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INTRODUZIONE. 

 

 

 

Innovazione strategica e piccoli medi studi professionali (PMS) sono due termini che non si 

accostano molto spesso, ma negli ultimi anni sono stati sempre più usati insieme. Infatti, i 

continui cambiamenti che hanno coinvolto la società hanno costretto le aziende ad adottare 

nuove strategie e modelli organizzativi per essere competitive nel mercato. (Lemus - 

Aguilar, Hidalgo, & Cagliano, 2015).  

In particolare, i cambiamenti degli ultimi anni hanno scatenato una delle più profonde crisi 

economiche trasformando completamente sia la società sia il mondo delle imprese. Queste 

ultime, per restare nel mercato, sono state costrette a rivedere gran parte delle loro regole e 

routine e le piccole e medio imprese (PMI), a causa delle minori risorse a disposizione, 

hanno incontrato maggiori difficoltà di adattamento. (Bagnoli & Agostini, n.d.) 

All’interno di questo scenario si inseriscono i Dottori Commercialisti che devono fornire un 

sostegno sempre più forte alle PMI. Essi costituiscono la principale fonte di informazione 

per gli imprenditori e, quindi, dovrebbero cercare di modificare i propri modelli di business 

(BM) per offrire nuovi servizi ai propri clienti e sostenere nel migliore dei modi la loro 

innovazione.   

Inoltre, secondo quanto affermato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, nonostante il settore dei PMS sia anticiclico rispetto all’andamento 

del mercato, la crisi economica affrontata dalle PMI ha accelerato il loro cambiamento. I 

principali fattori scatenanti sono (Bagnoli & Biloslavo, 2012; Gooderham, Tobiassen, 

Døving, & Nordhaug, 2004) :  

1) la crisi economica che ha costretto molte aziende al fallimento, generando una 

notevole perdita di clientela per gli studi professionali; 
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2) l’aumento della concorrenza a causa dell’inserimento nel mercato dei “Second tier” 

e dei “Big four”: grandi società di consulenza che potrebbero essere definiti come dei 

“supermarket dei servizi professionali”.  

3) la rivoluzione digitale, definita anche quarta rivoluzione industriale.  

È molto importante anche valutare l'impatto che le trasformazioni interne ed esterne 

possono avere sul piano sociale e tecnologico poiché sono dimensioni molto correlate tra 

loro. Mentre la tecnologia impiegata e i processi che ne scaturiscono definiscono le 

mansioni che devono essere eseguite dallo staff, i sistemi sociali definiscono come 

impiegare in modo efficiente ed efficace la tecnologia attraverso le decisioni strategiche per 

riuscire a creare valore.  

Il commercialista quindi dovrebbe prevedere possibili reazioni alle proprie innovazioni e 

dovrebbe creare un sistema di controllo efficace in modo tale da tenere tutto sotto controllo. 

I PMS devono essere in grado di affrontare l’innovazione sia dal punto di vista strategico sia 

organizzativo per continuare ad essere un punto di riferimento per le PMI.  

L’adattamento al cambiamento però non è sempre facile da gestire poiché esistono 

molteplici fonti d’inerzia che possono ostacolarlo. Le principali fonti di inerzia evidenziate e 

studiate da molti teorici in relazione ai PMS sono (International Federation of Accountants 

(IFAC), 2010; G. E. Jones & Abraham, 2008; Marriott & Marriott, 2000): 

1) le numerose routine, ormai consolidate e difficili da modificare. Nel corso del 

tempo, infatti, sono state create strutture troppo rigide che impediscono agli studi di 

sviluppare nuovi modelli di business, rendendoli vittime di trappole organizzative in 

cui le competenze si trasformano in rigidità cruciali; 

2) il tessuto produttivo italiano considerato sia un punto di forza sia uno di debolezza 

per la professione contabile. La sua estrema parcellizzazione e il carattere unifamiliare 

delle PMI hanno reso difficile per i commercialisti riuscire a capire che anche il loro 

BM doveva essere innovato; 

3) la ripetibilità delle risorse. Molti professionisti possiedono risorse simili tra di loro 

e si trovano in difficoltà nello sviluppare competenze distintive; 
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4) la tendenza a sviluppare la propria attività solamente in aree conosciute, 

vincolandosi nella cosiddetta “comfort zone”. Restano lontani da aree nuove, perché 

la paura di fallire rende restii a esplorare nuovi mercati. 

Gli studi professionali dovrebbero cercare di rimuovere queste inerzie, migliorando la loro 

gestione organizzativa e strategica. Ad attività di routine radicate ed efficientemente 

acquisite, i PMS dovrebbero affiancare una continua ricerca di nuovi sistemi, modelli e 

meccanismi per sviluppare e progredire la propria attività e adeguarla continuamente ai 

cambiamenti esterni ed interni (Fogarty, Radcliffe, & Campbell, 2006; Miozzo, Desyllas, 

Lee, & Miles, 2016).  

John Kenneth Galbraith, un noto economista, funzionario e diplomatico canadese, considera 

un’organizzazione economica efficace solo se questa è in grado di introdurre innovazioni 

senza costruire routine. In uno stesso sistema dovrebbero coesistere due diverse strutture 

organizzative, una operativa e una innovativa e ciascuna area dovrebbe possedere compiti 

diversi. La prima dovrebbe essere dedicata allo svolgimento della normale attività dello 

studio, mentre la seconda dovrebbe essere dedicata all’approfondimento di nuove idee. Lo 

spirito d’innovazione, quindi, dovrebbe essere una mentalità che pervade l’intera 

organizzazione mettendo in continua discussione il proprio BM poiché tutto può essere 

migliorato, nulla è perfetto.  

Per modificare il proprio BM gli studi commercialistici dovrebbero raccogliere informazioni 

riguardanti il settore, i fornitori, gli stakeholders, le minacce, le debolezze, le opportunità e i 

fattori di successo, esaminandole e tramutandole, in seguito, in vantaggi competitivi 

sostenibili. Dovrebbero sforzarsi di comprendere l’ambiente in cui loro e le PMI operano, 

per percepire i segnali di cambiamento e contrastare eventuali minacce o cogliere, al 

contrario, eventuali opportunità.  

Per i PMS si tratta di uno sforzo enorme, poiché si trovano ad affrontare sfide per loro 

nuove e completamente diverse da quelle delle imprese di prodotto, poiché, mentre queste 

ultime godono di una struttura adatta a sostenere l’innovazione, gli studi contabili, non 

avendo mai avuto tale necessità, spesso non dispongono di un sistema di ricerca adeguato 

(Ross, 2016).  
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Dopo una breve introduzione alla metodologia, si procede con l’analisi qualitativa che inizia 

con la discussione riguardo l’importanza dei PMS per l’economia italiana e, in particolare, 

per le PMI. In questa fase sono state individuate due principali tipologie di BM e sono state 

spiegate e confrontate le loro caratteristiche. Questi due tipi di studi commercialisti saranno 

usati come base di analisi e confronto durante tutta la tesi. Successivamente, si pone 

l’attenzione alle nuove sfide organizzative che gli studi professionali si trovano ad 

affrontare, identificandone tre (Massaro, Handley, Bagnoli, & Dumay, 2016; Sheehan & 

Bruni-Bossio, 2015; Zeff, 2003):  

a) Sfide di natura strategica. Gli studi dovrebbero comprendere qual è la loro 

strategia distintiva e come possono modificarla per riuscire a non essere sopraffatti dal 

cambiamento in atto. 

 

b) Sfide di natura imprenditoriale. Solitamente i dottori commercialisti non 

ragionano in ottica imprenditoriale, invece, potrebbe essere importante per loro 

adottare questa visione per diversificarsi e rispondere al cambiamento. 

 

c) Problemi relativi alle risorse reperibili e che hanno a disposizione. Per molti 

anni gli studi commercialisti hanno seguito i codici di condotta e le regole loro 

imposte e per questo la maggior parte di loro condividono la stessa struttura 

organizzativa. Nel corso degli anni, però, è emerso che gli studi, per sopravvivere, 

dovrebbero sviluppare competenze distintive che consentano loro di emergere e non 

essere sopraffatti dalla competizione in aumento.  

Terminata l’analisi qualitativa si procede con l’analisi quantitativa: è stato scelto il metodo 

della ricerca etnografica, uno strumento usato soprattutto in sociologia e ancora nuovo per le 

materie economiche.  

L’analisi è stata caratterizzata dall’esperienza sul campo: grazie all’inserimento all’interno 

di uno studio commercialista veneto è stato possibile osservare lo staff durante lo 

svolgimento delle proprie mansioni quotidiane. Sono state evidenziate così le principali 

caratteristiche del lavoro svolto e sono emerse similarità e incongruenze con quanto appreso 

solo in teoria. 



Università Ca’ Foscari Venezia   

8 |  

 

L’intera ricerca ha l’obiettivo di comprendere la struttura reale dei PMS, in particolare dello 

Studio preso in esame, per classificarli, se possibile, in uno dei due business model 

individuati dalla letteratura. Inoltre, si pone l’attenzione alle sfide organizzative evidenziate 

teoricamente per analizzare come queste impattato effettivamente nei BM degli studi 

commercialisti.  
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CAPITOLO I 

Obiettivi della ricerca e metodologia. 

 

Sommario: 1 – Premessa. – 2 – Domanda di ricerca. - 3 – Metodologia. – 3.1 - Cos’è 

l’etnografia. – 3.2 – Literature review.  – 3.3 – Fase di osservazione sul campo ed 

elaborazione finale dei dati. 

 

 

1 – Premessa. 

I PMS possono essere inseriti all’interno della macro categoria delle “Knowledge Intensive 

Business Services” (KIBS) e si occupano di fornire servizi professionali di contabilità e 

consulenza alla maggior parte delle organizzazioni economiche. È possibile definirli come 

dei “negozi di soluzioni”, cioè delle strutture predisposte alla risoluzione dei problemi dei 

loro clienti. Quest’ultimi inoltre pagano per il servizio offerto e non per il risultato 

effettivamente ottenuto (Thurston & Singh, 2010). 

I dottori commercialisti sono da sempre stereotipati come contabili, analisti e revisori 

estranei all’attività d’impresa ma, con il cambiamento del contesto competitivo, ora sono 

associati ad una figura professionale dinamica, con maggiori soft skills e capacità 

comunicative (G. E. Jones & Abraham, 2008; Lemus-Aguilar, I., Hidalgo, 2014). 

Molti studi non offrono più solo attività di pura contabilità ma hanno anche la possibilità di 

offrire ai clienti un ampio ventaglio di servizi multidisciplinari includendo l’attività di 

consulenza e allontanandosi così dalla figura di “puri contabili”. Un’inversione di tendenza 

iniziata già nel 1970, infatti, molti commercialisti non fornivano esclusivamente servizi di 

contabilità e revisione, ma anche attività di consulenza manageriale. Una scelta giustificata 

dal fatto che l’attività di consulenza era considerata profondamente collegata alla 
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professione e quindi era vista come una sua naturale estensione (C.-F. Picard, Durocher, & 

Gendron, 2014).  

Il commercialista nel corso degli anni ha visto modificare il proprio ruolo: da individuo 

distaccato e marginale per lo sviluppo dell’attività di impresa a sostegno essenziale per le 

organizzazioni, in particolare per le PMI, con le quali interagisce in modo profondo. Nel 

tempo questa figura ha consolidato la propria importanza culturale ed economica nella 

società, garantendo ai propri clienti professionalità nello svolgimento del lavoro che viene 

eseguito nel rispetto degli standard stabiliti dalla professione (Baldvinsdottir, Burns, 

Nørreklit, & Scapens, 2009; Parker & Warren, 2017; C.-F. Picard et al., 2014).  

L’ambiente economico europeo in cui si inserisco gli studi commercialisti italiani è 

caratterizzato dalle PMI che, nel 2004, costituivano circa il 65% del turnover totale europeo 

e il 50% del valore aggiunto totale. Raramente, però, le PMI dispongono delle risorse 

necessarie per svolgere autonomamente le attività di contabilità e consulenza e per questo 

devono affidarsi a enti di contabilità esterna che le supportino non solo nella contabilità 

standard, ma anche nella crescita economica e finanziaria e nei processi di innovazione 

strategica (Bagnoli & Biloslavo, 2012; Doving & Gooderham, 2008; Massaro, Dumay, & 

Bagnoli, 2015; Massaro, Rossi, & Bagnoli, 2015).  

La loro importanza come figura di sostegno per le imprese non è relativa solo al servizio 

offerto ma anche al rapporto di fiducia che negli anni si è instaurato con i clienti. In 

particolare, nel periodo di crisi da poco terminato, i PMS sono hanno contribuito a 

individuare soluzioni innovative sia in ambito finanziario sia manageriale aiutando le PMI a 

modificare radicalmente il proprio business model (Bagnoli & Biloslavo, 2012; Cafulli, n.d.; 

C.-F. Picard et al., 2014).  

Vista l’importanza che rivestono all’interno del sistema economico europeo e soprattutto 

italiano, gli studi contabili sono delle organizzazioni economiche essenziali e per questo 

sono oggetto di questa analisi. 
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2 – Domanda di ricerca. 

Il rapporto tra i PMS e le PMI nasce dalla necessità di queste ultime di avere un controllo 

contabile. Nel corso del tempo questo legame si è rafforzato grazie alle caratteristiche 

distintive dei PMS: la competenza, la fiducia e la vicinanza territoriale (Blackburn e Jarvis, 

2010).  

Da alcuni studi però è emerso che nonostante questa relazione, le PMI non richiedono 

servizi di consulenza fino a quando non sono sicure delle reali competenze del 

commercialista cui si rivolgono e sembrano preferire un rapporto face to face, nonostante lo 

sviluppo massiccio dell’informatica negli ultimi anni. Recenti studi dimostrano che 

nonostante la riconosciuta assenza di risorse nelle PMI, queste ultime richiedono servizi 

aggiuntivi solo se il consulente ha già dimostrato loro la propria competenza (Gooderham, 

2004 (Fields Author, Greenwood, Suddaby, & Hinings, 2002; Laughlin, 1999).  

Nell’era della digitalizzazione e della quarta rivoluzione industriale non dovrebbero esistere 

questi gap nella relazione PMI – PMS. Le aziende dovrebbero essere sicure che, 

indipendentemente dal commercialista cui si rivolgono, otterrebbero il servizio richiesto 

poiché dovrebbe essere ormai una conoscenza diffusa il fatto che i dottori commercialisti 

devono rispettare regole e codici imposti dall’ODCEC (Ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili) (Fields Author et al., 2002; Gooderham et al., 2004).  

La disinformazione del cliente che si rivolge ai dottori commercialisti è molto elevata e 

questo potrebbe creare un rallentamento alla loro innovazione. Nonostante ciò, in questa 

ricerca si darà per scontato che i clienti siano informati e che nella scelta del commercialista 

considerino la qualifica professionale come una caratteristica distintiva del settore, dando 

una maggiore importanza alla personalizzazione del servizio, alla tempestività di risposta e 

al supporto prestato (Kirby & King, 1997). 

