Tuttavia, se le conseguenze del mutamento sono
ovvie, i passi per porvi rimedio non lo sono e richiedono coraggio e una
disponibilità a reinventarsi non comune. Converrete però che lo Studio
tradizionalmente inteso non stia più generando risultati per voi
soddisfacenti e capaci di garantire la sostenibilità nel tempo: seppur non
semplice, il cambiamento è imprescindibile.

Fino alla crisi economico-finanziaria del 2008, il professionista ha agito
in un ambiente caratterizzato da un’economia in crescita, un periodo di
alta marea dove si poteva navigare a vista. Il passaparola portava
clienti che non discutevano i prezzi, gli adempimenti erano meno
pressanti e il cliente dimostrava maggior reverenza.
Con il cliente veniva instaurato un rapporto di valore: il professionista
offriva servizi, supporto, consulenza, dispensava consigli, e in cambio
riceveva fiducia e riconoscimenti.
Riscontrando il dato economico come diretta conseguenza del lavoro
svolto, l'attività di studio era sostenibile anche senza una gestione
analitica e il professionista poteva permettersi errori di valutazione
senza grandi conseguenze, perché nella compensazione tra cliente e
cliente lo Studio creava comunque marginalità. Purtroppo, oggi questo
equilibrio si è infranto e le modalità storiche di gestione non sanno più
rispondere alle sfide che il mercato presenta.
 
Il paradigma del Professionista è mutato.
 
Il contesto economico e, soprattutto, quello sociale sono cambiati: i
problemi delle aziende si sono riversati sul settore professionale che ha
da subito manifestato problemi di tensione finanziaria, difficoltà nel
sostenere le parcelle e criticità nel gestire la perdita di fatturato e
produttività.
 

Economia in
crescita

Post crisi
economica
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Oggi tante imprese percepiscono il supporto dello studio professionale
come un costo necessario per espletare una burocrazia mal digerita e in
costante aumento. La crisi ha reso i clienti più attenti al prezzo, la
pressione competitiva per lo studio è aumentata e si è intensificata la
difficoltà nel realizzare un margine economico, che spesso manca. 
 
Molte variabili stanno cambiando anche a causa dell'avvento del
telematico, della tecnologia, e della razionalizzazione dei flussi. La
Fatturazione Elettronica è un esempio di irreversibile evoluzione del
mercato, che sarà il trampolino per alcuni e il fine corsa per altri. Infatti,
la pressione sui prezzi determinerà una perdita di fatturato, con la
necessità impellente di sostituirlo o ridimensionarsi. In entrambi i casi
sarà imprescindibile il raggiungimento della massima efficienza e
competitività. Sarà necessario attrezzarsi per assicurare nuovo lavoro.
Questo passa attraverso lo sviluppo di nuove competenze,
l'emancipazione commerciale o l'acquisizione di "pacchetti clienti" da
colleghi che hanno fatto scelte diverse. La fatturazione elettronica
porterà anche ad una pressione sui prezzi dei cedolini dovuta al
tentativo di studi commercialisti di "reindirizzare" la consulenza del
lavoro all'interno dei propri servizi, per saturare le risorse liberate dalla
contabilità.
 
Bisogna quindi puntare all'efficienza per rimanere sul mercato e questo
necessita una precisa consapevolezza gestionale ed una rinnovata
capacità comunicativa nei confronti dei clienti e del mercato. La
disponibilità a reinventarsi e a rivedere logiche storiche in chiave attuale
è alla base di questo processo di evoluzione e BDM Associati potrà
essere il partner di riferimento in questo percorso. Specializzati nel
supporto degli studi professionali possiamo accompagnarvi in progetti
di crescita e miglioramento in diversi ambiti. Possiamo inoltre essere il
vostro braccio operativo per lo sviluppo dei servizi da noi offerti, presso
le aziende vostre clienti, anche presentandoci come lo studio stesso. 
 
Per poter rimanere sul mercato con soddisfazione, lo Studio deve
dunque evolvere. Oggi.
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FATTORI DI CRITICITÀ

Come illustrato, margini ridotti e complicazioni normative obbligano oggi lo Studio
professionale a essere all'avanguardia per ottenere soddisfazione dalla propria attività. 
La sola competenza tecnica e la conoscenza della materia non sono più sufficienti e il
professionista di successo deve avere un approccio olistico che tenga in considerazione una
serie di fattori competitivi critici.
 
      Sistemi di pianificazione e controllo di gestione
Purtroppo, quando si parla di economicità ed efficienza nello Studio la maggior parte dei
professionisti è ancora legata alla “sensazione”. L’onorario del cliente è ben calibrato? Cosa
faccio se mi chiede lo sconto? Quando il tempo dedicato al singolo cliente diventa troppo? È
lo Studio ad essere inefficiente o è il cliente a chiedere troppo? I carichi di lavoro sono
distribuiti correttamente sui collaboratori? La risposta a queste e a simili domande è
tipicamente approssimativa e basata su valutazioni “a pelle” che difficilmente aiutano a
risolvere il problema. Per garantire efficienza nello Studio e correttezza nella distribuzione
dei carichi di lavoro serve invece un numero oggettivo e condiviso, che fornisca una risposta
rigorosa e definitiva: da qui, la necessità di introdurre sistemi di pianificazione e controllo di
gestione.

Procedure e istruzioni operative per lo studio "digitale"
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un continuo potenziamento degli strumenti
informatici, ormai indispensabili per una gestione dei flussi di lavoro più completa e
affidabile delle tradizionali "check list". L'obbiettivo è avere uno strumento univoco che guidi
le attività, uniformando tempistiche e qualità del lavoro e che permetta di avere contezza
dello stato di avanzamento dei lavori. Procedure e software possono e devono diventare un
forte supporto, capace di chiarire i dubbi dei dipendenti e di attribuire compiti e scadenze,
liberando così il Professionista da incombenze che quotidianamente gli sottraggono
preziose ore produttive.

Gestione delle relazioni e della comunicazione con i soci e i collaboratori
L’ambiente lavorativo è il contesto in cui passiamo la maggior parte della nostra giornata e
le tensioni che nascono all'interno dello Studio hanno ripercussioni non solo sull'efficienza
operativa, ma anche sulla qualità della vita. La frustrazione dovuta al mancato
raggiungimento del risultato economico desiderato, all'assenza di riconoscimento
professionale o al mancato rispetto di indicazioni date nasce da interpretazioni diverse del
lavoro. I contrasti sono tanto più frequenti quanto più tra titolari e collaboratori è assente
una vera condivisione di obiettivi chiari, raggiungibili e misurabili.
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M&A - Fusioni e acquisizioni di Studio

Rapporto con il cliente e acquisizione di nuova clientela
La percezione della figura e del ruolo del professionista è stata progressivamente stravolta
nell'ultimo decennio, passando dall'essere un prezioso consulente di business a un mero
fornitore di servizi. Il mutamento di paradigma ha portato il cliente a porre l’attenzione al
costo della prestazione piuttosto che al suo valore. Alle difficoltà con i clienti già acquisiti si
è unita la difficoltà nel generare nuove opportunità. Aspettare che sia il potenziale cliente a
rivolgersi allo Studio attraverso passaparola e referenze rappresenta oggi un limite. Occorre
rendersi visibili sul mercato, saper intercettare le esigenze dei clienti e saper padroneggiare
le migliori tecniche comunicative. Questo diventa particolarmente critico nell'evoluzione
legata alla fatturazione elettronica, che dovrà vedere lo Studio attivo nel reimpiego di
risorse e nella difesa dei valori dei mandati. 
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Oggi la dimensione dello studio è divenuta un fattore critico. Crescere sul territorio nazionale
e internazionale è una strategia percorribile e spesso la strada più veloce e profittevole è
rappresentata da fusioni e acquisizioni. Un'altra strada potenzialmente interessante è
l'inserimento in network mirati allo scambio di valori, risorse, conoscenze e opportunità. Le
operazioni di M&A o di finanza straordinaria possono rappresentare una proficua
evoluzione dello Studio in un contesto di grande rinnovamento, ma richiedono competenze
multidisciplinari e profonda conoscenza degli ordinamenti giuridici, delle prassi e dei
contesti economici in cui si attuano.
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1  -SISTEMI DI  PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE
Seppur ormai riconosciuta come un'esigenza, la maggioranza degli studi professionali
italiani non dispone di un sistema efficace di pianificazione e controllo di gestione. 
 
