
www.bdmassociati.it

Gestire lo studio
come un'impresa
di successo
Come il professionista imprenditore può guidare lo 
studio di successo grazie al Controllo di Gestione

MONZA
7 OTTOBRE 2022

RELATORE: 
Dott. Lorenzo Losi

Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Monza

Consulente direzionale ed esperto in 
organizzazione, sistemi di pianificazione e 
controllo per aziende e studi professionali



Risorse 
umane

Il settore degli studi professionali ha visto un significativo inasprimento delle condizioni competitive 
nell'ultimo decennio. Le regole del mercato sono cambiate e richiedono risposte innovative.

Nuovo contesto, nuove regole

Cultura 
del dato

Tematiche
di gestione

Progetti di riorganizzazione di 
studio

Supporto nel tempo

Coinvolgimento del personale

Strumenti e consulenti dedicati



L'evoluzione del mercato



Chi è 
preoccupato?



Tanti professionisti, 
pochi imprenditori professionali



Sfide per gli
studi
professionali Redditività/soddisfazione con i risultati 

Crescita

Evoluzione della professione

Ricerca di clienti

Ricerca di collaboratori

Passaggi generazionali

Operazioni straordinarie



I tre cappelli

Imprenditore

Manager

Professionista

1

2

3



Cosa vuoi che sia il tuo
studio professionale?? Che cos'è lo studio 
professionale oggi?



HR

Competenze

Soldini

Partners

Marketing

Tecnologia

Quali sono gli 
obietti del vostro 
studio?

Quali sono i tuoi
obiettivi?
Di quali elementi avete
bisogno per realizzarli?



"Cosa interessa a un certo tipo di cliente e 
come raggiungo clienti di questo tipo?"

"Che problemi ci sono sul mercato oggi? 
Quali non sono adeguatamente risolti dalle
soluzioni attuali?"

Cosa cercano 
i clienti oggi?

È il modo 
corretto di 
pensare?



Un buon controllo di gestione;

Un’amministrazione strutturata nei 
processi;

Una funzione atta a generare 
opportunità;

Un sistema di acquisizione e 
mantenimento risorse umane.

Cosa fare per far 
funzionare lo 
studio 



Come sono stati 
gestiti gli studi 
fino ad oggi?

Bassa marginalità;

Clienti fuori controllo;

Necessità sovraumane di tempo da 
parte vostra;

Rincorsa della scadenza e continuo 
affanno;

Opinioni diverse tra soci;

Lungaggini decisionali - incapacità di 
agire.

Ad intuito e senza numeri. 
Questo ha portato ad avere:



Lo studio vende
Contabilità

Dichiarazioni

Consulenza

Elaborazione paghe

Professionalità

Pratiche varie

Sedute psichiatriche





PRODUTTIVE
80%

IMPRODUTTIVE
20%

2 i fronti su cui lo studio si distingue

Margine su 
queste

Quante sono 
queste



Quanto costa l'improduttività?



Costo orario:
quanto costa mediamente ogni

ora produttiva?



Produttività media:
a quanto riesco a vendere ogni ora?



Studio esempio 
e associati



Studio esempio 
e associati



Studio esempio 
e associati

Fatturato

Magazzino ore produttive

Produttività studio

319.000 €

9.152 h

34,8 €/h

47.080 €
di recupero sul B.E.P.

40 €/h

184.360 €
di recupero rispetto al 

livello di mercato

55 €/h



Vediamo velocemente 
l’analisi MINI



1) Ripartire le ore sulle ASA



2) Inserire i costi del personale



3) Notare e ponderare questo valore



4) Inserire i costi di struttura



5) Leggere I dati dello studio



Se non manca l'impegno, ma 
il risultato, bisogna guardare 
come si utilizzano le risorse.

Non esiste la crisi del settore, 
esiste la crisi per gli studi 

organizzati come una volta.



Come far 
funzionare 
economicamente 
lo studio



Come si controlla la produttività?

Produttività 
Media di Studio

Produttività 
per Area

Produttività 
per Cliente

Produttività 
per Operatore



Partiamo dal cliente



Il cliente bussava alla porta.Storicamente, 
lavorare bene era 
garanzia di risultato 
economico per lo 
studio

1
Lo aveva raccomandato un amico.

Esponeva le proprie necessità e si 
fidava ciecamente del parere del 
professionista.

Accettava senza troppe discussioni il 
preventivo (spesso non era neanche 
necessario presentarlo).

2
3

4
Era così soddisfatto
del servizio (domanda = offerta)
che mandava i regali di Natale. 

5

Faceva le proprie richieste in corso 
d’anno. Se significative, per valore o 
impegno, le si parcellava.

6

Il cliente pagava la parcella senza esitare.7



Il cliente bussa alla 
porta o telefona in 

studio

Gestire il cliente oggi

1
Con una mano sul cuore, visti 

i pochi che bussano alla 
porta, si fa il preventivo

(all-inclusive)

Inizia il lavoro!