Considerando solo queste tre variabili come criteri di scelta le PMS sembrano essere il 

punto di riferimento perfetto per le PMI rispetto alle grandi società di consulenza che al 

momento stanno rubando quote di mercato alle società di consulenza oggetto di analisi.  

Considerando il contesto storico attuale in cui il principale argomento di discussione 
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economica è la quarta rivoluzione industriale, questa tesi vuole investigare circa l’impatto 

che questa può avere sui PMS in particolare come queste organizzazioni riescono a reagire 

alle nuove sfide di mercato. 

Internet si sta rivelando una vera e propria arma a doppio taglio, grazie al web è possibile 

connettersi ovunque in tempo reale: senza tenere conto di fusi orari e distanze ognuno è 

interconnesso con tutto e con tutti. Spazio e tempo, in questa nuova società, sono alterati 

rispetto alle definizioni scritte nell’ordine naturale delle cose. Lo spazio si è trasformato in 

una sorta di ipertesto e il tempo è mutato sulla base della logica del just in time (Kaplan, 

2016 ).  

In questo contesto si inserisce il consumatore digitalizzato che può accedere a una grande 

varietà di informazioni cui prima era escluso. Tutto il sapere è racchiuso nella Rete, 

l’intelligenza collettiva, che supera qualsiasi conoscenza specialistica nel risolvere problemi, 

creare soluzioni e generare innovazioni. I consumatori possono conoscere tutto ciò che 

genera loro interesse e potrebbero mettere in difficoltà il commercialista a causa delle 

richieste sempre più specifiche e meno standardizzabili (Kaplan, 2015, 2016).  

La rivoluzione digitale in questione in Italia è iniziata nel 2008 con l’approvazione della 

legge finanziaria che prevedeva l’introduzione della fattura elettronica. Questa è stata resa 

obbligatoria per le trattazioni con la Pubblica Amministrazione dal 2014 e per i privati 

diverrà obbligatoria dall’1 gennaio 2019.  

Questo ha modificato le relazioni tra PMS e clienti e obbliga gli studi commercialisti a 

sostenere degli oneri aggiuntivi per sopperire alle carenze informatiche proprie e dei clienti, 

necessarie per digitalizzare le loro comunicazioni. Si troveranno inoltre a dover affrontare la 

morte della contabilità poiché le registrazioni contabili, grazie alla fatturazione elettronica, 

saranno effettuate in maniera automatica e la maggior parte degli studi sarà sollevato da una 

delle attività prevalenti sia in termini di lavoro sia in termini di fatturato. 

La domanda sorge spontanea: i PMS si stanno preparando ad affrontare questa sfida? 

Riescono a percepire questo cambiamento o sono passivi nei suoi confronti? 

Gli studi devono essere in grado di rispondere alle richieste di innovazione dovute al 
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cambiamento del sistema economico e si devono mostrare preparati nel supportare le 

imprese e gli imprenditori a rivedere i loro BM.  

Essi dovrebbero allargare i propri confini, cercando di inserire dei servizi di tipo non 

compliance (servizi push, cioè innovativi). Questa esigenza però chiede al commercialista di 

riesaminare parte delle proprie competenze, immergendosi in un’esperienza raramente 

affrontata nel suo iter formativo. Da sondaggi di Samujh e Devi (2008) emerge, però, che i 

servizi innovativi risultano poco redditizi rispetto al tempo impiegato per erogarli per gli 

studi commercialisti di piccole dimensioni. Una causa di ciò che potrebbe essere facilmente 

eliminata è che non addebitano separatamente i compensi per l’erogazione di tali servizi 

(Bryson & Daniels, 1998).  

Molti PMS risultano essere però riluttanti all’idea di erogare servizi di consulenza non 

compliance che implicano un’innovazione strategica, ma a tale prospettiva devono 

contrapporre la riflessione che se non saranno in grado di supportare i loro clienti in un 

cambiamento dettato dall’evolversi della società si troveranno fuori dal mercato.  

Essi si devono preparare ad affrontare il cambiamento e devono cercare di concentrarsi 

nell’erogazione di servizi innovativi adeguati al contesto esterno. Ignorando tale esigenza 

rischierebbero di essere sopraffatti dai “Big Four” e i “Second tier” (Meckfessel & Sellers, 

2017). 

 

3 – Metodologia. 

3.1 – Cos’è l’etnografia. 

L’etnografia consiste nell’analisi scritta dell’attività sociale e culturale di gruppi umani. 

In passato era intesa come studio delle pratiche e delle credenze di tribù non occidentali 

e come ‘enumerazione’ delle diverse società ‘primitive’(Perrotta, 2014).  

Nella società moderna, invece, è considerata una tecnica di ricerca quantitativa che 

sfrutta l’osservazione delle persone in contesti di vita reale. Essa è realizzata attraverso 

la ricerca sul campo e l’etnografo si avvale di strumenti che consento di rappresentare i 
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comportamenti sociali e culturali di un qualsiasi aggregato umano, definito 

preventivamente in base agli interessi dell’osservatore (Perrotta, 2014; Pyfel, 2011). 

L’osservazione in vivo (sul campo) è la caratteristica principale dell’etnografia e 

consente al ricercatore di immergersi profondamente nella quotidianità delle persone sia 

fisiche sia giuridiche oggetto di analisi e di comprendere non solo ciò che dicono ma 

anche cosa fanno e come lo fanno. L’incontro con l'"altro" è fondamentale: l'etnografo 

deve entrare in contatto con la realtà socio-culturale sotto esame e deve “afferrare il 

punto di vista dei soggetti osservati nell’interezza delle loro relazioni quotidiane, per 

comprendere la loro visione del mondo”(De Lauri, 2008; Maso, 2001). 

L’etimologia della parola etnografia consente di carpire la vera essenza di questa 

attività di ricerca: dal greco “etnos” significa popolo e “grapho” significa scrivo, per cui 

la definizione letterale corrisponde a “descrizione del popolo”. 

Tale tecnica consiste nell’osservare e comprendere le dinamiche socio-culturali di un 

fenomeno altrimenti non rilevabili. È noto infatti che le persone hanno maggiore facilità 

a eseguire alcune azioni piuttosto che raccontarle  perché nel tempo i loro 

comportamenti si automatizzano. Ad esempio, è più facile guidare una macchina 

piuttosto che spiegare come si fa. 

Uno tra i primi ricercatori ad aver adottato la ricerca etnografica come metodo di analisi 

è stato Bronislaw Malinowsky che tra il 1914 e il 1916 si è trasferito nelle isole della 

Melanesia per studiare alcune pratiche cerimoniali della cultura indigena. Secondo 

Malinowsky il contatto diretto tra studioso e popolazione locale è stato indispensabile 

per comprendere l’essenza della società. Infatti solo con la permanenza sul campo per 

tempi prolungati è stato possibile apprendere la lingua dei nativi e comprendere gli 

aspetti essenziali della loro cultura e della loro vita sociale altrimenti non visibili di 

primo acchito (Maso, 2001) . 

Dopo molte discussioni, nel corso del tempo il metodo della permanenza prolungata sul 

campo si è consolidato e diffuso e dagli anni 20 del secolo scorso fino ad oggi la ricerca 

si è sviluppata, non limitandosi all’osservazione delle popolazioni indigene ma 

sviluppandosi anche all’analisi dei gruppi sociali moderni.  
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I ricercatori hanno iniziato a studiare la vita sociale e l’interazione umana all’interno 

delle aree metropolitane. Un esempio è la ricerca condotta dalla scuola di Chicago di 

Robert Ezra Park sulla marginalità, sul crimine, sul divorzio e sul suicidio. L’etnografia 

applicata in questo campo ha permesso di individuare importanti differenze tra contesti 

urbani e rurali (Authors & Emerald, 2015).  

Sono stati oggetto di studio anche aziende, catene di montaggio, strutture sanitarie e 

istituzioni politiche considerati colpevoli di influenzare i comportamenti dei propri 

membri a tal punto da modificare le loro scelte e i loro pensieri. Con la permanenza sul 

campo si è voluto verificare la veridicità di tali accuse e la ricerca ha  subito 

un’evoluzione: il ricercatore non dichiara più agli esaminati di essere un etnografo, ma 

svolge l’osservazione come un infiltrato, osservando i gruppi sociali senza alcun velo 

(Authors & Emerald, 2015).  

In tal modo è possibile inserirsi nel contesto studiato e osservare il fenomeno nella sua 

interezza, facendo emergere i bisogni inespressi e inattesi e stabilendo una forte 

relazione tra ricercatori e persone oggetto di studio. Inoltre, tale evoluzione consente di 

cogliere elementi visuali ed emozionali che solitamente si percepiscono con maggiore 

difficoltà, chiarendo le differenze tra ciò che le persone dicono di fare e fanno 

realmente e ricostruendo le dinamiche del successo del fenomeno analizzato. 

Negli ultimi anni l’etnografia è spesso affiancata anche da altre discipline quali 

filosofia, sociologia, economia o statistica per stimolare l’innovazione sociale. È 

emerso infatti che questo può contribuire al cambiamento e in questo modo è possibile 

produrre risultati e informazioni più utili (Welter, 2011). 

Nonostante la sua grande duttilità, l’etnografia non è ancora stata usata in maniera 

massiccia nell’analisi delle organizzazioni economiche, però potrebbe essere un valido 

strumento di ricerca per studiare i comportamenti imprenditoriali in diverse situazioni e 

settori e stimolare l’innovazione (Newth & Newth, 2018). 

I ricercatori del settore economico devono essere consapevoli delle potenzialità e dei 

limiti di questo strumento e dovrebbero concentrarsi sui vantaggi del metodo, 

ignorando la lentezza e l’altro grado di impegno richiesto per la realizzazione della 
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ricerca. Infatti, con l'osservazione sul campo potrebbero avere una visione più precisa 

della reale situazione economica e questo consentirebbe l’accesso senza filtri ai processi 

di interazione tra gli imprenditori e gli stakeholder (Perrotta, 2014).  

L’etnografo nella fase di ricerca deve fissare degli obiettivi precisi tra cui anche la 

comprensione del punto di vista dei nativi (persone oggetto dell’analisi). Egli deve 

comprendere ciò che gli appartenenti al gruppo studiato danno per scontato, cioè i loro 

rituali e le loro abitudini quotidiane, per riuscire a interpretare gli eventi che si 

susseguono durante l’attività di analisi. 

Per riuscire a raggiungere gli obiettivi che costituiscono il cuore dell’attività 

etnografica, il ricercatore si deve avvalere di precise tecniche. Di seguito sono descritte 

le più importanti (Perrotta, 2014). 

L’“osservazione partecipante”, com’è stato visto in precedenza, consiste nell’attività 

svolta dal ricercatore, cioè l’attività di indagine e analisi sul campo in maniera diretta. 

L’osservazione può essere coperta se il soggetto esaminato è a conoscenza della 

presenza dell’etnografo oppure scoperta se il soggetto non è a conoscenza della 

presenza del ricercatore. L’osservazione ha una durata prolungata, solitamente non 

termina fintato che non sono state raccolte tutte le informazioni utili per produrre dei 

risultati soddisfacenti. L’etnografo cerca di immedesimarsi nel fenomeno oggetto di 

analisi e per questo motivo interagisce molto con lui, sia in caso di osservazione 

scoperta sia coperta. Tale attività si contraddistingue in tre fasi principali: la fase 

descrittiva, selettiva e focalizzata. La prima consiste nella descrizione dell’ambiente in 

cui il ricercatore è inserito e l’obiettivo è cogliere ogni particolare della scena culturale 

studiata. Nella seconda fase l’obiettivo è scavare in profondità in merito ad alcuni 

dettagli particolarmente rilevanti distinguendo per ognuno oggetti, fonti, discorsi e 

contesti. Infine durante l’osservazione focalizzata si pone l’attenzione sulla frequenza 

dei comportamenti, analizzando quali sono abituali e quali occasionali, spesso si 

utilizzano anche procedure statistiche (De Lauri, 2008; Perrotta, 2014).  

L “attività di documentazione” è la fase preliminare e successiva all’osservazione 

partecipante. Nella fase preliminare tale attività consiste nell’analisi dell’oggetto di 

studio e del problema che si vuole evidenziare. È il momento in cui il ricercatore si 
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pone delle domande, si interroga circa l’obiettivo della ricerca e sui risultati che spera di 

ottenere attraverso l’analisi etnografica. Nella fase immediatamente successiva 

all’osservazione sul campo, invece, si cerca di annotare tutto ciò che è stato osservato, 

avvalendosi di diari, taccuini, schemi o disegni utili a rappresentare su carta le 

riflessioni fatte. 

L’“attività d’interrogazione” è svolta una volta terminato il processo di documentazione 

e consiste nell’analisi di tutto il materiale raccolto, cercando di capirne l’utilità ai fini 

della ricerca e cercando di definire una scaletta degli obiettivi raggiunti.  

Infine si conclude la ricerca etnografica con l’“attività di reportistica” che consiste nella 

creazione di un report in cui si descrivono i risultati emersi durante l’analisi. 

Per quanto concerne i principali strumenti etnografici, i principali usati nella fase di 

raccolta delle informazioni sono un taccuino e un diario giornaliero su cui annotare e 

catalogare le osservazioni, le idee, i discorsi diretti e i dubbi; supporti digitali ad 

esempio foto, video o registrazioni che consentono di rappresentare visivamente e 

acusticamente l’ambiente e le persone oggetto di analisi; software utili sia per la 

raccolta delle informazioni e sia per la loro successiva elaborazione e rotture degli 

equilibri, infatti in particolari situazioni l’etnografo può decidere di creare degli eventi 

al di fuori della quotidianità tali da consentirgli di mettere in discussione il normale 

operato dei soggetti e comprendere le loro reazioni. 

L’intera attività di ricerca può essere quindi riassunta in tre fasi: 

1) Fase preliminare in cui avviene l’inquadramento del fenomeno, stabilendo 

obiettivi e risultati già emersi in precedenti ricerche. Tale fase coincide con la 

literature review. 

2) Fase di osservazione sul campo; 

3) Fase conclusiva in si elaborano i dati raccolti durante l’osservazione. 
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3.2 – Literature review. 

In questa fase si è cercato di comprendere il settore e sono state esaminate le 

pubblicazioni esistenti per comprendere il punto di vista dei ricercatori. I capitoli II e III 

sono dedicati alla literature review: nel secondo capitolo si descrive l’importanza dei 

PMS per le PMI mentre nel terzo si descrivono le principali sfide organizzative 

individuate che sono affrontate dai dottori commercialisti. 

Gli strumenti usati per l’analisi della letteratura esistenza relativa a tale tematica sono la 

banca dati “Scopus” per la costruzione del database e il programma Nvivo come 

supporto all’attività di analisi.  