 
 
 

Per questo motivo, la gestione dello studio viene spesso portata avanti "a sensazione", cioè
ragionando “a spanne” o seguendo abitudini per le principali scelte strategiche e gestionali. 
Non sapere dove e come si generano le marginalità né quali siano le aree grigie di
inefficienza rappresenta fonte di dubbi e insoddisfazioni, oltre ad essere un enorme
svantaggio competitivo.
Di seguito riportiamo le criticità maggiormente riscontrate durante i progetti in ambito
organizzativo gestionale:

Sperequazione tariffaria tra i
clienti

Rischio di applicare tariffe non coerenti con l’impegno
richiesto o con i prezzi di mercato. In assenza di un
sistema calibrato di controllo interno, i clienti “efficienti” 
pagano tariffe elevate, mentre i clienti problematici una
tariffa contenuta.

Valutazione dei prezzi rispetto ai valori di
mercato (benchmark).
L’utilizzo diffuso di un sistema di
pianificazione e controllo permette alla
direzione di agire su tempi e tariffe.

Risultati delle ASA (Aree
Strategiche di Affari) non
ottimizzati e in compensazione

Compensazione tra i risultati delle singole ASA e alcune
aree che sorreggono la struttura (la consulenza
straordinaria o le paghe). Le criticità sono riconducibili a
tariffe non calibrate e a livelli di saturazione non ottimali.

Confrontando i risultati delle singole ASA
con quelli espressi dal mercato si interviene
sulla calibrazione delle tariffe e la corretta
saturazione delle risorse.

Difficoltà nello stabilire i
carichi di lavoro degli
operatori

Il lavoro si espande in funzione del tempo disponibile (legge
di Parkinson) e quindi la percezione è sempre di
saturazione. La saturazione non calibrata rappresenta 
un’importante fonte di risorse (già pagate) per la struttura.

Carichi di lavoro valutati attraverso budget di
tempi (preventivi di ore basati su
benchmark) per ogni cliente/pratica/attività.

Errato calcolo della produttività
degli operatori

L’operatore non controlla la propria produttività economica:
non decide le tariffe o il proprio carico di lavoro, non ha
visibilità della complessità dei  clienti. Se questi fattori
incidono negativamente si tende ad attribuire all'operatore
«responsabilità» non proprie.

Valutazione della produttività quantitativa
(benchmark). Il sistema di pianificazione e
controllo permette di agire ciclicamente sulle
dispersioni e calibrare le tariffe
(miglioramento continuo).

Difficoltà nel valutare
l’efficienza dei processi

Questo è vero sia per la parte operativa che per la parte
organizzativa interna ed è dovuto alla mancanza di
confronto critico. Le inefficienze dei processi hanno
un’incidenza sul costo pieno dell’ora e/o sul costo del
venduto e quindi sulla competitività della struttura.

Il sistema di pianificazione e controllo
permette di valutare l’efficienza dei processi
e la priorità degli interventi correttivi. Il
confronto con le best practices permette di
valutare nuove strade percorribili.

SPIEGAZIONE RISOLUZIONECRITICITA'

L'importanza dei benchmark per una corretta
pianificazione
Un forte limite degli studi professionali è l'avere se stessi come unico modello di riferimento.
Questo rende estremamente difficile valutarsi con occhio critico. Infatti, senza termini di
paragone esterni, è comune non rendersi pienamente conto delle opportunità di
miglioramento, specialmente quando queste implicano la revisione di abitudini acquisite negli
anni. 
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Al contrario, la visibilità dei propri risultati e il confronto con quelli di altre strutture rendono
evidenti le lacune, permettendo di intervenire sulle reali cause dei problemi. 
Il confronto può dare la forza di uscire dalla propria area di comfort e avviare il processo
evolutivo che il mercato impone. Per rispondere a questa necessità, abbiamo esaminato i
dati economici e quantitativi raccolti in migliaia di studi analizzati, arrivando ad individuare
i valori di riferimento che denotano una buona efficienza e a definire i traguardi
raggiungibili da qualunque struttura. Da questa analisi del settore sono nati
i benchmark, ovvero indicatori numerici di riferimento, che arrivano al livello di dettaglio
della singola attività di lavoro, e che ci permettono di valutare: i costi, la coerenza dei prezzi,
i carichi di lavoro, le corrette tempistiche, e tutti i KPIs  critici per il buon funzionamento dello
studio. L'esperienza dei nostri consulenti nel motivare e coinvolgere la struttura ci permette
poi di impostare un sistema basato sulla pianificazione (resa possibile dai benchmarks) e
sul controllo che permette di governare consapevolmente lo studio. La certezza del dato
consentirà dunque di coinvolgere e supportare la direzione nell'implementazione dei
correttivi, sia di carattere organizzativo (interno) sia commerciale (nei confronti dei clienti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'analisi iniziale (analisi ex-ante)  consente di avere una fotografia completa dello studio a
prescindere dalla presenza di un sistema di rilevazione delle attività (timesheet). 
Il fine è quello di mappare la struttura organizzativa, analizzare i costi, i ricavi, i carichi di
lavoro e declinare gli obiettivi secondo il modello gestionale dei budget. I budget sono
preventivi di tempi che vengono determinati applicando i benchmark al dato quantitativo,
ad esempio righe contabili, numero e tipo dichiarazioni, cedolini, ecc. Per creare il sistema
dei budget (obiettivi), non è quindi necessario avere dati pregressi di tempi rilevati, avendo
a disposizione i tempi empiricamente raccolti da centinaia di studi negli anni.

www.bdmassociati.it 6



La fase successiva alla pianificazione è la rilevazione dei tempi, che deve essere svolta con
diligenza e puntualità. Per raggiungere questo obiettivo, tutta la struttura deve essere
formata e coinvolta in un processo ben definito di responsabilizzazione gestionale. Il ruolo
di ogni membro dello studio è infatti importante non solo nella corretta rilevazione dei tempi,
ma soprattutto nell'implementazione del cambiamento. La struttura deve essere coinvolta
attraverso riunioni collettive e colloqui individuali per condividere gli obiettivi e interpretare
correttamente il sistema di monitoraggio. Viene normalmente individuata una persona che
prende il ruolo di controller per supportare la direzione nel corretto funzionamento del
sistema, sgravandola dell'impegno.
 
l sistema dei budget da noi creato e condiviso con la struttura ci permette di rendere lo
studio immediatamente operativo nella rilevazione dei tempi e nella loro interpretazione.
Avendo poi a disposizione gli obiettivi di tempo per cliente, i tempi rilevati serviranno per
rilevare, mese dopo mese, quali budget sono rispettati e quali ecceduti. 
Le differenze che emergeranno dal confronto tra obiettivi e tempi rilevati verranno quindi
periodicamente prese in esame ed analizzate. Agendo sulle cause delle dispersioni di tempo
e sulla corretta valorizzazione del lavoro, lo studio potrà in breve tempo vedere risultati
importanti in termini di maggiore produttività,  recuperando efficienza e fatturato.
 

