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Bologna e l'Emilia-Romagna al centro del dibattito economico. 
ACEF - Associazione Culturale Economia e Finanza e Barbieri e Associati Dottori Commercialisti
promuovono tra il 2 ottobre e il 4 novembre la quattordicesima edizione del Meeting Nazionale, tradizionale
appuntamento autunnale e punto d'incontro tra Professioni liberali, Imprese, Istituzioni ed Università.
L'evento, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna,
Unindustria e la Regione Emilia-Romagna e con la partnership di Intesa Sanpaolo e Sistemi Spa, si
articolerà in quattro giornate; sul palco si alterneranno oltre sessanta relatori, chiamati a fare il punto sui
principali temi del dibattito economico e dell'agenda professionale, dalla Crisi e dal suo impatto sulla
Gestione d'Impresa al contributo che le professioni e il mondo della Consulenza possono offrire alla ripresa.

Ed è proprio "Insieme per la ripresa" lo spirito che ha animato le ultime edizioni del Meeting e lo ha
trasformato in uno spazio riconosciuto e condiviso, fucina di idee e collaborazioni. Gli obiettivi dichiarati
dell'evento sono quelli di riunire i professionisti e gli imprenditori più lungimiranti ed attenti per individuare i
servizi più adatti a rispondere alle mutate esigenze del mercato, affrontare tematiche di frontiera e
presentare case studies significativi, incentivare l'evoluzione degli Studi professionali per rilanciare il ruolo
delle Professioni liberali quali soggetti chiave per il rilancio del sistema economico, e sollecitare il
networking e le relazioni trasversali tra i soggetti chiamati a partecipare. 
"Crediamo molto nella necessità di fare sistema" spiega Gianfranco Barbieri, Partner di Barbieri & Associati
e Presidente di ACEF "negli anni, il Meeting ha riunito competenze ed esperienze molto diverse che hanno
accettato di confrontarsi; si tratta di un segnale forte di disponibilità a remare nella stessa direzione da parte
di soggetti ed enti che spesso hanno preferito concentrare i propri sforzi in un ambito circoscritto e
autoreferenziale, nel quale anche le migliori iniziative hanno poche opportunità per diventare globalmente
efficaci. L'unica leva possibile di miglioramento del sistema economico è una mentalità nuova che abbracci
l'innovazione dei processi e consenta alle best practices organizzative, tecnologiche e di comunicazione di
diffondersi; si tratta di una visione che il nostro Studio ha sempre sposato nella propria attività di
consulenza, e di cui questo evento è la migliore espressione".
Il Programma del meeting e le modalita' di iscrizione sono disponibili a questo indirizzo.
Per informazioni e contatti
 ACEF - Associazione Culturale Economia e Finanza
 www.economiaefinanza.org
 Tel.: 051 231125 
Referente:
 Alessandro Mattioli - alessandro.mattioli@economiaefinanza.org

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=27038 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=27038

