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Deming Cycle
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di Vicenza

L’organizzazione dello studio professionale rappresenta una fase fondamentale e
irrinunciabile che parte da un’analisi interna diretta alla definizione e al consolidamento di
una strategia vincente che ne associ efficacia, remuneratività e professionalità.
Un’analisi o per meglio dire un’autoanalisi che non deve prescindere dal contesto sociale: si
tratta di un percorso definibile secondo una ragionata considerazione della rivoluzione
digitale di cui facciamo parte nella consapevolezza dunque, in primis, della società in cui
viviamo: una società “liquida”, dove per sopravvivere bisogna essere pronti a cogliere le
numerose opportunità in atto.
Lo scenario economico italiano è caratterizzato prevalentemente da realtà economiche di piccole medie
dimensioni: lo stesso si riflette esattamente sugli studi professionali i quali presentano al loro interno
le più svariate tipicità, con strutture e forme giuridiche diverse tra loro. Ma di qualsivoglia tipologia si
parli, la loro gestione e organizzazione è un aspetto soggettivo fondamentale.
La professione del dottore commercialista è negli ultimi anni sempre più sottoposta a una iper
regolamentazione derivante da una complessità normativa in continuo aumento e una concorrenza
inesorabile: ciò, conseguentemente, richiede sempre maggior responsabilità, trasparenza e
specializzazione.
Uno studio professionale va visto come un’equipe, un gruppo unitario di persone con una governance
chiara che definisca i ruoli, valorizzi e progetti il lavoro interno, che sia capace di innovare e sfruttare
le proprie potenzialità interne ed esterne: ecco perché oggi più che mai risulta essenziale definire un
piano strategico vincente. Contrariamente a quanto avviene in molti studi professionali, avere una
strategia significa innanzitutto scegliere consapevolmente il modo di porsi e proporsi sul mercato. Avere
una strategia significa dire di no.
Articolo scritto per l’Unione a seguito del convegno di ottobre 2017 “Praticanti, neoabilitati e professionisti già avviati: dipendenti d'opera,
associati o imprenditori? cosa è preferibile per loro? cosa è preferibile per lo studio?”.
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