Il coinvolgimento, responsabilizzazione e formazione
della struttura
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Il supporto del consulente è orientato al raggiungimento dei risultati. Pertanto, oltre
all'analisi, l'impostazione del sistema e la formazione del personale, egli fornisce preziosi
consigli di carattere direzionale. I titolari sono affiancati dal consulente nelle decisioni,
intervenendo insieme sull'organizzazione, le persone e la relazione con i clienti. 
L'esperienza nel settore ci ha permesso di individuare una serie di best practices e di
soluzioni efficaci capaci di risolvere le cause di inefficienza e perdita di valore. 
 
Una fase decisionale importante è quella successiva all'analisi ex-ante -normalmente entro
un mese dall'inizio dei progetti. Essa permette la revisione dei carichi di lavoro e delle
tariffe. 
I tempi rilevati consentono poi di individuare gli scostamenti dai budget e di focalizzarne le
cause, che possono essere essenzialmente due: lo studio e/o il cliente. 
Nel primo caso i correttivi saranno di carattere organizzativo interno (si veda capitolo 2 -
Procedure Operative). Nel secondo saranno di carattere commerciale e interverranno sulla
valorizzazione delle attività e sulla corretta gestione del cliente.
I tempi rilevati vengono confrontati con i budget almeno trimestralmente, ciò significa 4
analisi con relative fasi decisionali all'anno. Questa metodologia permette di lavorare
d'anticipo, intervenendo sulle dispersioni non appena si manifestano: una gestione
previsionale dei problemi. 

Fasi decisionali
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Un caso reale di analisi della produttività a consuntivo
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Nel caso degli studi che si occupano di contabilità e fiscale, la fatturazione elettronica B2B
ha avuto un impatto significativo. Questa evoluzione prelude a un probabile inasprimento
delle condizioni competitive dovuto alla pressione al ribasso sui prezzi che la maggiore
automazione della contabilità sta rendendo sostenibile. Studi specifici ci hanno permesso di
quantificare i recuperi di tempi possibili sui singoli clienti. Queste analisi mostrano recuperi
medi di oltre il 50% dei tempi della contabilità IVA, ovviamente con incidenze diverse da
cliente a cliente. Ciò denota l'importanza di ritornare all'efficienza nel più breve tempo
possibile, pena il consolidamento di una struttura dei costi troppo pesante. 
 
Il rischio infatti è di non realizzare miglioramenti significativi dei tempi di lavoro, secondo la
legge di Parkinson per cui i tempi di lavoro si espandono per occupare tutto il tempo
disponibile. Questo minaccia di renderci poco competitivi e di vanificare preziose risorse
riqualificabili nel processo di evoluzione dello studio. Infatti, per proteggere il reddito dalla
pressione sui prezzi della contabilità, è necessario agire oggi nella reinterpretazione del
servizio al cliente, come spiegato nei paragrafi successivi.
 
L’evidenza dei numeri permetterà decisioni chiare, anche in itinere, sia a livello
organizzativo sia nell'ambito di politiche tariffarie e commerciali. Siamo in grado di
supportarvi nella pianificazione ed impostazione del cambiamento, che dovrà coprire
l’ottimizzazione delle produttività dei clienti (tariffe e tempi), la corretta revisione dei carichi
di lavoro ed il reimpiego delle ore liberate, conducendo clienti e struttura nel percorso
delineato dalla direzione e non subendo le scelte individuali.
 
 

Breve accenno alla fatturazione elettronica

www.bdm associati.it9



Digeribilità per la struttura Difficile perché rischia di essere interpretato
come controllo dell’operatore.

Semplificata: attraverso la condivisione degli obiettivi
analitici per singolo cliente/attività con gli operatori
prima della rilevazione dei consuntivi.

Fruibilità dei tempi segnati Bassa per l’assenza di benchmark di
riferimento da porre a confronto dei tempi
consuntivi (le ore sono giuste, tante o poche?)

Alta e immediata attraverso il confronto tra i consuntivi
e gli obiettivi (budget basati su benchmarks) stabiliti a
monte. Immediata fruibilità e chiara visibilità delle
situazioni critiche.

Tempistica del dato Ex-Post: valutazione dei dati alla fine del
periodo.

In Progress: I budget sono temporizzati quindi
riusciamo a valutare l’andamento di ogni singolo
cliente/attività/addetto mese dopo mese sfruttando a
pieno le potenzialità del dato.

Leggibilità del dato
Bassa per la difficoltà nel distinguere la causa
delle dispersioni: struttura o cliente? Rischio
competitivo di «addebitare» al cliente ore non
sue o di attribuire al collaboratore le
dispersioni causate dal cliente.

Alta: Conoscendo il tempo tecnico (budget basato su
benchmark) risulta semplice individuare le dispersioni
e la loro causa potendo agire sulla reale fonte.

Potenzialità del dato Ridotta: La visibilità solo a consuntivo permette
prevalentemente l’utilizzo a fini di parcellazione
e fatturazione delle attività/ore extra (con il
rischio di attribuire al cliente le inefficienze
della struttura e quindi di risultare fuori
mercato).

Il confronto in progress dei dati permette di utilizzare a
pieno le loro potenzialità valutando l’evoluzione delle
performance e le loro cause a livello previsionale.
Commerciale: massima potenza del dato perché
temporalmente efficace sia ai fini della valorizzazione
che dell’educazione del cliente nella riduzione delle
dispersioni
Gestionale: i dati danno fondamento alle scelte strategiche
e operative, creando consapevolezza condivisa e rapidità
decisionale
Miglioramento Continuo: la visibilità analitica dei risultati
permette di responsabilizzare la struttura nel continuo
miglioramento dei risultati produttivi ed economici.

SISTEMA DI TIMESHEET
TRADIZIONALE

PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO

CARATTERISTICHE
CHIAVE DEI SISTEMI

DI CONTROLLO
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I Sistemi "Tradizionali" e i Sistemi "Evoluti
Digitali"

2 -PROCEDURE E
ISTRUZIONI OPERATIVE
PER LO STUDIO "DIGITALE"
Sempre di più si sente parlare di “cambiamento organizzativo” all'interno
dello Studio Professionale. 
Questo perché ci sono dinamiche e processi che devono indurre il Titolare
a dotarsi di nuovi schemi e nuove procedure o, quanto meno, a modificare
quelli esistenti.
 
La crescente complessità nella gestione dello Studio e le esigenze sempre
più incalzanti dei Clienti richiedono un’organizzazione che dia risposte
immediate e profonde.
Questo non solo nella fornitura dei servizi tradizionali (come la contabilità,
le dichiarazioni dei redditi, i bilanci e altre attività che potremmo definire
“storiche"), ma – soprattutto – in quella dei servizi INNOVATIVI E
ALTAMENTE TECNOLOGICI, strumenti indispensabili per dare supporto
allo Studio nella propria attività di consulenza.
 