Durante la fase di ricerca delle pubblicazioni esistenti, inizialmente sono state 

individuate le parole chiave da utilizzare. In seguito sono stati ricercati, in base alle 

keywords selezionate, gli articoli di business journal, paper e riviste all’interno del 

database “Scopus”, verificando poi la loro validità nell’Academic Journal Guide del 

2015. Infine, dopo aver creato il database con la letteratura esistente, le informazioni 

sono state elaborate grazie al programma Nvivo.  

Il database è formato da 40 pubblicazioni, includendo articoli di giornale, conference 

papers e libri pubblicati tra il 2008 e il 2018 e compresi nell’elenco stilato 

dall’Academic Journal Guide del 2015. Nella Figura 1 è possibile analizzare la 

timeline degli articoli selezionati, notando a primo impatto che la maggior parte della 

letteratura usata è di recente pubblicazione e compresa tra il 2015 e il 2017. È possibile 

notare che tra il 2010 e il 2012 il numero di articoli è molto scarso e non ve ne sono per 

il 2011. La ricerca si basa su una letteratura recente e aggiornata ai nuovi cambiamenti 

e sfide che i dottori commercialisti hanno dovuto affrontare. 
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Figura 1 

 

La maggior parte di questi articoli proviene da: Accounting, Auditing & Accountability 

Journal (ca. 20% delle fonti), Journal of Intellectual Capital (ca. 15% delle fonti), 

Industrial Marketing Management (ca. 10% delle fonti), Business Horizons (ca. il 5 % 

delle fonti) e le principali keywords utilizzate sono:  

o accountants + advertising, professional accounting ;  

o value co – creation + consulting firms, professional firms, KIBS; 

o accounting + interdisciplinarity; 

o auditing profession + data analytics; 

o professional firms + strategy, strategic intent, innovation; 

o consulting firms + strategy, innovation. 

Nella Figura 2 è stata esaminata la frequenza di utilizzo delle parole chiave durante la 

fase di creazione del database: la keywords più usata e che ha contribuito a formare in 

gran parte la letteratura è “accountants”, infatti, grazie a tale parola è stato possibile 

individuare circa il 35% dei documenti presenti nel database. Altre parole molto usate 

sono state “professional firms” e “consulting firms”, con una frequenza di utilizzo pari 
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al 22% circa. La keywords meno usata è stata “auditing profession” infatti, è stata usata 

una sola volta. 

 

accountants 14 35,00% 
professional firms 9 22,50% 
consulting firms  9 22,50% 

KIBS 4 10,00% 
auditing 

profession 1 2,50% 
accounting 3 7,50% 

Figura 2 

 

Di seguito sono rappresentanti, per ogni capitolo, i grafici a barre raffiguranti la 

frequenza di utilizzo di ogni rivista e articolo per la stesura dei capitoli. 

Nella Figura 3 è possibile notare che per il secondo capitolo sono state utilizzate 18 

fonti provenienti dal database. La rivista più utilizzata, che ha contribuito alla redazione 

di circa il 20 % del primo capitolo, è stata “Disrupting the consultants: Could the 

advisers use some advice?”. Gli altri paper più utilizzati sono stati “Dynamic 

capabilities as antecedents of the scope of related diversification: the case of small firm 

accountancy practices” e “L'evoluzione dei piccoli e medi studi professionali”. Il testo 

meno utilizzato, invece, è stato “Establishing a system for innovation in a professional 

services firm”. 



Università Ca’ Foscari Venezia  Obiettivi della ricerca e metodologia. 

21 |  

 

 

Figura 3 

 

Per la stesura del terzo capitolo, invece, sono state utilizzate 36 fonti del database, 

(Figura 4). La rivista utilizzata con maggiore frequenza, quasi il 15% del capitolo, è 

stata “L'evoluzione dei piccoli e medi studi professionali” , seguito da “Disrupting the 

consultants: Could the advisers use some advice?”. Il testo meno utilizzato, invece, è 

stato “Whistle-blowing by external auditors: Seeking legitimacy for the South African 

Audit Profession?”. 
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Figura 4 

 

 

3.3 – Fase di osservazione sul campo ed elaborazione finale dei dati. 

Una volta definito il contesto e compreso la letteratura esistente, è iniziato il processo di 

osservazione sul campo. 

Per prima cosa è stato scelto lo studio commercialista da usare come oggetto di analisi e 

per essere confrontato con la letteratura studiata. 

È stato selezionato uno studio commercialista di medio – piccole dimensioni, inserito 

all’interno del tessuto produttivo del Nord Est, tale Studio Passazi. La scelta è ricaduta 

su questo studio per due motivi principali: 
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1) Nella literature review si discute di studi commercialisti di dimensioni medio – 

piccole che hanno subito l’impatto del cambiamento del contesto produttivo. 

Infatti il Nord Est è un’area ad alta intensità di piccole e medio imprese che 

hanno sviluppato importanti innovazioni strategiche che ora stanno dimostrando 

una notevole resistenza al cambiamento (Bagnoli & Biloslavo, 2012); 

 

2) Il Nord Est, nonostante non sia un luogo geograficamente molto vasto, è 

caratterizzato da una moltitudine di culture diverse. Infatti, è possibile 

distinguere tre culture dominanti, quella veneziana, quella mitteleuropea e quella 

tedesca e per questo l’attività di analisi qui effettuata rappresenta un indice 

abbastanza veritiero e raffigurante non solo una singola regione, ma tutta l’Italia 

(Bagnoli & Biloslavo, 2012). 

Dopo aver scelto l’oggetto di analisi, il tesista è stato inserito all’interno dello studio 

commercialista prescelto prediligendo un approccio scoperto. Infatti, per entrare a far 

parte di questa dimensione lavorativa è stato necessario esplicitare allo staff il motivo di 

tale inserimento e l’obiettivo dell’intero lavoro. Nonostante il metodo coperto presenti 

molti più vantaggi poiché consente di aver accesso a informazioni non alterate, anche il 

metodo scoperto consente di raggiungere buoni risultati di ricerca.  

I principali vantaggi di tale approccio sono la flessibilità e il distacco. La flessibilità è 

intesta come la possibilità di ottenere molte più informazioni rispetto a un approccio 

coperto poichè l’osservatore scoperto ha maggiori possibilità di movimento sul campo. 

Egli infatti può fare molte più domande e spesso anche molto più precise rispetto a un 

osservatore coperto. Il distacco invece è intesto come la possibilità di raccogliere tutte le 

informazioni utili con un occhio critico ed esterno rispetto all’intera organizzazione, il 

ricercatore riesce a non confondere il fine del proprio lavoro.  

I principali svantaggi di tale approccio possono essere riassunti in possibilità di incorrere 

in persuasione e manipolazione da parte dello staff. Quest’ultimo infatti potrebbe cercare 

di persuadere l’osservatore per inserire nella ricerca solo informazioni positive o solo 

alcune delle rilevazioni effettuate durante il percorso di analisi. 
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Il tesista si è recato nell’ufficio prescelto durante l’orario di apertura, dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Egli è stato a contatto con lo staff 

per circa tre mesi e ha cercato di inserirsi all’interno delle principali dinamiche dello 

studio, raccogliendo più informazioni possibili e facendo anche qualche domanda in 

merito ad alcuni particolari eventi accaduti. 

I principali strumenti utilizzati durante l’osservazione sono: 

• Un taccuino e un diario giornaliero e ogni inizio settimana il tesista inviava gli 

appunti presi al proprio referente universitario;  

• Foto dell’ufficio; 

• Schemi e griglie per analizzare dati particolari riferiti al settore e al contesto in 

cui lo studio è inserito. 
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CAPITOLO II 

Il caso italiano. 

 

Sommario: 1 – Premessa. - 2 - Analisi del modello di business degli studi personali. – 3 - 

Analisi del modello di business degli studi strutturati. - 4 - Confronto tra i business model 

dei due studi. - 

  

 

 

1 – Premessa. 

Gli studi professionali che per molti anni si sono sviluppati e sono cresciuti cercando di non 

superare una “deal size”, una dimensione accordata per non alimentare la competitività tra 

di loro, hanno compreso che, a causa della crescente complessità del settore e l’esigenza 

d’innovazione delle PMI, per sopravvivere devono iniziare a distinguersi e sviluppare nuove 

competenze dinamiche, cercando di offrire servizi accessori distintivi (Thurston & Singh, 

2010). 

In questo modo si è creato un ambiente eterogeneo, caratterizzato da una moltitudine di 

studi diversi tra loro, e per questo non è possibile identificare un unico business model, ma 

devono essere distinti in due cluster (Bagnoli & Biloslavo, 2012; Thurston & Singh, 2010):  

- Gli studi Personali che offrono servizi standardizzabili di contabilità generale. Sono 

degli studi di piccole dimensioni che si sono concentrati nel servire i clienti che i consulenti 

più grandi hanno rifiutato, in quanto poco redditizi; 

 

- Gli studi Strutturati che, oltre ad offrire servizi standardizzabili, offrono anche servizi 

accessori innovativi. Sono studi che esplorano nuovi mercati per ampliare i servizi offerti 
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poiché sono propensi a integrare, costruire e riconfigurare le competenze esterne e interne 

per rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato. Hanno ridefinito la loro strategia 

considerando l’idea che dimensioni maggiori diano la possibilità di aggiudicarsi affari più 

importanti e redditizi e a questo proposito hanno cominciato a disinvestire nei clienti di 

piccole dimensioni concentrando tutte le risorse disponibili nei clienti più grandi e redditizi.  

Di seguito si analizzano i business model dei due cluster e il capitolo si conclude con un 

confronto tra i due canvas, evidenziando le principali differenze e i punti in comune tra gli 

studi strutturati e gli studi personali.  

 

2 - Analisi del modello di business degli studi personali. 

Nella Figura 5 è rappresentato il business model canvas degli studi personali. L’analisi 

consiste nell’approfondimento di tutte le voci che compongono il BM. 

Figura 5 



Università Ca’ Foscari Venezia  Il caso italiano. 

27 |  

 

  

2.1 - CLIENTI 

Gli studi personali solitamente sono di modeste dimensioni e per questo si occupano di 

soddisfare le richieste più semplici (Doving & Gooderham, 2008). 

Per questa tipologia di studi, i clienti sono quasi esclusivamente di provenienza locale e 

la maggior parte del fatturato è generato da professionisti, imprese individuali, non 

titolari di partita iva e società di persone. (Bagnoli & Biloslavo, 2012) 

 

 2.2 - PRODOTTI 

I servizi obbligatori sono i principali servizi offerti dagli studi personali grazie alla loro 

semplicità e facilità di erogazione. Sono dei servizi standard e contribuiscono alla 

formazione della maggior parte del fatturato (Bagnoli & Biloslavo, 2012; Massaro, 

Dumay, et al., 2015). 

A causa dell’intensificarsi della competizione, però, negli ultimi anni, gli studi 

personali hanno dovuto cercare di ampliare la loro offerta di servizi cercando di 

affiancare ai servizi contabili obbligatori dei servizi accessori, anch’essi 

standardizzabili (Bagnoli & Biloslavo, 2012; C.-F. Picard et al., 2014). 

Nello specifico, secondo l’analisi cluster effettuata dall’ordine dei commercialisti, i 

servizi contabili obbligatori e accessori offerti dagli studi personali sono (Bagnoli & 

Biloslavo, 2012): 

- Lavori contabili e bilanci; 

- Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; 

- Buste paga e gestione del personale; 

- Funzioni di sindaco e revisore; 

- Operazioni societarie, perizie e valutazioni; 

- Consulenza contrattuale e legislativa.  
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2.3 - PROCESSI INTERNI 

Gli studi personali, in quanto parte di una professione, sono soggetti alle regole e ai 

codici imposti dall’Ordine dei commercialisti e dalla legge italiana (C.-F. Picard et al., 

2014). 

 

2.4 - PROCESSI ESTERNI 

Gli studi personali essendo di piccole dimensioni e impegnati a offrire servizi standard, 

si avvalgono esclusivamente di strumenti di marketing semplici, tra cui il passaparola e 

la reputazione (Bagnoli & Biloslavo, 2012). 

 

2.5 - RISORSE 

Gli studi Personali riconoscono come risorse distintive e peculiari: 

- I sistemi organizzativi rigidi e le routine. Questi non sono solo un investimento 

finanziario, ma anche di tempo, poiché richiedono uno sforzo a lungo termine 

per essere implementati. Una volta sviluppati, però, permettono di generare 

capacità dinamiche e consentono di sviluppare nuove strategie e di creare 

valore. In particolare, tra i sistemi organizzativi rigidi e le routine è possibile 

individuare (Bagnoli & Biloslavo, 2012; Doving & Gooderham, 2008):  

 

o Un orario di apertura ben definito, costante e comodo per i clienti; 

o Una minuziosa e corretta gestione dell’archivio; 

o Personale di segreteria e di ragioneria affidabile e competente. 

 

- La professionalità e la vicinanza territoriale rispetto ai clienti sono una risorsa 

distintiva poiché non consentono solo di rafforzare il nome dello studio, ma 
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anche di essere un supporto costante e reale per i clienti, sia nella gestione delle 

loro pratiche sia nella rapidità di risoluzione dei loro problemi. Infatti, grazie a 

questa loro caratteristica instaurano con il cliente un rapporto basato sulla 

franchezza estrema, fondamentale per far prendere conoscenza ai clienti di 

situazioni critiche che stanno affrontando e per consentire loro di usufruire di 

comode dilazioni di pagamento con gli istituti di credito (Bagnoli & Biloslavo, 

2012; Cafulli, n.d.). 

Le altre risorse distintive elencate nel BM sono in comune con gli studi strutturati e per 

questo saranno ampiamente spiegate nel paragrafo dedicato al confronto dei due cluster.  

 

2.6 - PROPOSTA DI VALORE 

La proposta di valore per gli studi personali è incentrata nel servizio e, nello specifico, 

nell’offrire un ampio ventaglio di servizi standardizzabili a un prezzo competitivo ai 

propri clienti.  

Questi studi non sono interessati a investire nel marketing o nella co – creazione di 

valore con il cliente poiché il loro principale obiettivo è quello di offrire un ampio 

numero di servizi standardizzabili, quindi, facilmente riproponibili a un numero elevato 

di clienti a un prezzo relativamente basso. Il cliente, in questo modo, sarà spinto a 

scegliere uno studio piuttosto di altro non tanto per la peculiarità del servizio offerto ma 

per il prezzo a cui tale servizio viene proposto (Bagnoli & Biloslavo, 2012). 
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3 - Analisi del modello di business degli studi strutturati. 

Nella Figura 6 è rappresentato il business model canvas degli studi strutturati. Anche in 

questo caso l’analisi consiste nell’approfondimento di tutte le voci che compongono il BM. 

 Figura 6 

  

3.1 - CLIENTI 

Gli studi strutturati solitamente sono di dimensioni maggiori rispetto agli studi personali 

e per questo i clienti di cui prevalentemente si occupano sono di grandi dimensioni e 

con richieste particolari (Doving & Gooderham, 2008). 

Per questa tipologia di studi i clienti che contribuiscono alla maggior parte del fatturato 

sono di elevate dimensioni, di provenienza non solo locale. In particolare, i principali 

clienti sono le società di capitali non quotate (Bagnoli & Biloslavo, 2012). 