La struttura 
lavora e fa quello 

che chiede il 
cliente

2 3 4

Gli adempimenti 
sono tanti e il 

cliente ha tante 
richieste

5

La parcellazione è così 
difficile, che spesso 
slitta in fondo alle 

priorità

6
Si registrano le 

attività svolte, ma 
tanto il cliente non 

capisce

7

Chiede il miglior 
preventivo che 

confronterà con gli altri a 
sua disposizione

Quanto gli faccio?
Se troppo non accetta.

Informazioni 
nebulose - difficile 
capire la causa dei 

problemi

8 9 10



I clienti sono 
tutti uguali?



Gli antipodi del forfait

PREZZO O TARIFFA?



Cosa può insegnarci 
l'imbianchino sul 
forfait?
È sbagliato per definizione?

I commercialisti sono l'unica categoria che
sbuffa se il cliente chiede di più, ma è un 
problema di "immaginazione".



Produttività 
per cliente
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Elaborazione dati = 18h
Dichiarativi = 2h
1500€/20h = 75€/h

Ore impiegate = 34h
1500€/34h = 44€/h



Analizzare e 
governare i 
forfait
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2 momenti

Deve funzionare
su carta 
(budget)

Devi controllare cosa
non va come previsto

(Rilevazioni)

Forfait

Extra

Pianificazione e Controllo





Per valutare i clienti devo guardare la 
produttività oraria o tariffa

onorario/ore



Definire
l'onorario

Cosa vuole dire 
gestire il cliente nello 
studio professionale?

Condividere con la 
struttura cosa fare

Monitorare
le attività

Gestire le 
richieste Extra

Analisi trimestrale
e correttivi

Partire dal 
budget di ore.

Hai mai
provato a 
chiedere al 
cliente quante
volte vuole
vederti
all’anno?

Siate specifici;

Il rischio è di fare 
tanto, gratis;

Interpretazione
concetto di servizio.

Cosa chiede il 
cliente?

Cosa fa la 
struttura?

L’alternativa è 
lavorare di 
“medie”.

Valorizzare gli
extra;

Se fate regali, 
fatevi dire 
grazie.

La consapevolezza
delle informazioni
permette la gestione
del cliente. 

La struttura viene
coinvolta.



L’importanza della 
sistematicità del 
messaggio
Cosa ho imparato da mia nonna Virginia?



L’importanza 
del timing
Cosa possiamo imparare dal muratore?



La gestione del cliente e della 
redditività generata è un lavoro 
di miglioramento incrementale

Lavorare sulle ore richieste internamente

Supportarsi con la tecnologia

Forfait o extra? 

Educare il cliente

Potete davvero personalizzare ora.



Orto o Frutteto?



Coinvolgimento della 
struttura sul progetto;
Condivisione dei budget.

Il miglioramento 
continuo della 
struttura

Impostazione del software
di rilevazione;
Formazione della struttura.

Rendicontazione del tempo 
(5-10 min);
Analisi dei risultati in ottica 
previsionale.

Condivisione trimestrale e 
coinvolgimento sui correttivi 
per migliorare.



A volte il motivo
delle dispersioni è
lo studio

Interpretazione del concetto 
di servizio;

Abitudine storica;

Struttura non abituata a far 
valere il peso e il valore del 
lavoro nel dialogo con il 
cliente;

Inefficienze.



Parlare di qualcosa e non di qualcuno;

Specifico e con supporto nella soluzione, 
piuttosto che commenti generalizzati;

Parlarsi chiaro, perché si cercano le cose che 
non vanno? Per metterle a posto.

I dati e la 
struttura



LA GESTIONE DEL TEMPO
FONDAMENTALI



ACT:
Condivisione 
dei risultati e 
delle azioni 
correttive

CHECK:
Controllo 

analitico del 
raggiungimento 

degli obiettivi

PLAN:
Pianificazione 
e condivisione 

dei budget

DO:
Attivazione 
del flusso di 

lavoro

Lavorare 
serve a 
migliorarsi

ACT PLAN

DOCHECK



Il potere dei piccoli traguardi



Rendere produttive le riunioni;

Parlare in modo costruttivo con la struttura;

Redistribuire i carichi di lavoro;

Gestire i clienti – prezzi e educazione;

Sapere con certezza quando si ha ragione e 
quando no;

Impostare sistemi premianti.

Le opportunità 
offerte dai dati



Non serve inventare cose nuove, ma fare 
quello che fanno gli altri “un po’ meglio”.

Cosa cerca il cliente oggi?
Cosa gli offre lo studio tipo?



Acquisizione contatti

Attivazione contatti: Interesse

Appuntamenti

Contratti

Upsell

Lo sviluppo
commerciale
Non ricerca di clienti, ma 
creazione della macchina che
genera opportunità



Seguici su:
Approfondimenti, webinar accreditati e contenuti formativi

BDM Associati SRL

BDM Associati

BDM Associati

BDM Academy

www.bdmassociati.it @bdmassociati