La condivisione dei processi tra Studio e Cliente e lo scambio di
informazioni IN FORMA DIGITALE si realizzano in un sistema aperto, dove
“Studio” e “Impresa Cliente” possono avere una comunicazione più
immediata solo quando utilizzano le stesse procedure e gli stessi sistemi
informativi.

La prima necessità operativa per uno Studio professionale è dotarsi di un
sistema efficace e infallibile di controllo delle scadenze, delle attività e
delle tempistiche. 
 
Questo sia per avere sempre sotto controllo le attività, che per dare le
giuste direttive in termini di “chi deve operare”, dal punto di vista della
competenza, del carico di lavoro e del costo.
Potrebbero sembrare aspetti di base, ma in realtà ancora oggi pochi Studi
professionali si ritengono soddisfatti dei propri processi e dei propri
sistemi in questo ambito.
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Alcuni dei temi che stanno assumendo sempre di più importanza e
attualità sono certamente i seguenti:

Come controllare le scadenze esterne
Come assegnare le attività interne
Come controllare le tempistiche di effettuazione dei lavori
Come formulare le tariffe professionali e dei servizi di consulenza e
di gestione
Come valutare la profittabilità teorica dei servizi
Come valutare la profittabilità reale dei servizi

Risolvere tutti questi aspetti in modo analitico e manuale può sembrare un
lavoro organizzativo enorme. E, in effetti, può esserlo se si affronta
l’esigenza alla “vecchia maniera”, cercando di adoperare processi
organizzativi cartacei, senza formazione delle persone, semplicemente
con un occhio di attenzione da parte del Titolare in virtù della propria
esperienza.
 
Tipicamente queste “riorganizzazioni” non producono risultati profondi e
duraturi.
 
Ecco, dunque, che è venuto il momento di adottare un nuovo modello
organizzativo dello Studio professionale per il quale abbiamo sviluppato
un approccio originale, innovativo e – come detto – digitale.

Le procedure operative che abbiamo ideato e che confezioniamo "su
misura” per ogni Studio Professionale permetteranno di risolvere le

problematiche quotidiane di gestione dei seguenti reparti:

-        Segreteria, Amministrazione e Fatturazione di Studio
-        Contabilità
-        Bilanci
-        Dichiarazioni dei redditi
-        Elaborazione paghe e Gestione del Personale
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3 -GESTIONE DELLE RELAZIONI
E DELLA COMUNICAZIONE
La gestione efficace di uno studio professionale necessita di una direzione coesa e capace
di condurre la struttura verso obiettivi prefissati e condivisi. Il ruolo della direzione dovrebbe
essere quello di “mettere lo studio nelle condizioni di lavorare”, comprendendo gli ambiti di
sviluppo e miglioramento e stimolando le persone alla crescita.

Le relazioni tra Soci

Le relazioni tra Professionisti e collaboratori
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Analogamente, un altro ambito sfidante è la relazione tra professionisti e collaboratori. In
effetti, comunicare efficacemente, motivare e stimolare il cambiamento nei comportamenti
del personale è spesso considerato un'impresa titanica.
Dobbiamo tenere presente che la resistenza al cambiamento è naturale (teoria dell’area di
comfort) e che per incentivarlo è necessario intervenire con metodo. Aspettarsi che
un'indicazione sporadica senza più controlli successivi possa risultare in un cambiamento è
irrealistico. Per massimizzare i risultati, la motivazione al cambiamento deve essere
radicata su consapevolezze condivise, e su evidenze chiare e misurabili. Individuate le
problematiche e le relative cause, una soluzione strutturata a livello procedurale e una
adeguata formazione dovranno essere seguite da controlli sistematici per sincerare
l'applicazione dei correttivi e il raggiungimento di risultati soddisfacenti.

Le sfide nel contesto relazionale e comunicativo partono a livello direzionale ovvero fra i soci
dello studio. Assistiamo spesso a screzi e confronti poco costruttivi che rendono le riunioni
infruttuose, che allungano e tolgono efficacia ai processi decisionali e che talvolta risultano in
prese di posizione nocive per la struttura e potenzialmente latrici di dolorose scissioni.
Indipendentemente dal livello raggiunto dal termometro, alla base delle difficoltà fra soci
troviamo l’assenza di comune visibilità dei problemi e delle loro cause. Questo può essere
dovuto a diverse sensibilità, diversi gradi di presenza in studio, formae mentis o opinioni
differenti. L’assenza di una visibilità oggettiva e condivisa (numerica) delle situazioni è alla
base del manifestarsi del problema e può essere risolta con un accurato sistema di
pianificazione e monitoraggio e procedure organizzative condivise.
Infatti, la presenza di informazioni inequivocabili permette alla direzione di concentrarsi sulla
risoluzione dei problemi, evitando discussioni sulla sostanza. Il confronto si sposta sulle
soluzioni e le differenze di opinione e punti di vista diventano un arricchimento nel ventaglio di
risposte che lo studio può valutare.



Esempio:
 
immaginiamo una persona abituata da sempre a controllare con calcolatrice e foglio di
carta i calcoli del software. Dopo ripetute indicazioni da parte del titolare, che hanno sortito
risultati molto estemporanei (un paio di giorni senza carta per poi vedere il foglio
materializzarsi nuovamente sulla scrivania), potremmo essere tentati di rinunciare
all'impresa, attribuendo la “colpa” alle rigidità dell’impiegato. In realtà, è possibile stimolare
una reazione dimostrando l’impatto dell’inefficienza. 
Infatti, se il sistema di rilevazione facesse emergere dispersioni di tempo significative nello
svolgimento del lavoro, si potrà comunicare la criticità al collaboratore, avanzando
un’oggettiva necessità di cambiare. Con ogni probabilità, il collaboratore esprimerà le
motivazioni del suo comportamento, che in alcuni casi potrebbe essere ragionevole e
trovarci d'accordo. Tuttavia, se così non fosse, fornire una spiegazione efficace è cruciale
per sciogliere il nodo che impedisce il cambiamento, nodo che spesso è rappresentato dalla
convinzione di essere nel giusto. 
Condividere evidenze numeriche (nell'esempio la rilevazione di un'ora in più al giorno
dedicata ai calcoli manuali) ci permetterà di staccarci dall'osservazione personalizzata e
mal interpretabile e portare una comune presa di coscienza. 
Un allungamento delle tempistiche di lavoro di 1 ora al giorno x 220 giornate (presenza
medie) x 40€/ora (costo medio) risulta in 8800€ di inefficienza che lo Studio sopporta a
causa di questa errata interpretazione del lavoro. Questo è un dato facilmente
comprensibile dal collaboratore, che sicuramente si renderà conto della necessità di
cambiare, permettendoci di supportarlo nel percorso. 
 
 
Dunque, alla base della buona conduzione di uno Studio sta la buona conduzione delle
persone. Essa si fonda sulla volontà e sull'impegno nella comunicazione e sulla
consapevolezza dell’operato di ognuno per poter stimolare la crescita delle persone e di
conseguenza dello studio. 
 
Grazie a Coach Aziendali con cui abbiamo sviluppato percorsi specifici per studi
professionali, i membri dello studio possono essere formati su come comunicare più
efficacemente, tra loro, con i collaboratori o in pubblico, come gestire le proprie priorità,
come ritrovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, come gestire lo stress e i momenti
difficili in ambito professionale e personale.
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4 -M&A: FUSIONE E
ACQUISIZIONE DI  STUDI

Il mondo della professione sta attraversando un periodo di grande rinnovamento.
Specializzazione, capacità di fare rete, controllo dei costi, automazione, informatizzazione,
promozione sono le sfide che commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro devono
affrontare per poter guardare al futuro con ottimismo e con reali prospettive di crescita. 
 