 



Università Ca’ Foscari Venezia  Il caso italiano. 

31 |  

 

 

3.2 - PRODOTTI 

Anche per gli studi strutturati i servizi contabili obbligatori sono i principali servizi 

offerti, ma a causa dei profondi cambiamenti del sistema economico questi studi hanno 

iniziato ad affiancare un numero sempre più elevato di servizi accessori che si sono 

rivelati essere fondamentali per i loro clienti (Bagnoli & Biloslavo, 2012; Massaro, 

Dumay, et al., 2015; C.-F. Picard et al., 2014). 

Nello specifico, gli studi strutturati offrono, oltre ai servizi contabili obbligatori, servizi 

accessori non standard, tra cui servizi di amministrazione, di liquidazione di aziende, di 

liquidazione del patrimonio, di liquidazione di singoli beni, di assistenza nelle 

procedure concorsuali, di consulenza contrattuale, legislativa, strategica, organizzativa 

e di controllo finanziario. Inoltre, hanno un ruolo attivo nelle operazioni societarie 

straordinarie e ordinarie e spesso assumono la funzione di revisore o sindaco (Bagnoli 

& Biloslavo, 2012). 

 

3.3 - PROCESSI INTERNI 

Come gli studi personali, anche gli studi strutturati fanno parte di una professione e per 

questo sono soggetti alle regole e ai codici imposti dall’Ordine dei commercialisti e 

dalla legge italiana (C.-F. Picard et al., 2014). 

 

3.4 - PROCESSI ESTERNI 

Gli studi strutturati si avvalgono del “reputational marketing” e utilizzano brochure, 

lettere/e – mail di presentazione, la presentazione diretta a potenziali clienti e i siti 

internet per farsi conoscere e rafforzare la propria immagine (Bagnoli & Biloslavo, 

2012). 
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3.5 - RISORSE 

Gli studi Strutturati riconoscono come risorse distintive: 

- Le relazioni con professionisti esterni allo studio, con istituti di credito, con 

avvocati e con i creditori dei loro clienti (Bagnoli & Biloslavo, 2012; C.-F. 

Picard et al., 2014);  

 

- La loro reputazione e la loro professionalità (Bagnoli & Biloslavo, 2012); 

 

- La conoscenza tecnica e la possibilità di offrire servizi innovativi. Infatti, per gli 

studi strutturati è di fondamentale importanza che tutto il personale, sia i dottori 

commercialisti sia i semplici ragionieri, sviluppino una certa conoscenza tecnica 

e siano in grado di scegliere come e dove utilizzare questa conoscenza per 

sviluppare e offrire servizi innovativi. A  questo proposito sono stati definiti una 

serie di comportamenti che è necessario adottare per sviluppare la conoscenza 

all’interno degli studi contabili e favorire l’innovazione: 1) ogni soggetto deve 

definire in autonomia gli incarichi che intende svolgere e deve auto controllarsi 

nello svolgimento del proprio operato; 2) i soggetti devono essere favorevoli 

all’apprendimento costante e continuo; 3) la produttività dei lavoratori aumenta 

solo se questi sono trattati come una risorsa e non come un costo.  (Doving & 

Gooderham, 2008; Hamilton, 2013; Iazzolino, Laise, & Laise, 2016; Lemus-

Aguilar, I., Hidalgo, 2014) 

 

Le altre risorse distintive elencate nel BM sono in comune con gli studi strutturati e per 

questo saranno ampiamente spiegate nel paragrafo dedicato al confronto dei due cluster.  

 

 

3.6 - PROPOSTA DI VALORE 

Anche per gli studi strutturati la proposta di valore è incentrata nell’offerta di servizi, 

ma a differenza degli studi personali, questi sono interessati nel proporre servizi di 
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carattere innovativo, coinvolgendo non solo il capitale umano ma anche i clienti stessi 

(Lemus-Aguilar, I., Hidalgo, 2014). 

Questi studi sono interessati a investire nell’attività di ricerca e sviluppo e nella co – 

creazione di valore con il cliente poiché il loro principale obiettivo è quello di offrire 

dei servizi non standardizzabili ma modulabili secondo le specifiche richieste di ogni 

soggetto. Il loro obiettivo è di coinvolgere il cliente che, in questo modo, sarà spinto a 

scegliere uno studio per la peculiarità del servizio offerto e per la professionalità 

dimostrata (Bagnoli & Biloslavo, 2012). 

 

4 - Confronto tra i business model dei due studi. 

Nel business model canvas riportato in Figura 7 è possibile confrontare i modelli di 

business delle due tipologie di studio. In blu sono evidenziate le caratteristiche peculiari 

degli studi personali, in rosso quelle degli studi strutturati e, infine, in verde le 

caratteristiche in comune tra le due tipologie di studi. 

Figura 7 
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 4.1 - CLIENTI 

Per entrambi gli studi commercialisti, sia strutturati sia personali, la dimensione dei 

clienti è un elemento cruciale per definire il posizionamento di uno studio. Infatti, i 

clienti di dimensioni più grandi richiedono servizi più complessi rispetto, invece, ai 

clienti di dimensioni inferiori che hanno richieste più semplici e standardizzate. Quindi, 

gli studi più grandi e strutturati sono predisposti a soddisfare le richieste più complesse 

e particolari, diversamente dagli studi di dimensioni inferiori che, invece, sono adatti a 

soddisfare le richieste più semplici (Doving & Gooderham, 2008). 

Come si denota dal BM, i due studi non hanno una tipologia di clienti in comune, ma 

servono una clientela distinta in base alle richieste di quest’ultima e in base alla loro 

dimensione.  

Infatti, gli studi personali offrono i loro servizi a una clientela più piccola e meno 

redditizia, mentre gli studi strutturati si occupano di clienti più grandi e, quindi, anche 

più redditizi.  

In base alla tipologia di cliente e al servizio richiesto, il costo per l’erogazione dei 

servizi varia in base alla dimensione del cliente, alla relazione con lui instaurata e al 

tipo di richiesta. Il rapporto di fiducia e di collaborazione che si crea è rilevante poiché 

non solo consente di definire il prezzo di erogazione del servizio, ma anche di 

fidelizzare il cliente stesso. Infatti, a questo proposito, negli studi strutturati il cliente 

partecipa al processo di analisi e di elaborazione di una possibile soluzione, creando, 

così, una collaborazione costruttiva, mentre, negli studi personali, il cliente non cerca 

un servizio innovativo e per questo si affida al commercialista, rimanendo estraneo al 

processo di analisi ed elaborazione e preoccupandosi esclusivamente di ricevere un 

servizio standardizzato a un prezzo competitivo (Bagnoli & Biloslavo, 2012; Doving & 

Gooderham, 2008). 
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4.2 - PRODOTTI 

I servizi contabili obbligatori sono i principali servizi offerti da entrambe le categorie di 

studi e per l’erogazione di questi servizi non è necessario possedere una particolare 

conoscenza intellettuale. Infatti, si tratta di servizi standard, di facile erogazione, con 

unico vincolo quello di rispettare quanto stabilito dalle normative della legge italiana. I 

principali servizi obbligatori offerti da entrambi gli studi sono: (Bagnoli & Biloslavo, 

2012; Massaro, Dumay, et al., 2015; Massaro, Rossi, et al., 2015) 

- Attività di gestione contabile; 

- Attività di amministrazione del debito; 

- Attività di gestione della tassazione; 

- Attività di pianificazione fiscale; 

- Attività di controllo finanziario; 

- Attività di gestione delle procedure amministrative ordinarie; 

- Attività di valutazione d’impresa. 

Come si denota dal BM, i due studi oltre a offrire una tipologia di servizio in comune, 

erogano anche dei servizi accessori differenti sia per la loro diversa dimensione sia per 

le diverse richieste dei loro clienti. Negli ultimi anni, infatti, a causa dei profondi 

cambiamenti del sistema economico, le più grandi società di contabilità hanno iniziato 

ad affiancare ai servizi obbligatori dei servizi commerciali accessori, creando una sorta 

di “supermarket dei servizi professionali”. Questi nuovi studi professionali associati 

offrono un numero più elevato di servizi ad un prezzo di vendita competitivo, grazie 

alla riduzione del costo di erogazione dei servizi standardizzabili e allo sfruttamento 

delle economie di scala (Bagnoli & Biloslavo, 2012; C.-F. Picard et al., 2014). 

Una scelta strategica che ha messo in seria difficoltà gli studi di dimensioni inferiori 

che si sono dovuti adeguare a questo nuovo contesto competitivo cercando di offrire 

servizi accessori. Questa trasformazione si è rilevata molto profittevole poiché i nuovi 

servizi accessori offerti sono fondamentali per i clienti e per questo sono disposti a 

pagare un prezzo più elevato rispetto a quanto pagato per i servizi standardizzati 

(Doving & Gooderham, 2008). 
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In generale, i principali servizi accessori che affiancano i tradizionali servizi di 

contabilità sono (G. E. Jones & Abraham, 2008; Massaro, Rossi, et al., 2015): 

- Servizi di comunicazione e collaborazione con professionisti, enti governativi o 

legali; 

- Servizi di valutazione delle decisioni strategiche prospettiche e consuntive; 

- Servizi di valutazione dei risultati ottenuti, alternativi e potenziali; 

- Servizi di analisi dei punti di forza e debolezza dei clienti e proposta di 

soluzioni alternative per una migliore gestione delle attività aziendali; 

- Servizi di gestione e motivazione del personale; 

- Servizi di team building. 

In particolare, secondo una ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli esperti Contabili del 2014 i principali servizi accessori offerti dagli studi italiani 

sono: esecuzioni mobiliari e immobiliari (6%), professionisti che svolgono l’attività di 

sindaco e/o revisione legale dei conti (48%), i revisori negli enti pubblici territoriali 

(17%), il contenzioso tributario (56%), la consulenza contrattuale (44%), la consulenza 

societaria (56%), la consulenza aziendale (29%), la consulenza del lavoro (20%), la 

finanza agevolata (19%), l’amministrazione di aziende (20%), l’amministrazione di 

patrimoni e beni (44%), i bilanci sociali (18%), l’amministrazione del personale (14%), 

le perizie, le valutazioni e i pareri (49%), le operazioni straordinarie (40%). 

In conclusione, nonostante le attività di contabilità tradizionale assumano sempre un 

ruolo centrale per gli studi commercialisti, i servizi accessori e le competenze 

trasversali assumono un ruolo sempre più importante, modificando in questo modo lo 

stereotipo da anni assegnato al commercialista. I professionisti, infatti, mentre prima 

erano considerati estranei alle attività dei loro clienti, oggi, invece, sono associati ad 

una figura molto più presente e fondamentale (G. E. Jones & Abraham, 2008). 
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4.3 - PROCESSI INTERNI 

Sia gli studi strutturati sia quelli personali sono soggetti agli stessi processi interni, in 

quanto si tratta delle caratteristiche tipiche che ogni professionista deve seguire per 

svolgere la professione contabile. I principali processi interni che sono obbligati a 

seguire sono (C.-F. Picard et al., 2014): 

- Codici di condotta e standard elevati e rigorosi: i professionisti rivestono un 

ruolo chiave nella società e nel processo decisionale e per questo devono seguire 

un codice di comportamento rigoroso per interagire con i clienti e il lavoro deve 

essere svolto con integrità e competenza. A questo proposito nel 2008 è stato 

approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili un codice deontologico contenente i principi e le regole che il 

commercialista deve osservare nell’esercizio della professione. Il documento 

precisa che il commercialista deve agire con integrità, onestà e correttezza in 

tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale sia personale, senza 

fare discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o 

classe sociale. L’iscritto all’Ordine, inoltre, ha il dovere continuo di mantenere 

la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare 

l’erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, 

secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative. Non 

deve accettare incarichi in materie su cui non ha un’adeguata competenza e deve 

agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza e sulle incompatibilità previste 

riguardo alla natura dell’incarico affidatogli, nonché rispettare, oltre al segreto 

professionale, la riservatezza delle informazioni acquisite, salvo che egli abbia il 

diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge. 

 

- Imparzialità ed equità: secondo quanto stabilito dal codice deontologico dei 

commercialisti e dalla legge italiana, ogni cliente deve essere trattato in modo 

equo e imparziale. Non devono sussistere relazioni personali con i clienti che 

intralcino il lavoro del professionista e la sua obiettività. 
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- Normative di legge: ogni professionista deve eseguire il proprio lavoro 

rispettando le normative della legge italiana che impone rigide regole, 

soprattutto per l’esecuzione dei servizi contabili obbligatori. Ad esempio, 

l’articolo 1 della legge n. 12 dell’11 gennaio 1979 afferma che “ Tutti gli 

adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i 

lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente 

o a mezzo di propri dipendenti, possono essere svolti solo da coloro che siano 

iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro oppure dagli avvocati e procuratori 

legali, dai dottori commercialisti, dai periti commerciali che pur non essendo 

iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, abbiano dato comunicazione agli 

Ispettori del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendano 

svolgere gli adempimenti di cui sopra”. I Dottori Commercialisti, quindi, hanno 

la possibilità di gestire le buste-paga e gli adempimenti connessi a condizione 

che ne diano preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro competente 

territorialmente. 

 

4.4 - PROCESSI ESTERNI 

La fusione tra le attività di contabilità e di marketing può essere definita un processo 

graduale di “marketization”, iniziato già negli anni ’50 – ’60 del XX secolo, ma 

all’epoca non ancora visto di buon occhio dalla maggior parte dei professionisti e per 

questo respinto. Questo processo ha permesso di introdurre nel mondo della contabilità 

alcune pratiche di marketing che prima appartenevano solo ad altri settori, ma non si è 

diffuso rapidamente poiché è stato frenato dallo scetticismo dei commercialisti che, per 

proteggere il settore, hanno introdotto rigorosi codici di condotta e rigide regole. 

All’inizio, la maggioranza dei commercialisti riteneva che gli unici strumenti di 

marketing idonei per la pratica contabile fossero la reputazione e il passaparola, in 

seguito si sviluppò e consolidò il “reputational marketing”, una tecnica di marketing 

informale, non troppo invasiva e accettata dai codici etici del settore, effettuata 

attraverso i libri tecnici, le newsletter informative e le conferenze (Bagnoli & Biloslavo, 

2012; C. F. Picard, 2016). 
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Come si denota dal BM, i due studi si avvalgono di strumenti di marketing 

completamente distinti. Gli studi personali sembrano essere rimasti agli anni ’50 / ’60 

in quanto preferiscono utilizzare metodi di comunicazione abbastanza arretrati, invece, 

gli studi strutturati, viste le loro dimensioni e i loro clienti, si affidano a metodi di 

marketing più strutturati e moderni.  

La pubblicità non è adottata né dagli studi personali né dagli studi strutturati poiché 

l’ordine dei commercialisti la considera troppo aggressiva e per questo è vietata per chi 

esercita la professione contabile (C. F. Picard, 2016). 