Se l’evoluzione dello studio è per lo più rimessa al libero arbitrio dei suoi partner, la cornice
legislativa e le altre variabili esogene impongono drastiche rivisitazioni dei propri assetti
organizzativi e della propria visione di mercato. Ed ecco che la dimensione assurge al ruolo
di fattore critico. 

Crescere è sempre di più una via obbligata
La crescita per linee esterne risulta oggi la via più veloce, “liquida” ed efficace. Le modalità
con cui perseguirla sono variegate ma essenzialmente riconducibili a:

acquisizione integrale, di un ramo o della sola clientela di uno studio;
associazione professionale con altri soggetti;
società tra professionisti (STP);
società di capitali (ad esempio, centri di elaborazione dati);
affiliazione a network nazionali ed internazionali.

Per quanto attiene in particolare a quest’ultimo punto, in un panorama economico sempre
più globalizzato l’esser parte di un network internazionale permette di avere una presenza
capillare nelle nazioni in cui operano i gruppi serviti. Ma non solo, significa condividere
valori, scambiare risorse, integrare conoscenze, essere originatori e beneficiari di nuove
opportunità di business (cross-border deals).
Soprattutto per particolari service line quali l'audit, il transfer pricing o la compliance, le
aziende multinazionali lanciano tender globali che lasciano poche chance ai player locali,
anche se esperti e qualificati. Le operazioni di M&A o di finanza straordinaria poi, sempre
più spesso, richiedono competenze multidisciplinari e profonda conoscenza degli
ordinamenti giuridici, delle prassi e dei contesti economici di diversi paesi.
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Quasi tutte le operazioni straordinarie tra studi vedono quali controparti professionisti
appartenenti alla medesima categoria. È molto facile che si creino situazioni di diffidenza,
gelosia, prevaricazione, emotività. Queste, sommate all'incapacità tecnica di governare
processi non così usuali, possono condurre allo stallo o all'insuccesso, in misura
statisticamente ben superiore rispetto alle metriche dell’M&A tradizionale d’impresa. 
 
Si rende pertanto necessario l'intervento di un soggetto terzo, un advisor, chiamato ad un
duplice ruolo: quello di professionista, in grado di comprendere perfettamente le peculiarità
dell’operazione, e quello di arbitro, capace di curare e bilanciare gli interessi di entrambe le
parti.
 
Con il nostro METODO PROPRIETARIO PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDI
PROFESSIONALI, costruiamo una serie di indici quantitativi – analizzando i bilanci degli
ultimi tre esercizi e i parziali dell’anno fiscale in corso – che poi incrociamo con giudizi
qualitativi derivanti da specifici questionari sottoposti al cedente. La segmentazione dei
mercati, il livello di soddisfazione e di fidelizzazione della clientela, il valore del brand, la
dimensione e la consistenza storica e prospettica dei clienti, il grado di informatizzazione, i
titoli di studio e le skill (soft e hard) del personale, la qualità e l’organizzazione interna:
questi alcuni dei parametri che rendono la nostra stima perfettamente rispondente a quella
che nel tempo si rivelerà la vera redditività attesa dello studio.
 
Ovviamente il nostro approccio è sempre improntato alla MASSIMA RISERVATEZZA nella
gestione delle opportunità. Siamo consapevoli che non tutti gli accordi si chiudono
positivamente e che dunque debba essere preservato e tutelato l’interesse legittimo degli
studi, soprattutto di quelli in vendita, a proseguire la propria attività senza intralci o rischi
reputazionali.

L'advisor
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La cessione come strada intelligente

Sul fronte opposto, per coloro che patiscono fattori quali l’età anagrafica avanzata del
titolare, problematiche di ricambio generazionale, inadeguatezza organizzativa, basso
tasso di informatizzazione, alti costi di gestione, la cessione dello studio potrebbe essere
una soluzione da prendere in considerazione. Questo consentirebbe di garantirsi una
remunerazione che renda giustizia al lavoro di una vita e magari assicurarsi un futuro
professionale più leggero, ma altrettanto stimolante. Inoltre, la cessione potrebbe essere
anche una via intelligente, per accedere a strutture più robuste, concentrandosi unicamente
sulle proprie competenze professionali.



5 -RAPPORTO CON IL CLIENTE
E ACQUISIZIONE DI  NUOVA
CLIENTELA
Lo studio deve trovare una nuova spinta per soddisfare i propri clienti, acquisirne di nuovi e
generare il corretto margine economico per sorreggere l’attività e le persone che lavorano al
suo interno.
 
Questo passa attraverso una efficace impostazione gestionale, la responsabilizzazione
delle persone, lo sviluppo di competenze, ma soprattutto la capacità dello studio di farle
conoscere al mercato e farne percepire il valore al cliente. Per riuscire in questo obiettivo è
necessario integrare una cultura e una competenza commerciale a quella professionale-
operativa. Ciò è imprescindibile non solo per ambire alla crescita, ma anche per consolidare
una prospettiva di medio periodo attraverso la sostituzione del lavoro che fisiologicamente
lo studio perde. Per esempio, pensiamo ai passaggi generazionali delle aziende clienti o ai
cambi di management delle grandi aziende: sovente essi risultano in variazioni nell'organo
di supporto professionale. Senza alcuna responsabilità dello studio, questi clienti importanti
possono facilmente venire a mancare. Anche le piccole aziende sono un cliente a rischio
perché potrebbero propendere per soluzioni meno onerose per l'espletamento della
compliance fiscale e normativa, come quelle che stanno prendendo piede sul mercato a
seguito dell'avvento della fatturazione elettronica B2B. Lo studio deve quindi premurarsi di
innescare un meccanismo per il consolidamento della propria clientela e uno per la
generazione di nuove opportunità. 
 
Lo studio deve agire su due fronti:
 

la difesa e lo sviluppo del parco clienti;
la ricerca di opportunità sul mercato. 

Difesa e sviluppo del parco clienti
Difendere il parco clienti è un concetto semplice, ma spesso lasciato al caso in favore di
un’abitudine storica che non prevede un approccio sistematico. Tale passività nei confronti
della clientela già acquisita non solo rischia di rendere lo studio vulnerabile nei confronti
della concorrenza, ma rappresenta una significativa fonte inespressa di opportunità di
lavoro. Sicuramente alcuni clienti dello studio sono perfettamente fidelizzati, ma è questo il
caso di tutti i clienti?
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Prendiamo per esempio quella fascia di clienti con prezzi fuori mercato (di solito clienti
storici), che oggi sono potenzialmente attaccabili dalla concorrenza. Anche se il livello di
servizio ne giustifica il prezzo, spesso i clienti non sono consapevoli di tutto il lavoro,
l'attenzione e le ore a loro dedicate. Allo stesso modo, esistono clienti che, per motivi magari
banali, non sono pienamente soddisfatti del rapporto con lo studio, e stanno  valutando
alternative. Essere all'oscuro di queste dinamiche è un grande pericolo, specialmente oggi,
ma conoscerle offre un forte vantaggio strategico: si potrà consolidare il parco clienti
intervenendo rapidamente sulle cause di "insoddisfazione" e costruendo un percorso più
personalizzato in base alle specifiche esigenze del singolo cliente.
 
La soluzione al problema è sondare periodicamente e in maniera sistematica il parco clienti
per cogliere questi segnali e condividerli con direzione e struttura.
Questo può essere svolto da una risorsa interna allo studio, oppure esterna, come noi
facciamo per alcuni clienti. Il processo si materializza in telefonate specificamente
confezionate per fare emergere insoddisfazioni e critiche costruttive e per stimolare
l’interesse ai servizi dello studio. La creazione di report specifici permette poi di raccogliere,
condividere e utilizzare queste informazioni. 
Testi per le telefonate, formazione sulla gestione delle stesse e della reportistica correlata
aiutano a tenere la clientela monitorata. Vi stupireste delle sorprese e delle opportunità che
emergono da questa attività (per esempio: cross-selling di attività di cui il cliente non era al
corrente).

Implicazioni della fatturazione elettronica nello sviluppo del parco clienti

L'attività contabile e fiscale ha tradizionalmente rappresentato lo zoccolo duro nel fatturato
dello studio. Tuttavia, negli anni, questa attività ha perso valore agli occhi dell'imprenditore
e l'emancipazione telematica sta rafforzando questa interpretazione. Questo consolida
ancor di più la necessità di entrare nelle logiche di difesa e sviluppo del parco clienti. Per
riavvicinarsi alle aziende clienti una strada percorribile è l'addentrarsi negli ambiti di natura
gestionale e organizzativa, su cui riscontriamo grande interesse. 
Lo storico obiettivo di “ottimizzare la fiscalità” si è trasformato oggi nella necessità di creare
valore (redditività) attraverso una serie di interventi e azioni che spesso i piccoli-medi
imprenditori non sono in grado di individuare in autonomia. Da qui nasce l’opportunità di
rappresentare per i clienti un punto di riferimento, facendo perno su un patrimonio
informativo che prima della fatturazione elettronica sarebbe stato irrealistico gestire.
L'analisi del flusso costante e continuo dei dati delle fatture sarà infatti la chiave per
innescare il supporto decisionale di cui l’imprenditore ha bisogno. Alcuni esempi sono la
gestione dei fornitori e del parco clienti, del costing, delle logiche di pricing, fino al supporto
direzionale nella gestione e nello sviluppo.
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I consulenti BDM possono supportare lo studio nello sviluppo dell'area di consulenza con
due modalità.
 
     Formando risorse interne 
 La formazione per innescare il processo di sviluppo commerciale si fonda su pilastri quali:
 

l’adozione di METODOLOGIE E MODELLI standardizzati ma suscettibili di
personalizzazione in funzione delle peculiarità ed esigenze del cliente;
l’adozione di STRUMENTI che rendano efficace ed efficiente il contributo dei diversi
operatori dello Studio;
lo sviluppo delle COMPETENZE, anche attraverso la conversione di risorse attualmente
impiegate nelle attività tradizionali. Ciò richiederà necessariamente una diversa
distribuzione delle mansioni al fine di indirizzare in modo ottimale le competenze e le
potenzialità di crescita professionale delle diverse figure dello Studio;
lo sviluppo delle CAPACITA' COMMERCIALI. In questo modo vengono forniti al titolare e
ai collaboratori gli strumenti conoscitivi necessari per svolgere efficacemente le attività
commerciali legate all'acquisizione di nuovo lavoro.

 
     Fornendo le risorse operative
 
In questa configurazione siamo partner dello studio e ci prendiamo in carico la gestione
commerciale dei potenziali clienti e/o svolgimento dei progetti. Possiamo presentarci al
cliente sia come studio sia come realtà esterna (BDM) secondo Vostra preferenza.
 
Non solo questa evoluzione lavora nell'ottica di fidelizzare il cliente con un servizio
complementare che altrimenti lui potrebbe ricercare in realtà esterne (concorrenti), ma
contribuisce all'evoluzione professionale dello studio. La collaborazione è inoltre un motore
per i ricavi: direttamente attraverso i rapporti di collaborazione con noi e indirettamente con
i volumi e la capacità di spesa del cliente che aumentano grazie al supporto consulenziale.

Evoluzione tecnica

L’automazione delle procedure operative permette inoltre di liberare risorse operative, che
possono essere riqualificate in questa evoluzione.
Grazie a modelli preimpostati di analisi dei dati, la struttura sarà in grado di preparare dei
semilavorati che il professionista potrà utilizzare con il cliente nel ricostruire un rapporto a
valore. Considerato l'interesse del mercato per questo servizio, questa area potrà essere di
ottima soddisfazione sia dal punto di vista economico sia da quello professionale. 
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Ricerca di opportunità sul mercato

Storicamente gli studi si sono sviluppati per far fronte ad un afflusso più o meno spontaneo
di clienti dovuto prevalentemente al passaparola. Quando la clientela e il lavoro hanno
iniziato ad accumularsi, lo Studio si è dotato di una struttura. Tuttavia, spesso questo tipo di
sviluppo ha portato a una gestione estemporanea delle situazioni contingenti piuttosto che
a una pianificazione strategica di medio/lungo periodo.

Al contrario, un ragionamento preventivo nell'identificare una strategia competitiva
convincente, basata sulle caratteristiche dello studio, è cruciale per affrontare con efficacia
le sfide e cogliere le opportunità che il mercato presenta. Più specificamente, permette di
inquadrare la STRATEGIA competitiva e costruire lo sviluppo sulla stessa, definendo con
precisione le azioni commerciali necessarie.
 
Premettendo che non esistono scelte “giuste” ma scelte che funzionano, riprendiamo le tre
principali strategie competitive percorribili, ricordando che non sono necessariamente
scelte esclusive.

COST LEADERSHIP - proporsi al mercato con prezzi estremamente
competitivi, attraverso un'attenta e capace gestione dei costi di
esercizio
Molte realtà stanno sviluppandosi in questa direzione, sfruttando le possibilità del
telematico e le economie di scala permesse da strutture dimensionate. In
particolare, la fatturazione elettronica e le evoluzioni dei programmi di elaborazione
dati hanno permesso l'elaborazione in serie dei documenti, rendendo l'operatività
pianificabile e "meccanizzabile". Per questo motivo, sia per la tenuta della
contabilità che per l'elaborazione paghe, assistiamo a realtà con effetti dirompenti
sul mercato grazie a prezzi estremamente concorrenziali e per la maggioranza degli
studi insostenibili. Quest'ultima considerazione è legata non solo a limiti strutturali
(strutture troppo contenute per essere competitive sul prezzo), ma soprattutto ad
una diversa interpretazione del servizio, ispirata a un rapporto più personalizzato e
ad una assistenza più ampia e onerosa. Tuttavia, in linea con il basso valore che il
mercato sta attribuendo all'attività di elaborazione dati, la cost leadership è una
strada prospetticamente credibile. Le strutture che hanno scommesso
sull'automazione e sulla concorrenza di prezzo si sono infatti dimostrate
particolarmente efficaci negli ultimi anni. Per configurare una struttura di questo
tipo sono necessarie risorse estremamente efficienti o a “basso costo”, procedure
chiare e definite, supporto tecnologico e una gestione del cliente senza dispersioni di
tempo. 
È dunque necessario lavorare sulla proposta di valore dello studio, e assicurarsi che
il cliente percepisca con chiarezza la differenza di valore tra l’offerta dello studio e
quella “di prezzo” del mercato.
Nel raggiungimento di questo obiettivo, due strategie si rivelano particolarmente
efficaci: quella della Differenziazione e quella della Specializzazione.
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DIFFERENZIAZIONE - individuazione dei punti di distacco dalla
concorrenza ai fini della fidelizzazione dei clienti e della acquisizione
di nuovi