 

4.5 - RISORSE 

Com’è stato studiato nelle analisi dei singoli studi, ogni commercialista ha delle 

caratteristiche peculiari che lo distingue, ad esempio i sistemi e le routine per gli studi 

personali e la conoscenza tecnica e i servizi innovativi per quelli strutturati, ma come si 

denota dal BM di confronto, i due studi hanno, anche, delle risorse in comune. Infatti, 

sia gli studi strutturati sia quelli personali considerano come risorse distintive: 

- Le risorse umane sia a livello di dottori commercialisti associati/assunti sia a 

livello di ragionieri assunti; infatti, il capitale umano è una delle risorse 

distintive ed essenziali per svolgere un’attività contabile. Per garantire la 

professionalità e l’affidabilità dello studio è necessario che tutte le risorse 

umane presenti possiedano una qualifica che certifichi le loro competenze e le 

loro conoscenze. Nello specifico, per quanto riguarda i dottori commercialisti, 

questi devono avere una laurea in contabilità, devono aver svolto un tirocinio in 

uno studio contabile per almeno 18 mesi (fino a qualche anno fa erano 36 mesi), 

devono aver superato una serie di esami e devono essere iscritti all’albo 

professionale dei dottori commercialisti. Il tirocinio è un elemento necessario 

per sviluppare le competenze e rafforzare l’esperienza di queste figure 

professionali poiché consente di condividere le conoscenze e ampliare le proprie 

prospettive, rafforzando l’identità lavorativa. (Doving & Gooderham, 2008; 

Hamilton, 2013; Massaro, Rossi, et al., 2015)  
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- La collaborazione con i notai e con gli esperti finanziari; 

- Il rapporto di fiducia e di collaborazione con i propri clienti che permette di 

ridurre le incertezze. Si tratta di una fiducia “istituzionale” poiché sono soggetti 

iscritti ad un albo professionale e tenuti al rispetto di uno specifico codice di 

comportamento e per questo chi si rivolge al commercialista non teme che le 

proprie informazioni vengano divulgate o che la professione non sia svolta 

correttamente (Bagnoli & Biloslavo, 2012; Cafulli, n.d.). 

 

4.6 - PROPOSTA DI VALORE 

A causa dell’intangibilità dell’offerta è difficile definire la proposta di valore per gli 

studi commercialisti. Infatti, la creazione di valore non può essere misurata e giudicata 

considerando solo il modo in cui il servizio è offerto, ma è necessario tenere in 

considerazione anche l’effetto generato sui dipendenti e sui clienti (Iazzolino et al., 

2016; Kukk & Leppiman, 2016). 

Ad ogni modo, possono essere brevemente riassunte le principali fonti di vantaggio 

competitivo emerse nel corso dell’analisi della letteratura: mentre per gli studi 

strutturati il vantaggio competitivo si basa su una dimensione rilevante, sulla fornitura 

di servizi innovativi, sulla relazione instaurata con i clienti, sull’immagine e la 

reputazione professionale; per i secondi, invece, il vantaggio competitivo è costituito 

dal prezzo e dalla prossimità ai clienti. Infine, per entrambi gli studi sono considerate 

fonti di vantaggio competitivo la rapidità di risposta alle richieste dei clienti, la 

precisione, la correttezza e l’affidabilità (Bagnoli & Biloslavo, 2012). 

 

4.7 – CONFRONTO TRA LE CURVE DI VALORE DEGLI STUDI PERSONALI 

E STRUTTURATI. 

Grazie all’analisi dei due modelli di business è stato possibile identificare i fattori 

competitivi che caratterizzano i due studi e rappresentarli graficamente attraverso delle 
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curve di valore. Esse consentono di rappresentare graficamente le performance degli 

studi e avere una visione ancora più chiara delle loro differenze. 

La tabella rappresentata nella Figura 8 riporta i fattori competitivi considerati 

nell’analisi, tenendo conto di una valutazione in termini percentuali ricavata da una 

ricerca avviata nel 2011, con l’obiettivo di investigare la situazione attuale e prospettica 

degli studi commercialisti triveneti. È stato scelto il triveneto come area geografica di 

analisi, poiché è ricco di piccole e medio imprese capaci di sviluppare importanti 

innovazioni strategiche, ma che, negli ultimi anni, hanno evidenziato una tendenza a 

rimanere ancorate ai loro tradizionali modelli di business, ostacolando il cambiamento. 

Il questionario inviato era composto da diverse domande chiuse a risposta multipla ed è  

stato somministrato via e-mail a 11.267 studi commercialistici del Nord Est.  

 

  Studi strutturati (%) Studi personali (%) 

Prezzi competitivi 7,1 7,7 

Vicinanza 

territoriale 
9,4 9,4 

Tempestività 6,6 7,6 

Controllo dei 

canali di 

acquisizione 

5,8 5,8 

Affidabilità 9,8 9,7 

Ampiezza 

dell'offerta 
7,6 7,9 

Servizi 

personalizzati 
8,6 8,3 

Servizi 7,4 7,5 
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complementari 

Servizi innovativi 7,1 6,7 

Relazioni con i 

clienti 
9,4 9,1 

Professionalità 9,6 9,3 

Dimensioni medio 

- grande 
7 6,4 

Conoscenza 

tecnica, Qualità 

del servizio ecc 5,4 5,3 

Figura 8 

In seguito, la scala percentuale è stata sostituita da una scala ponderata con valore da 0 a 

5: 0 per il fattore competitivo meno rilevante sino ad arrivare a 5 per il fattore 

competitivo più significante. Nella figura Figura 9 è possibile vedere come è stata 

assegnata la scala di ponderazione ai valori percentuali: 

 

0 da 0,00% a 1,00% 

1 da ,01% a 3,00% 

2 da 3,01% a 6,50% 

3 da 6,51% a 7,00% 

4 da 7,01% a 8,50% 

5 da 8,51% a 10,00% 

Figura 9 
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Il risultato emerso è rappresentato nella tabella a valori ponderati in Figura 10: 

 

  Studi strutturati Studi personali 

Prezzi competitivi 4 4 

Vicinanza 

territoriale 
5 5 

Tempestività 3 4 

Controllo dei 

canali di 

acquisizione 

2 2 

Affidabilità 5 5 

Ampiazza 

dell'offerta 
4 4 

Servizi 

personalizzati 
5 4 

Servizi 

complementari 
4 4 

Servizi innovativi 4 3 

Relazioni con i 

clienti 
5 5 

Professionalità 5 5 

Dimensioni medio 

- grande 
4 2 
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Conoscenza 

tecnica, Qualita 

del servizio ecc 

2 2 

Figura 10 

 

A questo punto è possibile costruire le curve di valore dei due studi. Nella Figura 11 è 

possibile osservare in blu la curva di valore per gli studi strutturati e in rosso quella per 

gli studi personali. Le due curve si sovrappongono e le uniche differenze riscontrabili e 

che fanno prediligere lo studio strutturato a quello personale sono la maggiore attenzione 

nei primi ai servizi personalizzati e innovativi. La caratteristica, invece, che spinge alla 

scelta di uno studio personale è la maggiore tempestività nella risposta. 

 

 

Figura 11 
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CAPITOLO III 

Le nuove sfide organizzative. 

 

Sommario: 1 – Premessa. - 2 - La sfida strategica. - 2.1 – La diversificazione. - 2.2 – La co – 

creazione di valore con il cliente. - 3 – La sfida imprenditoriale. - 4 – Problemi relativi 

alle risorse reperibili e che hanno a disposizione.  

 

 

1 – Premessa. 

Nella ricerca di innovazione, gli studi contabili non dovrebbero cercare di modificare solo la 

"fascia bassa" del BM, come solitamente accade con la diversificazione; ma dovrebbero 

proporre una struttura completamente diversa da quella esistente che consenta loro di uscire 

dalla propria “comfort zone” (Thurston & Singh, 2010). 

L’innovazione però non deve consistere nella proposta di alternative che portino 

all’emulazione delle organizzazioni più grandi e neanche nell’ostinarsi a diventare dei 

consulenti generalisti che fondano il proprio vantaggio competitivo esclusivamente nella 

tempestività di risposta e nel rapporto di fiducia con il cliente.  

Il cambiamento dovrebbe concentrarsi nella specializzazione dell’offerta in servizi di 

consulenza non standardizzabili, i cosiddetti meta – servizi. Questo cambiamento può essere 

attuato con l’ampliamento delle soft skills e l’ingresso in un network di alta qualità che 

consenta loro di sviluppare le competenze attualmente non sviluppabili internamente 

(Bagnoli & Biloslavo, 2012). 

È possibile distinguere due tipi di innovazione, quella individuale e quella istituzionale. Con 

il termine “innovazione individuale” si intende l’innovazione personale, non codificata e 
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difficile da diffondere in tutti i livelli dell’organizzazione. Si tratta di un tipo di innovazione 

molto diffuso: sono molti i commercialisti che dichiarano di innovare regolarmente metodi 

o risultati, non coinvolgendo però l’intera organizzazione. L'innovazione istituzionale, 

invece, colpisce tutti i livelli organizzativi e consiste in innovazioni codificate e 

identificabili in nuovi servizi, metodi di lavoro o strategie. L’innovazione istituzionale è 

considerata il tipo di innovazione più importante, poiché, per migliorare la propria 

competitività, in ottica di lungo periodo, uno studio deve diffondere l’innovazione in tutti i 

livelli.  

Non è detto che questi due tipi di innovazione non possano verificarsi simultaneamente: 

l'innovazione istituzionale potrebbe sfociare da un’innovazione individuale se il 

commercialista innovatore sviluppa un’idea che può essere facilmente diffusa e sfruttata da 

tutto lo staff (Ross, 2016).  

A questo proposito la letteratura ha individuato dei sistemi che consentono di supportare in 

modo efficace un’innovazione istituzionale.  

 

2 – La sfida strategica. 

Dal punto di vista strategico, la maggior parte degli studi commercialisti è orientato al 

progetto e per questo sono caratterizzati da un alto sfruttamento di capitale. È importante 

comprendere come i manager possono creare nuove combinazioni di risorse per 

implementare innovazioni strategiche (Lemus - Aguilar et al., 2015).  

Una delle principali difficoltà solitamente incontrate dagli studi è quella di comprendere la 

propria strategia distintiva e come è possibile eventualmente modificarla per riuscire a non 

essere sopraffatti da eventuali cambiamenti (Lemus - Aguilar et al., 2015; Tillmann & 

Goddard, 2008). 

Con innovazione strategica si intende la creazione di un nuovo modello di business e per 

attuare tale processo è fondamentale prendere in considerazione il business model canvas 

attuale degli studi commercialisti, individuando i loro building blocks distintivi. Per 
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formulare una strategia migliore è importante uscire dalla propria “comfort zone”, 

diversificando l’attività da quella dei competitor. Gli studi, a questo proposito, non 

dovrebbero innovarsi dopo aver subito un calo delle performance, perché potrebbe essere 

già troppo tardi, ma dovrebbero cercare di anticipare i problemi (Bagnoli & Biloslavo, 

2012). 

Una caratteristica delle organizzazioni operanti nel settore dei servizi però è la mancanza di 

un’area adibita all’innovazione strategica e per questo risulta difficile per gli studi 

commercialisti combinare le risorse e le conoscenze necessarie a modificare il proprio 

business model (Lemus - Aguilar et al., 2015; Ross, 2016). 

A questo punto, è utile richiamare il concetto di “intento strategico” che consiste nella 

volontà di stabilire nuovi obiettivi per aiutare l’organizzazione a evolvere la propria identità 

professionale. L'intento strategico non deve essere confuso con l'ambizione ossessiva: non 

dovrebbe essere solo la ricerca di nuove opportunità ma anche un mezzo utile per 

identificare eventuali disallineamenti tra risorse e aspirazioni (Doving & Gooderham, 2008; 

Tillmann & Goddard, 2008).  

Gli studi dovrebbero assumere l’intento strategico come parte integrante della propria 

strategia e dovrebbero essere maggiormente propensi alla riformulazione dei loro obiettivi. 

Da una ricerca condotta da Mandel è emerso che il 50 % dei progetti innovativi intrapresi 

dai commercialisti più dinamici migliorano significativamente la qualità e lo standard dei 

servizi da loro offerti, mentre solo il 25 % di tali progetti consente di ampliare l’offerta 

poiché sono completamente diversi rispetto a quelli esistenti. Nonostante ciò, la maggior 

parte degli studi commercialisti si preoccupa di definire nuovi obiettivi e intraprendere 

nuovi progetti solo se obbligati: questo potrebbe portare, nel lungo periodo, ad 

un’arretratezza e ad una ristrettezza dell’offerta (Doving & Gooderham, 2008; Lemus - 

Aguilar et al., 2015).  

Nello specifico, ogni studio dovrebbe definire una strategia che consenta di non essere 

sopraffati dalle ondate di cambiamento e per fare ciò dovrebbero concentrarsi sulla loro 

capacità di creare valore, piuttosto che di catturarlo e investire nella diversificazione 

(Castaldi & Giarratana, 2018).  
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L’innovazione strategica da parte degli studi commercialisti dovrebbe, quindi, partire dai 

loro punti di forza: la competenza tecnica, l’esperienza, la prossimità, la tempestività di 

risposta e la “fiducia istituzionale”. Questi vantaggi competitivi devono essere un solido 

punto di partenza per la creazione di una nuova strategia coerente con i cambiamenti esterni 

(Bagnoli & Biloslavo, 2012). 

Di seguito sono analizzate nel dettaglio la diversificazione e la co – creazione di valore con 

il cliente: due tra le principali sfide di natura strategica che gli studi commercialisti si 

trovano ad affrontare. 

 

 2.1 – LA DIVERSIFICAZIONE. 

La diversificazione è una strategia che consente la crescita dello studio commercialista 

in maniera bidirezionale. Essa infatti può avvenire o attraverso l’ingresso in nuovi 

mercati o attraverso lo sviluppo di nuovi servizi e tale sviluppo può essere interno o 

esterno.  

La matrice di Ansoff rappresentata in Figura 12 permette di comprendere l’impatto 

della diversificazione in un’organizzazione economica, individuandone quattro diversi 

tipi: 

 

 

Prodotti 

esistenti 
Prodotti nuovi 

Mercati 

esistenti 

Penetrazione 

del mercato - 

Espansione 

orizzontale 

Sviluppo del 

prodotto - 

Diversificazione 

correlata 

Mercati 

nuovi 

Sviluppo del 

mercato - 

Diversificazione 

Diversificazione 

conglomerale o 
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correlata pura 

Figura 12 

    

- Orizzontale: è un tipo di diversificazione poco rischiosa, in quanto non vi è 

innovazione di prodotto o servizio. Essa consiste nel rafforzare le quote di 

mercato esistenti attraverso una competizione di prezzo. 

- Correlata: è un tipo di diversificazione che consiste nello sviluppo di nuove 

attività strategiche e queste possono riguardare il prodotto (offrire prodotti nuovi 

in mercati in cui l’azienda è già presente) o il mercato (offrire prodotti esistenti 

in mercati in cui l’azienda non è ancora presente). 