SPECIALIZZAZIONE - identificazione dello studio come l’interlocutore
più adatto alla soddisfazione di specifiche esigenze di assistenza
professionale 
Pensiamo allo studio specializzato in M&A, internazionalizzazione, privacy, ecc. Il
cliente identifica lo specialista con la risposta alle proprie necessità specifiche.
Seguire tanti casi appartenenti ad uno stesso ambito genera efficienza gestionale e
crea un portfolio di esperienze che permetteranno di risolvere in breve tempo e con
completezza i casi futuri. Inoltre, lo specialista può distaccarsi in modo significativo
dalle valorizzazioni di mercato per il valore aggiunto della propria esperienza e di
quella accumulata dallo studio.
La specializzazione non si limita alla consulenza, anzi. Coltivare e sfruttare le
economie di specializzazione può dare ottime soddisfazioni anche nell'attività più
tradizionale. Pensiamo per esempio allo studio specializzato nell'assistenza alle
farmacie, alle tabaccherie, ai locali notturni, ad associazioni e no profit, ecc. Quando il
cliente si identifica in modo così specifico, l’offerta professionale diventa irresistibile e
questo è spesso sufficiente anche a fronte di una concorrenza più competitiva sui
prezzi.

Lo scopo è quello di superare l'interpretazione tradizionale del lavoro e costruire un
servizio capace di attrarre e fidelizzare i clienti. Per esempio, una spiccata
propensione tecnologica può attrarre un certo target di clienti, che sarebbe dissuaso
da uno studio poco moderno. O ancora, per distinguersi dalla concorrenza lo studio
potrebbe implementare un approccio più in loco – in cui il collaboratore viene
direttamente inviato in azienda- e fornire così un servizio fortemente diversificato
rispetto alla classica attività di elaborazione dati a distanza.
Oltre che permettere un potenziale premium sul prezzo, la differenziazione è la più
efficace via di fuga dalla trappola della competizione perfetta. Infatti, se pensate ai
vostri clienti, è probabile che coloro ai quali è offerta un'assistenza particolare e
personalizzata siano anche quelli che danno maggiore soddisfazione economica e
professionale, nonché maggiori garanzie di continuità nel tempo. 

Inquadrare la strategia competitiva potrebbe non essere semplice in autonomia, ma è
un lavoro di cruciale importanza. Questa infatti deve istruire le future scelte gestionali, le
caratteristiche delle future assunzioni, ma anche le politiche e strategie commerciali. 
Con “politiche e strategie commerciali” intendiamo l'integrazione di processi e risorse
responsabili della generazione di opportunità di lavoro. Queste possono essere interne
allo studio o fornite da soggetti terzi per completare quanto lo studio può mettere a
disposizione. BDM lo fa per i propri clienti.
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Quali clienti?
Quanti?
In quanto tempo?
Che obiettivo di fatturato?
Come distribuisco il lavoro operativamente?

Si individuano quindi le manovre tattiche mirate al raggiungimento di questi obiettivi, ovvero
si definisce una PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

Infatti, la consapevolezza delle risorse organizzative a disposizione e degli obiettivi di
sviluppo ci permette di individuare a ritroso (reverse-engineering) il volume di attività
necessario al conseguimento dell’obiettivo. Una volta valutate le diverse opzioni a
disposizione - ad esempio, potenziare i social media piuttosto che dedicarsi alla
convegnistica – siamo in grado
declinare gli elementi tattici della strategia e di implementare con consapevolezza e
rigorosità l’azione richiesta.

Come genero il volume di opportunità necessario a conseguire l'obiettivo di
clientela e fatturato?
Di quali risorse ho bisogno? Cosa posso fare strutturandomi internamente ed
eventualmente cosa appaltare?
Quali strumenti utilizzare nelle diverse fasi?

Questo è particolarmente rilevante nel contesto della consulenza straordinaria, per
permettere la ricorsività dei volumi, altrimenti soggetti a forti oscillazioni.
 
Ad esempio, immaginiamo che ogni progetto richieda 100 ore di lavoro e che quest’anno
abbiamo 1000 ore utilizzabili nell'area del controllo di gestione. Questo evidenzia la
necessità di acquisire 10 progetti nel corso dell'anno. Immaginiamo inoltre, che un
professionista formato sia in grado di ottenere un mandato ogni 2 appuntamenti. Questo
evidenzia la necessità di generare almeno 20 appuntamenti commerciali. Immaginiamo che
lo studio voglia intraprendere un'attività mirata di convegnistica sull'argomento e che ad
ogni convegno intervengano mediamente 50 imprenditori. Se ci fosse mediamente il 10%
dei partecipanti interessato ad approfondire, ogni convegno avrebbe la potenzialità di
generare 5 appuntamenti. Questo significa che la pianificazione commerciale dovrà
prevedere almeno 4 convegni sul tema. A questi dovrà seguire un'azione strutturata di
follow-up, ovvero un contatto successivo mirato ad intercettare l'interesse ad approfondire. 
 
Se eseguita con efficacia in tutti i suoi elementi, la pianificazione commerciale sarà in grado
di garantire la ricorsività di opportunità e volumi necessaria a sostenere le risorse dedicate
alla consulenza straordinaria, 

La strategia presuppone la comprensione delle risorse disponibili (individuate in fase di
analisi) ed una chiara definizione degli obiettivi.
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Invitiamo all'attenzione su un aspetto. Il meccanismo commerciale dello studio può essere
paragonato a una catena, in cui ogni passaggio rappresenta un anello. Nel caso precedente
gli anelli sono la pianificazione del convegno, il suo svolgimento, l'attività di follow-up e la
gestione degli appuntamenti. Proprio come per una catena, l'insieme è forte tanto quanto
l'anello più debole, e carenze anche in una delle funzioni previste potrebbero determinare
risultati complessivamente insoddisfacenti. Per questo riteniamo importante che le risorse
coinvolte siano adeguatamente formate e, qualora non disponibili, integrate da figure
specializzate. 

I social media e una efficace presenza web possono essere un valido supporto all'attività
divulgativa e di sviluppo dello studio. 
Avere un sito internet professionale e aggiornato è un ottimo biglietto da visita per lo
studio. In questa vetrina sarà possibile presentare lo staff, i servizi offerti e i punti di forza,
ciò che rende lo studio unico e le sue aree di specializzazione. In tanti casi il sito internet
viene utilizzato per pubblicare novità normative e dello studio, ma anche per fornire un'area
riservata alla clientela su cui condividere i documenti. 
Una corretta indicizzazione sui motori di ricerca aiuterà il sito ad apparire sullo schermo dei
potenziali clienti, ma le attività sui social o gli eventi fisici come i convegni sono il principale
veicolo di traffico e motore di opportunità. Infatti è necessario dare un motivo al potenziale
cliente per ricercare il sito dello studio. Senza una sollecitazione esterna, il traffico
spontaneo sarà molto limitato.
 