- Conglomerale: è un tipo di diversificazione che consiste nello sviluppo 

dell’organizzazione in aree completamente nuove. Può attuarsi con l’ingresso, in 

nuovi mercati, con lo sviluppo di nuovi servizi o tecnologie e con la creazione di 

relazioni con nuovi clienti. 

Ciascuno di questi tipi di diversificazione può influire nella strategia degli studi 

commercialisti, modificando il loro business model canvas. Per attuare una strategia di 

diversificazione, solitamente, è necessario identificare vecchie o nuove attività che 

richiedono per il loro sviluppo risorse già possedute ma sottovalutate 

dall’organizzazione. Ad esempio, le risorse tecnologiche potrebbero essere utilizzate 

nelle strategie di diversificazione perché potrebbero contribuire a ridurre i costi di 

produzione e aumentare la differenziazione di prodotti e servizi (Massaro, Dumay, et 

al., 2015). 

Molti studi, soprattutto quelli strutturati, hanno avviato negli ultimi anni un processo di 

diversificazione, infatti hanno affiancato ai servizi di contabilità standard dei servizi di 

consulenza aziendale, sfruttando le proprie capacità dinamiche. Le capacità dinamiche 

sono una risorsa importantissima per gli studi contabili poiché consentono di entrare in 
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mercati nuovi e consentono di creare impegni a lungo termine in risorse specializzate. 

Inoltre, gli studi che possiedono queste capacità hanno la possibilità di sviluppare 

routine e sistemi favorevoli a un adattamento costante e continuo ai cambiamenti del 

sistema economico. Il risultato è una dimensione organizzativa dinamica e flessibile, 

che facilmente si adatta all’evoluzione dell’ambiente esterno e uno studio 

commercialista maggiormente propenso alla diversificazione dei propri servizi (Doving 

& Gooderham, 2008; Nixon & Burns, 2012).  

 

Market penetration o diversificazione orizzontale. 

Analizzando nello specifico l’impatto di ciascun tipo di diversificazione all’interno 

degli studi commercialisti, una strategia di market penetration potrebbe essere 

quella di applicare politiche di prezzo più competitive ampliando in questo modo il 

proprio portafoglio clienti.  

Gli studi personali hanno già avviato questo tipo di strategia, poiché offrendo solo 

servizi contabili standard, applicano un prezzo leggermente più basso. Gli studi 

strutturati, invece, si sono concentrati molto di più nello sviluppo di servizi 

accessori e la diversificazione orizzontale può essere un nuovo modo per 

rispondere attivamente ai cambiamenti in atto (Seal, 2010; Tillmann & Goddard, 

2008).  

Questa strategia, però, non sembra essere adatta alla realtà di uno studio 

commercialista, poiché comporta la spersonalizzazione del servizio offerto. Gli 

studi contabili non sarebbero più interessati a come il servizio viene offerto ma 

solamente a erogarlo a prezzi competitivi. Prezzi troppo bassi infatti renderebbero 

difficile l’offerta di servizi personalizzati, perché si tratta di servizi che richiedono 

un alto impiego di conoscenza ed elevati costi di erogazione.  

A questo proposito il BM model degli studi personali resterebbe invariato, mentre 

quello degli studi strutturati varierebbe nella proposta di valore, come si evince 

dalla Figura 13.  
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Figura 13  

  

PROPOSTA DI VALORE 

Lo studio strutturato dovrebbe offrire i propri servizi a prezzi inferiori rispetto a 

quelli della concorrenza, attuando una competizione di prezzo. Si tratta di una 

strategia poco profittevole poiché gli studi commercialisti non sarebbero più 

orientati alla massimizzazione della qualità del servizio offerto, ma si 

interesserebbero solamente a ridurre il prezzo al minimo livello. 

Gli studi strutturati inizierebbero a disinvestire nelle attività di ricerca e sviluppo, 

poiché il loro principale obiettivo non sarebbe più quello di offrire dei servizi 

modulabili secondo le specifiche richieste di ogni soggetto, ma sarebbe quello di 

applicare prezzi più bassi dei propri competitors, indipendentemente dalla qualità 

del servizio offerto. Il cliente non sarà più spinto a scegliere uno studio per la 

peculiarità del servizio offerto e per la professionalità dimostrata, ma la scelta si 

limiterebbe, come avviene già per gli studi personali, allo studio che offre il 

servizio al prezzo più competitivo (Seal, 2010).  

Questa strada non risulta realizzabile perché il settore non è caratterizzato da una 

forte competitività: i clienti di ogni studio commercialista sono legati dal rapporto 

instaurato nel corso degli anni e per questo difficilmente sceglierebbero di affidarsi 

ad altri soggetti. Inoltre, la spersonalizzazione del servizio offerto causata dalla 

competizione di prezzo comporterebbe a una spersonalizzazione della figura stessa 

del commercialista.  
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La diversificazione correlata. 

La diversificazione correlata può essere realizzata attraverso lo sviluppo del 

prodotto o attraverso lo sviluppo del mercato.  Nello specifico: 

1. Lo sviluppo del prodotto consiste nell’offerta di un nuovo servizio all’interno di 

un mercato in cui lo studio commercialista è già presente al fine di rivoluzionare 

le regole del mercato.  

Gli studi strutturati hanno già attuato una diversificazione di questo tipo, infatti, 

molti offrono sia servizi contabili obbligatori sia servizi accessori innovativi.  

Gli studi personali, invece, potrebbero applicare questo tipo di strategia. Infatti, 

al momento, si occupano solo di offrire servizi contabili obbligatori e servizi 

accessori standard a un prezzo competitivo. Attraverso la diversificazione 

correlata potrebbero arricchire la loro offerta con nuovi servizi non standard.   

In questo caso, il BM si modificherebbe sia nella voce prodotti offerti sia nella 

proposta di valore (Figura 14). 

 

  

 Figura 14 
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PRODOTTI 

Gli studi personali potrebbero iniziare a proporre servizi simili a quelli offerti 

dagli studi più grandi e dare, in questo modo, un maggiore supporto alle piccole 

e medie imprese. Ovviamente, per fare in modo che questo sviluppo avvenga è 

necessario che l’intento strategico del commercialista sia propenso alla ricerca 

di servizi correlati per aspirare a nuovi mercati e a nuove opportunità (Doving & 

Gooderham, 2008). 

Alcuni esempi di servizi accessori innovativi sono i servizi di comunicazione e 

collaborazione con professionisti, enti governativi o legali; i servizi di 

valutazione delle decisioni strategiche prospettiche e consuntive e i servizi di 

valutazione dei risultati ottenuti, alternativi e potenziali. 

 

PROPOSTA DI VALORE 

La proposta di valore non consisterebbe più nell’offerta di un ampio ventaglio di 

servizi standardizzabili a un prezzo competitivo, ma si avvicinerebbe a quella 

attuale degli studi strutturati, e, quindi, a un’offerta di carattere innovativo.  

Attraverso la diversificazione correlata orientata al prodotto gli studi personali 

potrebbero iniziare a investire nel marketing e nella co – creazione di valore con 

il cliente. 

2. Lo sviluppo del mercato, invece, consiste nella diversificazione attraverso 

l’offerta di un servizio esistente all’interno di un nuovo segmento di 

consumatori. Si tratta di una strategia meno rischiosa rispetto alla 

diversificazione attraverso lo sviluppo del prodotto e permette di espandere la 

propria Strategic Business Unit in un mercato fino a quel momento inesplorato.  

Un elemento per attuare uno sviluppo di mercato ottimale è il Market 

Orientation, di seguito riportato con il termine MO. Esso consiste nell’offerta di 

un servizio che soddisfi i bisogni espressi e latenti dell’acquirente. Le 
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organizzazioni che hanno intrapreso il MO per innovarsi hanno notevolmente 

migliorato le loro prestazioni, influenzando il comportamento e le idee dei 

membri dell’organizzazione stessa.  

Esistono due visioni distinte di MO, quello comportamentale e quello culturale. 

Considerando il MO comportamentale, esso influenza il comportamento dei 

membri di un’organizzazione attraverso la generazione e la diffusione di 

intelligence da parte dei clienti e dei concorrenti; dal punto di vista culturale, 

invece, il MO può essere inteso come un pregiudizio culturale che induce i 

comportamenti al fine di incoraggiare le organizzazioni a fornire prodotti e 

servizi di qualità superiore per soddisfare i bisogni espressi e latenti dei clienti.  

Un’altra distinzione di MO può essere l’orientamento al cliente e l’orientamento 

ai concorrenti. Mentre il primo tipo di orientamento enfatizza la comprensione 

del consumatore; l’orientamento ai concorrenti pone l’attenzione sulla 

comprensione dei punti di forza e debolezza delle altre organizzazioni per 

sfruttarli a proprio vantaggio (Massaro, Rossi, et al., 2015).  

Il ruolo della MO all’interno delle piccole e medio imprese è stato ampiamente 

analizzato in letteratura, però poche ricerche si sono concentrate nell’analisi del 

ruolo del MO all’interno del settore dei servizi e, quindi, all’interno dei piccoli e 

medi studi commercialisti.  

Ad ogni modo, si possono citare alcuni autori che si sono interessati a tale 

ricerca, ad esempio Esteban et al. (2002) hanno rilevato l’importanza del MO 

nelle organizzazioni erogatrici di servizi e hanno provato che può migliorare le 

performance di tali organizzazioni.  

Rodriguez Cano et al. (2004) hanno evidenziato che la correlazione tra 

l’orientamento al mercato e le performance è molto più forte nelle imprese di 

servizi rispetto a quelle manifatturiere e, analizzando nel dettaglio sia 

l’orientamento al cliente sia l’orientamento ai concorrenti, Tsiotsou (2010) ha 

rilevato che solo il primo influenza direttamente le prestazioni del servizio, 

mentre l'orientamento alla concorrenza genera effetti indiretti sui servizi offerti 
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(Massaro, Rossi, et al., 2015). 

Di seguito si propone l’analisi dell’impatto della diversificazione correlata 

orientata al mercato nel business model canvas degli studi commercialisti. Si 

tratta di un tipo di diversificazione che può essere adottato sia dagli studi 

personali sia da quelli strutturati e, nello specifico: 

- L’orientamento al cliente (diversificazione orizzontale) impatta il 

business model modificando i servizi offerti, i processi interni ed esterni 

e la proposta di valore (Figura 15).  

  

 Figura 15 

 

In questo caso, infatti, lo studio commercialista non concentrerebbe più 

la propria proposta di valore nell’offerta di servizi, ma nella 

soddisfazione del cliente avvicinandosi molto alla co – creazione di 

valore trattata in seguito.   

Per questo motivo si rimanda l’analisi della diversificazione con 

orientamento al mercato nel paragrafo dedicato alla co – creazione di 

valore con il cliente. 

- L’orientamento ai concorrenti, invece, impatta il business model 

modificando i servizi offerti e i processi interni (Figura 16). 
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 Figura 16 

 

PRODOTTI 

In questo caso cambierebbero i servizi offerti dagli studi personali, 

poiché adottando un orientamento ai concorrenti, gli studi commercialisti 

sarebbero stimolati ad imitare la strategia di mercato adottata dagli studi 

strutturati.  

Gli studi strutturati, invece, potrebbero avviare una competizione in 

termini di innovazione, cercando di anticipare i competitors nella 

proposta di nuovi servizi.  

 

PROCESSI INTERNI  

Sarebbe necessario predisporre un’area dedicata alla ricerca e allo 

sviluppo che consenta agli studi commercialisti di analizzare e studiare il 

mercato, cercando di comprendere come i concorrenti gestiscono i clienti 

e i cambiamenti di settore.  

La diversificazione correlata orientata ai concorrenti, non sembra essere, 

però, un tipo di diversificazione adatto alla realtà degli studi 

commercialisti, poiché come visto in precedenza, si tratta di un settore in 

cui le codificazioni, le norme di legge e gli standard sono molto rigorosi 

e non danno spazio alla competizione.  
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Risulterebbe, però, una valida strategia di diversificazione nel caso in cui 

ci fosse una rapida diffusione dei “supermarket professionali”, degli 

studi contabili all’interno dei quali il cliente può trovare delle soluzioni 

standard per i propri problemi e necessità. I servizi offerti subirebbero 

una forte spersonalizzazione e si avvierebbe un’agguerrita competizione 

di prezzo. Analizzare il comportamento dei concorrenti diventerebbe 

un’attività essenziale per anticipare le loro azioni e cercare di guadagnare 

e mantenere la maggior parte delle quote di mercato.  

Il Market Orientation, distinto tra orientamento al cliente e ai competitors, 

presenta numerosi svantaggi; infatti, secondo alcune ricerche empiriche, è stato 

dimostrato che l’orientamento al mercato aumenta solo moderatamente la spinta 

innovativa di un’organizzazione e può essere un ostacolo all'innovazione 

radicale, perché la volontà di soddisfare le specifiche richieste dei clienti 

potrebbe portare all’erogazione di servizi non del tutto innovativi, ma al 

contrario che risulterebbero essere solo un’imitazione di quelli esistenti 

(Massaro, Rossi, et al., 2015). 

In particolare, il legame tra il MO con orientamento al cliente, il MO con 

orientamento alla concorrenza e l’innovazione non è ancora definito in modo 

chiaro.  

Nonostante ciò alcuni ricercatori tra cui Wang e Chung (2013) hanno provato 

l’impatto positivo che l'orientamento al cliente ha sull'innovazione, dimostrando 

che gli studi con una maggiore focalizzazione sul cliente tendono a essere più 

proattivi nella soddisfazione dei loro bisogni. Un risultato confermato anche da 

Appiah-Adu e Singh (1998).  

Al contrario, l'orientamento della concorrenza ha un effetto negativo sullo 

sviluppo di nuovi prodotti o servizi perché limita la capacità dell'azienda di 

creare una propria identità innovativa, in quanto risulta troppo focalizzata sullo 

studio dei comportamenti dei concorrenti (Massaro, Rossi, et al., 2015). 
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La diversificazione conglomerale. 

L’ultimo tipo di diversificazione è quello conglomerale. Esso consiste nell’entrata 

degli studi in aree completamente nuove, mettendo alla prova le proprie tecnologie 

e sviluppandone di nuove. Si tratta della strategia caratterizzata dal maggior tasso 

di rischio, ma in caso positivo è la strategia che garantisce i risultati migliori. 

Un tipo di diversificazione conglomerale che consentirebbe agli studi personali e 

strutturati di aumentare le proprie performance potrebbe essere attuata attraverso la 

combinazione di prodotti tangibili con i servizi.  

Questo modificherebbe il business model agendo sui servizi offerti, i processi 

interni, la proposta di valore e introdurrebbe la figura dei fornitori (Figura 17). 

 

Figura 17 

  

PRODOTTI 

A ogni servizio intangibile sarebbe associato uno tangibile grazie alla codifica delle 

risorse possedute. Una vera e propria innovazione, poiché gli studi professionali 

non si sono mai interessati nell’offerta di prodotti fisici e, nonostante qualche limite 

iniziale causato dall’ingresso in un nuovo mercato, questa scelta potrebbe portare a 

notevoli benefici, sia in termini economici sia di vantaggio competitivo.  