I social media sono strumenti marketing utilizzabili anche gratuitamente con cui raggiungere
il mercato potenziale. L'attività sui social media per essere efficace necessita di
sistematicità e metodo, e i risultati sono tipicamente evidenti solo nel medio periodo. 
Il primo passo consiste nell'individuare la tipologia di clientela interessante per lo studio in
modo tale da selezionare il canale adeguato per il raggiungimento del target. Ad esempio,
Linkedin può essere molto efficace per chi lavora con i professionisti e le aziende, mentre
con i privati si ottengono risultati migliori tramite Facebook.
Un caso degno di nota che ci è capitato di seguire è stato utilizzare Facebook per
interessare una tipologia specifica di clientela individuata dallo studio: i conduttori di taxi. In
questo caso, valutate le abitudini dei clienti esistenti, il professionista osservò che, nelle
attese tra le corse, i guidatori erano soliti navigare sui social dallo smartphone, nello
specifico su Facebook. La campagna divulgativa delle competenze specialistiche dello
studio ebbe grande successo.
 
Individuato il canale, è necessario stabilire un piano editoriale con la cadenza delle
pubblicazioni e bisogna dunque creare i contenuti: video, testi, immagini. Il supporto di BDM
può essere sia di natura strategico-formativa che operativa, anche fornendo un copywriter
per i contenuti scritti.

I social media e la presenza online
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CONCLUSIONI
Il nostro ruolo nel supportare gli Studi Professionali è quello di portare alla Vostra scrivania
un’esperienza ventennale capace di illuminare il sentiero percorso dalla vostra struttura, di
qualsiasi dimensione essa sia. Infatti, il confronto con centinaia di altre realtà ci permette di
suggerire strade di comprovata efficacia nel risolvere qualunque criticità legata alla buona
conduzione di uno Studio Professionale.
Uno studio brianzolo ci ha descritti come i “Professionisti dei Professionisti”: una
descrizione, questa, che crediamo restituisca perfettamente la rigorosità operativa del
nostro approccio e la completezza del supporto da noi fornito.
Quest’ultimo si configura in una prospettiva di lungo termine: proporzionatamente alle
necessità di ogni Studio, ci proponiamo di accompagnarlo negli anni in un processo di
crescita e miglioramento continuo nelle aree più rilevanti al raggiungimento degli obiettivi
prospettici (professionali e personali). Dal nostro punto di vista, il punto di partenza per la
crescita è la precisa consapevolezza della situazione pregressa su cui costruire con
confidenza il percorso di sviluppo. 
 

Una gestione consapevole dello Studio passa
attraverso il controllo di gestione
La conoscenza dei benchmark di mercato (parametri di confronto ricavati empiricamente
dalla casistica a disposizione) e l’affinamento nel tempo del modello gestionale ci
permettono in brevissimo tempo di far emergere gli spazi di miglioramento su cui
intervenire. Il supporto è quindi caratterizzato da competenze in fase di lettura ed
interpretazione dei numeri dello studio (attraverso il confronto critico con i benchmarks di
settore), definizione delle azioni correttive (istruite dalle best practices di settore) e da una
raffinata capacità di interfacciarci efficacemente con il personale per la corretta
interpretazione del sistema di monitoraggio e l’implementazione delle azioni correttive. 
Quest’ultime possono essere di carattere organizzativo (intervenendo sulle componenti
critiche del personale e dei processi) o di carattere commerciale, ovvero afferenti al rapporto
con il cliente nell'ottica della corretta remunerazione per l’impegno richiesto e della
fidelizzazione. Analisi dei dati quindi, che ci permetta di portare la direzione ad una comune
visibilità delle situazioni, per poter poi suggerire le soluzioni operative, e che ci permetta di
motivare correttamente la struttura. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso riunioni
collettive e colloqui individuali che hanno lo scopo di responsabilizzare le persone su
obiettivi tangibili e misurabili. 
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Nel corso di 6 mesi normalmente lo Studio è in possesso di un sistema di monitoraggio
implementato e completamente utilizzato. Seppur non vincolante, siamo in grado di
suggerire o fornire anche lo strumento software più adatto alle necessità dello studio.

Ridefinizione delle procedure operative

Sviluppato l’apparato gestionale, sovente lo Studio richiede un supporto nella ridefinizione
delle procedure operative, che vengono da noi affrontate in modo molto pratico,
concentrandoci sulla penetrazione delle stesse nella struttura.

Tramite referenti specializzati e attivi nel settore specifico, entriamo nella valutazione
dell’utilizzo del software, nei processi dello Studio ed in modo importante in quelli legati alla
fatturazione elettronica. 
 
Attraverso questo approccio, che viene calibrato con la direzione, possiamo sgravarvi
dell’impegno, ottimizzando l’investimento di tempo, “sedendoci alla scrivania” con i diretti
interessati e formandoli operativamente. Interventi di questo tipo sono soliti portare risultati
tangibili in termini di efficacia (qualità) ed efficienza (costi) nel corso di poche settimane.
In questa fase, tante strutture hanno deciso di potenziare le proprie performance attraverso
percorsi specifici sulla comunicazione interna ed esterna. Specializzati nella gestione e nella
motivazione delle persone, coach aziendali che ci affiancano nell'evoluzione degli studi
possono supportarvi per queste esigenze.
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Lo studio efficientemente gestito, con una struttura coesa e capace di sviluppare lavoro di
qualità, confidente nelle proprie raffinate capacità di gestione, è nelle condizioni perfette per
essere ceduto o per crescere attraverso l’acquisizione di nuove realtà. La presenza diffusa
sul mercato ci mette in una condizione privilegiata nell'individuazione di potenziali
acquirenti o di opportunità di crescita. Possiamo quindi seguirvi nella gestione e
formalizzazione della trattativa oltre che nella fase successiva di omogeneizzazione delle
procedure operative e nella organizzazione della nuova realtà.
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Di rilevanza cruciale è la necessità di evolvere in questo mercato che dimostra minori
esigenze per il supporto professionale tradizionale (gestione della contabilità e dei cedolini).
Nel caso specifico dello stravolgimento legato alla Fatturazione Elettronica la nostra
risposta è una graduale integrazione di competenze gestionali a supporto dell’impoverita
attività di supporto fiscale. Infatti, il flusso costante di dati elettronici permette un grado di
analiticità e puntualità nella raccolta ed elaborazione di informazioni gestionali che prima
non sarebbe stato realistico ottenere. Siamo in grado di formare direzione e collaboratori in
questa direzione o di supportarvi (in particolare per la parte più specificamente
consulenziale) nella proposizione di questi servizi e nel loro svolgimento operativo.
L’individuazione di aree consulenziali di specifica competenza è una strada credibile nel
rilancio dell’attività. Lo sviluppo in questi ambiti presuppone conoscenze operative, un
processo per la generazione di opportunità commerciali, e le competenze per finalizzarle.
Possiamo supportare lo Studio in questa direzione affrontando insieme la preparazione e lo
svolgimento di eventi (convegni e webinars), il follow-up necessario per la generazione di
appuntamenti, e la strategia/formazione commerciale per essere efficaci.
 
 
Detto questo, ci piacerebbe conoscervi e aver modo di condividere l’opportunità di una
collaborazione. Il nostro approccio parte da un incontro con Voi nel quale approfondiamo le
specifiche esigenze. Se opportuno, provvederemo poi alla creazione di una relazione di
analisi e al confezionamento di un progetto con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi
condivisi. Se riusciremo quindi a conquistare la vostra fiducia, ci rimboccheremo le maniche
per raggiungere i vostri obiettivi. Insieme.
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