A questo proposito, un valido esempio è rappresentato dal Management Consulting 

Group, una società di consulenza che ha sviluppato Ascertain ®, un software utile 

per la valutazione delle entrate e per la gestione dei processi.  
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Tale programma analizza, monitora e collega i dati provenienti da diverse fonti e 

reti interne a un’azienda attraverso sistemi di supporto operativi e aziendali. Questa 

società è riuscita ad associare un software ai servizi di consulenza e contabilità 

solitamente offerti, grazie alla codifica delle proprie risorse e conoscenze. Il 

modello di business di questa società non si è modificato solo nella voce 

prodotti/servizi offerti e processi interni, ma anche nella proposta di valore. 

Quest’ultima, infatti, non consiste più nella semplice erogazione di servizi di 

consulenza, ma è orientata alla massimizzazione dei ricavi ottenuti attraverso la 

vendita delle licenze software (Castaldi & Giarratana, 2018). 

 

PROCESSI INTERNI & RISORSE DISTINTIVE 

Attraverso la diversificazione conglomerale si modificherebbero anche i processi 

interni e le risorse distintive, poiché potrebbero emergere nuovi standard, codici e 

ordinamenti volti ad assottigliare le differenze tra gli studi, infatti, attraverso la 

proposta di un prodotto tangibile, le regole tacite che prima distinguevano gli studi, 

diventerebbero codificate e conosciute.  

Inoltre, con la necessità di offrire un prodotto tangibile, emergono nuovi processi 

volti alla creazione del prodotto, ad esempio potrebbe emergere la necessità di 

creare un’area di ricerca e sviluppo oppure un’area dedicata alla creazione del 

prodotto.  

Nel caso del Management Consulting Group, uno dei nuovi processi interni è 

quello dell’elaborazione dei dati. 

 

FORNITORI 

Con questo tipo di diversificazione, inoltre, si configurerebbe una nuova voce del 

BM, i fornitori. Infatti, gli studi potrebbero avviare delle relazioni con i fornitori di 

prodotti tangibili per ottenere i prodotti da poter abbinare ai servizi 
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quotidianamente offerti. 

Potrebbero nascere, anche, delle relazioni professionali con soggetti volti 

all’istruzione e alla formazione del personale degli studi contabili per renderli in 

grado di affrontare il cambiamento e far conoscere nel dettaglio le caratteristiche 

specifiche del prodotto offerto. 

 

PROPOSTA DI VALORE 

La proposta di valore, come anticipato dall’esempio riportato, non si 

identificherebbe più nell’offerta di servizi standard, nel caso degli studi personali, o 

nell’offerta di servizi innovativi, per gli studi strutturati, ma consisterebbe nella 

proposta di un servizio associato a un prodotto tangibile, orientando i dottori 

commercialisti alla massimizzazione dei ricavi. Gli studi si identificherebbero 

sempre più in un’impresa orientata alla massimizzazione del profitto, 

allontanandosi dalla figura di puri consulenti e professionisti. 

La diversificazione conglomerale, però, non sembra essere una valida risposta al 

cambiamento nel lungo periodo, in quanto, con il tempo, la replicazione delle 

conoscenze e la codificazione delle risorse possedute porterebbero alla creazione di 

un nuovo mercato, spersonalizzato, standardizzato e senza le risorse strategiche che 

da sempre hanno definito la proposta di valore degli studi commercialisti. Infatti, il 

settore della contabilità e della consulenza si è sempre identificato come un settore 

con un alto livello di professionalità e ricco di asimmetrie informative. Con 

l’introduzione nel mercato di prodotti tangibili, le competenze tacite non sarebbero 

più identificate come delle caratteristiche peculiari e diventerebbero, di 

conseguenza, delle competenze standardizzate e condivise tra tutti i professionisti 

(Castaldi & Giarratana, 2018). 

La diversificazione, in tutte le sue varianti, non sembra essere una strada di 

innovazione facilmente percorribile dagli studi commercialisti però, come tutti gli 

strumenti, potrebbe condurre a un cambiamento profittevole se viene gestita in 
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maniera coerente con il settore. Per sfruttare al meglio le potenzialità di questo 

mezzo, i commercialisti dovrebbero cercare di migliorare la conoscenza e le risorse 

distintive possedute e per ogni nicchia di cliente cercare di proporre un servizio 

innovativo (Castaldi & Giarratana, 2018). 

 

2.2 – LA CO – CREAZIONE DI VALORE CON IL CLIENTE. 

Una seconda sfida strategica che gli studi commercialisti potrebbero trovarsi ad 

affrontare è la co – creazione di valore con il cliente, che può essere identificata anche 

con il MO orientato al cliente.  

L'asimmetria informativa del settore potrebbe essere un ostacolo all’innovazione e alla 

condivisione delle informazioni tra le parti e, per questo motivo, gli studi contabili 

dovrebbero cercare di eliminare la disinformazione coinvolgendo i clienti nel processo 

di creazione di valore e assicurare loro un servizio creativo e professionale (Ross, 2016; 

Vargo, Maglio, & Akaka, 2008). 

Nonostante la ricerca in quest’ambito sia scarsa, è cruciale per i commercialisti 

sviluppare delle capacità di co - creazione di valore tra dipendenti e clienti. (Leticia 

Santos‐Vijande, González‐Mieres, & Ángel López‐Sánchez, 2013). 

In particolare l’inserimento della co – creazione all’interno degli studi commercialisti, 

sia strutturati sia personali, potrebbe contribuire a innovare il loro BM su più livelli. 

Tale impatto è rappresentato alla Figura 18. I building blocks che si modificherebbero 

sono: servizi, i processi esterni, interni, risorse, società e proposta di valore. 
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Figura 18 

 

2.1 - CLIENTI 

La co – creazione di valore non ha un impatto decisivo nel modificare i clienti degli 

studi strutturati e personali. È importante tenere presente, però, che non sarebbe più 

cruciale la dimensione dei clienti per definire il posizionamento di un commercialista 

all’interno del settore.  

La caratteristica distintiva della co – creazione di valore consisterebbe nel fatto che il 

cliente cambia ruolo. Egli diventerebbe un partecipante attivo nella definizione e nella 

creazione di valore, mentre prima erano dei destinatari passivi del servizio. Il 

commercialista non dovrebbe solo comprendere e soddisfare i bisogni del cliente, ma 

dovrebbe coinvolgerlo (Kantanen, 2017; Petri & Jacob, 2016). 

 

2.2 - PRODOTTI 

Introducendo la customer experience negli studi commercialisti i servizi contabili 

obbligatori e accessori standardizzati scomparirebbero poiché i consulenti si 

concentrerebbero nella co - creazione del servizio. 

Uno dei primi cambiamenti potrebbe riguardare le modalità di interazione con i propri 

clienti durante le fasi di erogazione del servizio. Potrebbero essere introdotti sondaggi, 

discussioni, approfondimenti e interviste con l’obiettivo di comprendere le esigenze dei 

clienti e le opportunità di innovazione offerte dal mercato. Con l’intensificarsi del 
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rapporto collaborativo acquisterebbero importanza, nella creazione di valore, gli 

elementi esperienziali, prima ignorati. Il servizio si arricchirebbe anche dell’esperienza 

e del grado di soddisfazione del cliente (Petri & Jacob, 2016). 

Nello specifico, il processo di co - creazione di valore potrebbe costituirsi in un 

processo interattivo di risoluzione dei problemi includendo la diagnosi dei bisogni, la 

progettazione e la produzione di soluzioni, l'organizzazione del processo e delle risorse, 

la gestione dei conflitti di valore e l'implementazione della soluzione. Il cliente 

influenzando il processo di creazione del servizio contribuirebbe ad aumentare il valore 

incorporato nello stesso. La co – creazione di valore contribuirebbe quindi alla 

creazione di valore a lungo termine, migliorando le prestazioni dei professionisti 

(Kantanen, 2017). 

Il successo di un commercialista non dipenderebbe solo dalla professionalità, dalla 

tempestività e dalla fiducia, ma anche dalle relazioni organizzative e personali che 

riuscirebbe ad instaurare con i clienti (Lombardo & Cabiddu, 2017). 

 

2.3 - PROCESSI INTERNI 

I processi interni caratteristici del settore rimarrebbero inalterati e recenti ricerche 

hanno confermato che grazie all’introduzione della co – creazione negli studi strutturati 

e personali il processo organizzativo interno migliorerebbe (Leticia Santos‐Vijande et 

al., 2013). In particolare ai tradizionali processi interni si aggiungerebbero: 

- Comunicazione diretta: i commercialisti dovrebbero collaborare con i 

propri clienti in maniera costante e diretta. Infatti, per attuare un’adeguata 

progettazione e fornitura di servizi, la customer experience richiederebbe 

un'intensa relazione tra fornitori e clienti contraddistinta da comunicazioni 

continue tali da aumentare il grado di adattamento del nuovo servizio alle 

esigenze del cliente e creare, così, valore aggiunto.  

- Risparmio monetario e non. 
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2.4 - PROCESSI ESTERNI 

I tradizionali strumenti di comunicazione adottati non sarebbero più efficaci. Gli studi 

commercialisti strutturati e personali dovrebbero quindi sviluppare il marketing 

esperienziale. Con la co – creazione di valore diventerebbe importante considerare le 

emozioni dei clienti in quanto diventerebbe un criterio di scelta determinante la loro 

esperienza. Questo porterebbe i commercialisti ad identificarsi in “fornitori di 

emozioni”.  

Il marketing esperienziale si basa sulle esperienze di “consumo” piuttosto che sul valore 

del servizio offerto. Negli ultimi anni, la tendenza del consumatore è stata di una 

continua ricerca di emozioni e sensazioni da vivere attraverso i prodotti e i servizi. 

Proprio per questo motivo, famosissime aziende manifatturiere si sono adoperate per 

vendere emozioni unitamente ai loro prodotti. Delle famosissime aziende produttrici di 

scarpe da ginnastica si preoccupano di trasmettere la cultura dello sport e del benessere 

che deriva dall’esercizio fisico: le scarpe non sono intese come prodotto ma diventano il 

mezzo attraverso cui comunicare un messaggio culturale. Infatti, il consumatore non è 

razionale nelle scelte d’acquisto perché è spinto anche da condizioni emotive. Egli non 

è più interessato solo alla massimizzazione dell’utilità del prodotto o del servizio 

acquistato, ma anche alle esperienze che riesce a vivere durante il processo di acquisto, 

e queste ultime lo devono coinvolgere e rendere protagonista della scelta (Snyder & 

Lee-Partridge, 2013).  

È più facile applicare il marketing esperienziale all’interno delle aziende che offrono 

prodotti tangibili, mentre per chi eroga servizi, tra cui i commercialisti, questa può 

essere una vera e propria sfida. Non è semplice coinvolgere il cliente, facendolo 

diventare una sorta di “consumAttore”, ma potrebbe rilevarsi uno strumento molto utile. 

Tale scelta di marketing, infatti è sostenuta da molti studiosi e ricercatori, ad esempio, 

secondo B. Joseph Pine e James H. Gilmore (“The Experience Economy”, 1999), 

l’esperienza è la nuova tipologia di offerta che deve essere unita sia ai beni tangibili sia 

alle attività intangibili, poiché, in questo modo, è possibile creare delle connessioni con 

il cliente (Haas, Snehota, & Corsaro, 2012).   

Per riuscire a creare un processo di marketing esperienziale efficiente, possono essere 
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utili le classificazioni di esperienza che sono state proposte in diverse pubblicazioni. 

Una prima classificazione distingue le esperienze in quattro diverse tipologie (Snyder & 

Lee-Partridge, 2013):  

1. Esperienza d’intrattenimento: quando gli individui assorbono 

passivamente quello che accade all’esterno utilizzando i sensi (ad esempio 

ascoltare la musica).  

2. Esperienza educativa: l’individuo interagisce attivamente con l’ambiente 

esterno sia con il corpo sia con la mente.  

3. Esperienza estetica: l’individuo si immerge fisicamente in un evento ma 

resta passivo (ad esempio quando si visita una galleria d’arte).  

4. Esperienza di evasione: l’individuo è totalmente immerso nell’esperienza 

e partecipa in maniera attiva.  

Grazie a questa distinzione è possibile identificare la tipologia di esperienza che lo 

studio vuole proporre ai propri clienti e orientare la propria offerta nella maniera più 

adeguata. Nel caso degli studi commercialisti i clienti potrebbero essere immersi in 

un’esperienza educativa, tale da permettere loro di apprendere le attività contabili 

pratiche che possono essere svolte in completa autonomia (Davison & Warren, 2009; 

Maroun & Solomon, 2014; Parker & Warren, 2017).  

Un’altra importante distinzione è quella data da Bernd H. Schmitt, che classifica le 

esperienze in cinque moduli strategici esperienziali (SEM, cioè Strategic Experiential 

Module):  

1. Sense (senso): l’esperienza che coinvolge i sensi. 

2. Feel (sentiment): l’esperienza che coinvolge sentimenti ed emozioni. 

3. Think (pensiero): l’esperienza cognitiva.  

4. Act (azione): le esperienze che coinvolgono la fisicità.  

5. Relate (relazione): le esperienze che derivano dalle interazioni e dalel 
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relazioni con gli altri.  

Per riuscire ad applicare il marketing esperienziale secondo la visione di Bernd H. 

Schmitt, il commercialista dovrebbe, in primo luogo, attirare l’attenzione dei clienti 

tramite esperienze sensoriali; in seguito dovrebbe stimolare o ricreare gli stati d’animo 

e i sentimenti provati nello studio; dovrebbe stimolare le capacità di problem solving 

dei clienti e, infine, mettere in relazione l’individuo con le altre culture.  

Il professionista, inoltre, per riuscire ad associare un’esperienza al servizio offerto 

dovrebbe conoscere i bisogni reali dei clienti. Nella Figura 19 è rappresentata la 

piramide dei bisogni che permette di comprendere le diverse richieste di un cliente e la 

difficoltà di soddisfazione delle stesse. Alla base ci sono i bisogni fisiologici, quelli più 

semplici che spesso il cliente è in grado di soddisfare autonomamente. Scalando la 

piramide verso il vertice si incontrano richieste sempre più complesse, che 

rappresentano la necessità dei clienti di appartenere a un contesto sicuro.  

 

 

Figura 19 

 

Nel caso degli studi commercialisti, il loro obiettivo dovrebbe essere quello di 

coinvolgere i clienti nel processo di co – creazione di valore per soddisfare i loro 
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bisogni di stima, conoscenza e comprensione. Infatti, coinvolgendo i clienti nella 

creazione del servizio, questi si sentirebbero apprezzati e potrebbero vivere 

un’esperienza diversa e rilevante.  

 

2.5 – RISORSE 

Con l’introduzione della customer experience nel business model canvas degli studi, 

anche le risorse distintive si modificherebbero. Le risorse sarebbero così distinte: 

- Qualità dei servizi offerti;  

- Conoscenza tecnica; 

- Soddisfazione dei clienti; 

- Migliore adattamento alle condizioni mutevoli del mercato: le innovazioni 

amministrative e tecniche consentono un migliore e più veloce adattamento alle 

condizioni mutevoli del mercato, aumentando il valore dei servizi offerti e il 

grado di soddisfazione dei clienti (Leticia Santos‐Vijande et al., 2013). 

- Ambiente creativo. 

 

2.6 - PROPOSTA DI VALORE 

La co – creazione consiste nel beneficio che si ottiene integrando le risorse, le attività, 

la capacità dei professionisti e dei clienti, per creare un rapporto di collaborazione 

equilibrato, con l’obiettivo di erogare non solo un servizio, ma un’esperienza 

(Kantanen, 2017; Petri & Jacob, 2016).  

Il commercialista non si identificherebbe più come un consulente estraneo all’attività 

dei clienti, ma diventerebbe un supporto necessario per la soddisfazione dei loro bisogni 

(Petri & Jacob, 2016). 
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La collaborazione che si creerebbe faciliterebbe l’accesso ai servizi e stimolerebbe la 

creazione di valore potenziale, con l’obiettivo di raggiungere il miglior compromesso 

possibile tra il valore richiesto dal cliente e i sacrifici per ottenerlo.  

Diversamente da quanto accadeva in precedenza, il commercialista potrebbe 

concentrarsi sul cliente. Senza la customer experience l’obiettivo principale era 

l’erogazione di un servizio standard o innovativo, secondo la tipologia dello studio in 

esame, con la sua introduzione l’obiettivo dei professionisti potrebbe diventare quello 

di comprendere le esigenze dei propri clienti, creando una collaborazione costruttiva 

con loro. Quest’ultima modificherebbe anche il modo di comunicazione con i clienti 

stessi: la nuova proposta di valore può diventare lo strumento attraverso il quale i 

consulenti invitano i clienti a valutare le loro offerte e avviare un processo di co – 

creazione di valore (Leticia Santos‐Vijande et al., 2013). 

Nonostante gli aspetti positivi sopra evidenziati, la ricerca ha rilevato che potrebbero 

esserci numerosi ostacoli alla co – creazione di valore con i clienti. Infatti questo 

processo potrebbe generare un’insoddisfazione dei clienti a causa di una mancanza di 

apprezzamento culturale nei loro confronti da parte dei professionisti. Infatti, secondo 

molti commercialisti le idee dei clienti sono molto originali, ma spesso poco realizzabili 

a causa della loro inesperienza e della loro spropositata creatività (Leticia Santos‐

Vijande et al., 2013).  

Un altro ostacolo potrebbe essere che gli studi contabili non dispongono di tutti i mezzi 

necessari per attuare un processo di co – creazione del valore e, quindi, le innovazioni 

attuate comporterebbero solo un aumento dei costi, ma non della redditività (Leticia 

Santos‐Vijande et al., 2013).  

 

In conclusione, la strategia è una sfida organizzativa importante per gli studi contabili ed è 

fondamentale considerare nel processo di cambiamento strategico il capitale umano, in 

quanto, essendo una delle fonti primarie di redditività dei commercialisti, deve essere 

sviluppato unitamente ad altri fattori. Secondo Edvinsson e Kivikas le risorse, le aspirazioni, 

gli obiettivi, le opportunità e il capitale umano si influenzano reciprocamente ed è molto 
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importante cercare di comprendere come questi elementi si condizionano per riuscire a 

individuare le aree critiche nelle quali intervenire.  

Alla luce di ciò, una strategia di diversificazione o di co – creazione di valore di successo 

dovrebbe permettere di identificare nuove attività che richiedono l’impiego di risorse già 

possedute, ma ancora non sfruttate in maniera efficiente.  

 

3 – La sfida imprenditoriale. 

Un’altra sfida che i commercialisti devono affrontare è la tendenza a non ragionare in ottica 

imprenditoriale. 

Essi grazie alla legislazione italiana sono una categoria distinta dagli imprenditori. Infatti, il 

codice civile all’articolo 2083 recita “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo 

[1647, 2139, 2221], gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività 

professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della 

famiglia [1330, 1368, 2202, 2214, 2221; art. 45 Cost.]”  specificando così che la libera 

professione non è considerata un’attività di impresa. 

Agli studi commercialisti intellettuali si applicano le disposizioni del Titolo II solo se 

l’attività professionale è inserita in un’organizzazione più complessa, qualificabile come 

impresa.  

Tali agevolazioni hanno permesso ai liberi professionisti di creare un settore protetto e di 

consolidare nel tempo una “deal size”, cioè una dimensione accordata tra i membri della 

professione per evitare la concorrenza, che solitamente anima i mercati. Inoltre, grazie alle 

barriere all’ingresso imposte, sono stati esclusi dall’esercizio della professione i 

commercialisti incompetenti, rafforzando, così, la reputazione, la professionalità e la 

credibilità della professione stessa (Baldvinsdottir et al., 2009; Matthews & Matthews, 

2017; Parker & Warren, 2017; Thurston & Singh, 2010). 

Per questo motivo i commercialisti non si sono mai identificati nella figura di imprenditori e 
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Larson (1977) sostiene che l’istituzione di un monopolio all’interno del settore contabile era 

necessario per controllare l’accesso al mercato e per garantire un certo grado di 

professionalità. Inoltre, secondo Lee (1995), il monopolio professionale consente di 

concedere diritti esclusivi di servizio solo ai professionisti certificati e garantire, quindi, una 

certa affidabilità ai membri della professione stessa. Anche la legislazione italiana ha sentito 

l’esigenza di limitare l'ingresso nel settore, determinando, appunto, il tipo e la durata del 

periodo di formazione e imponendo codici e standard per operare (Davison & Warren, 

2009; Matthews & Matthews, 2017). 

A causa delle forze di cambiamento in atto, però, sembra che per i commercialisti stia 

diventando importante cercare di proporre delle soluzioni imprenditoriali diverse e uniche: 

non dovrebbero limitarsi a offrire servizi di contabilità “pura”, ma dovrebbero diventare una 

sorta di professionisti della conoscenza, ampliando le proprie soft skills, le proprie 

competenze tecniche e la propria esperienza lavorativa (Baldvinsdottir et al., 2009; Cafulli, 

n.d.). 

Come già ampiamente discusso in precedenza, la sfida innovativa che questi studi devono 

affrontare è molto diversa e più complicata rispetto a quella affrontata da un’impresa basata 

sull’offerta di beni tangibili. Questa difficoltà è dovuta principalmente alla mancanza di 

un’area dedicata all’innovazione. I contabili per favorire l’innovazione dovrebbero 

riformulare la propria cultura e i propri valori, cercando di trovare un equilibrio tra 

l’orientamento al mercato, i codici e le regole professionali imposte dalla legge italiana e dal 

settore, cercando di capire fino a che punto è possibile innovare per non perdere le proprie 

caratteristiche essenziali e distintive (Parker & Warren, 2017; C. F. Picard, 2016; Ross, 

2016). 

A questo proposito la ricerca, grazie alle analisi delle aziende manifatturiere, ha cercato di 

definire come l’innovazione può essere efficace e sostenibile all’interno degli studi 

professionali e ha definito che, per essere tale, è importante consolidare un sistema ben 

integrato. Un sistema favorevole allo sviluppo dell’innovazione, secondo la ricerca, 

dovrebbe comprendere sette aree chiave (Ross, 2016):  

1. Una forte leadership del top manager (in questo caso il dottore 

commercialista). 
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2. Una strategia chiara che definisca quali sono le priorità per favorire 

l’innovazione. 

3. Un processo strutturato per selezionare, sviluppare e implementare le idee 

migliori. 

4. Un clima lavorativo disteso e un sistema culturale che supporti e promuova 

comportamenti innovativi. 

5. La disponibilità di risorse (capitale umano, tempo, metodi e denaro). 

6. Efficaci ed efficienti collegamenti esterni che contribuiscano alla creazione di 

un ambiente innovativo. 

7. Un apprendimento continuo e costante. 

I professionisti, quindi, adottando e sviluppando un sistema con le caratteristiche sopra 

elencate riuscirebbero ad ottenere delle innovazioni sostenibili offrendo non solo nuovi 

servizi, ma definendo, anche, dei processi più efficienti che consentirebbero loro di 

migliorare e modificare i modelli di business attuali (Ross, 2016). Questo contribuirebbe a 

modificare l’identità professionale dei commercialisti, avvicinandoli alla figura di 

imprenditori orientati al mercato e all’innovazione.  

Non è un’idea totalmente distante dalla realtà poiché il diritto comunitario, diversamente da 

quello italiano, ha adottato una nozione di impresa più ampia che comprende anche 

l’esercizio delle libere professioni. 

Anche la legge italiana potrebbe essere quindi variata per contribuire all’innovazione del 

settore degli studi commercialisti. In questo modo essi sarebbero formalmente, e non solo 

sostanzialmente, omologati agli imprenditori e potrebbero essere più propensi ad adattarsi ai 

cambiamenti proposti dal sistema economico. 

Con la configurazione di una nuova identità professionale, il BM degli studi strutturati e 

personali si modificherebbe nelle risorse distintive e nei processi interni (Figura 20). 
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Figura 20 

  

 

PROCESSI INTERNI 

Adottando un’ottica imprenditoriale, i codici di condotta e gli standard elevati e 

rigorosi caratteristici della professione si trasformerebbero in regole di settore e 

certificazioni. Ogni commercialista, come un imprenditore, dovrebbe certificare il 

possesso di determinate caratteristiche proprie e dello staff, in quanto queste non si 

riterrebbero più possedute solo per la loro iscrizione all’albo.  

Inoltre, anche le normative di legge dovrebbero essere modificate e uniformarsi a 

quelle europee che considerano i professionisti come imprenditori e per questo sono 

assoggettati alle stesse regole delle imprese. 

 

RISORSE 

In questo caso si modificherebbe il rapporto di fiducia con il cliente. A causa della 

riforma delle normative e dei codici imposti dal settore non ci sarebbe più la fiducia 

“istituzionale” che da sempre caratterizzava il settore. Essi non sarebbero più 

soggetti allo stesso codice di comportamento e agli stessi obblighi di legge, ma 

diventerebbero liberi di agire secondo regole e codici interni allo studio e il cliente 

dovrebbe basare il proprio criterio di scelta sulle esperienze precedenti. 
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Grazie a recenti ricerche e studi sul tema è possibile individuare, nello specifico, due 

possibili modifiche del modello di business con l’obiettivo di avvicinare il commercialista 

alla figura di imprenditore. Le modifiche consistono nel (Cafulli, n.d.): 

- Sviluppare maggiori capacità interpersonali e approfondire le relazioni con i 

clienti; 

- Specializzarsi in uno specifico settore e gestire la contabilità dei clienti 

facenti parte il settore prescelto; 

Ciascuna di queste proposte di cambiamento modifica gli attuali business model degli studi 

strutturati e personali in questo modo: 

  

1. Sviluppare maggiori capacità interpersonali e approfondire le 

relazioni con i clienti. 

 

 

Figura 21 

 

Mantenendo invariati i prodotti offerti, i clienti e i processi esterni, con un 

maggiore sviluppo delle capacità interpersonali e delle relazioni con i clienti, si 

modificherebbero le risorse distintive, i processi interni e la proposta di valore. 
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Quest’ultima, in particolare, sarebbe più orientata al cliente piuttosto che al 

servizio offerto (Figura 21).  

 

PROCESSI INTERNI & RISORSE 

I codici di condotta e gli standard elevati e rigorosi, caratteristici della 

professione, si trasformerebbero in regole di settore e certificazioni. Le 

normative di legge si uniformerebbero a quelle europee e non ci sarebbe più la 

fiducia “istituzionale”, da sempre una certezza del settore. 

 

PROPOSTA DI VALORE 

Al momento gli studi strutturati sono orientati nell’offerta di servizi di 

carattere innovativo e non standardizzabili, mentre l’offerta degli studi 

personali consiste in un ampio ventaglio di servizi standardizzabili a un prezzo 

competitivo. Attraverso lo sviluppo di una profonda relazione con il cliente, 

invece, l’attenzione di entrambi gli studi si sposterebbe nel cercare di 

soddisfare le richieste del singolo cliente, ponendolo al centro del processo 

produttivo e ascoltando ogni sua particolare esigenza. Il servizio sarebbe 

confezionato su misura per il cliente stesso, non tenendo più conto delle 

normative, dei codici e degli standard e avvicinando la figura del 

commercialista a quella di un imprenditore su commessa.  

 

2. Specializzarsi in uno specifico settore e gestire la contabilità dei 

clienti facenti parte il settore prescelto.  

Questo è un processo di innovazione attuabile dagli studi localizzati nelle 

grandi città o in posti con forti concentrazioni di settore. In questo caso, 

laddove esista un mercato favorevole, i professionisti possono seguire i clienti 
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di una specifica area (l’industria della musica, fondazioni, associazioni 

sportive, aziende speciali). 

 

Figura 22 

   

In questo caso, mantenendo invariati i prodotti offerti, i processi esterni e la 

proposta di valore, i building blocks che si modificherebbero sono: i processi 

interni, le risorse distintive e i clienti (Figura 22).  

 

PROCESSI INTERNI & RISORSE 

I codici di condotta e gli standard elevati e rigorosi, caratteristici della 

professione, si trasformerebbero in regole di settore e certificazioni. Le 

normative di legge si uniformerebbero a quelle europee e non ci sarebbe più la 

fiducia “istituzionale”, da sempre una certezza del settore. 

 

CLIENTI 

In questo caso gli studi non sarebbero più distinti in studi che si occupano di 

imprese di elevate dimensioni e studi che si occupano solo di imprese di 

dimensioni minori e di provenienza locale: ogni studio contabile si 

occuperebbe di tutte le aziende facenti parte del settore, di grandi e di piccole 

dimensioni, locali e non, con obiettivo principale quello di massimizzare i 
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ricavi. 

 

In conclusione, a causa delle regole, dei codici e della normativa italiana gli studi 

commercialisti, sia strutturati sia personali, non hanno mai sviluppato la propria attività e le 

proprie idee in un’ottica imprenditoriale portando, nel lungo periodo, difficoltà di 

adattamento ai cambiamenti del mercato. Per essere più propensi all’innovazione 

dovrebbero eliminare le barriere artificiali all’ingresso del settore e prendere le decisioni 

adottando un’ottica imprenditoriale e quindi più orientata alla massimizzazione del profitto. 

 

4 - Problemi relativi alle risorse reperibili e che hanno a disposizione. 

La terza sfida che i dottori commercialisti devono affrontare è relativa alle risorse a 

disposizione e quelle reperibili. 

I commercialisti, come è stato già ampiamente discusso nei capitoli precedenti, sono 

caratterizzati da professionalità e reputazione e due dei loro punti di forza sono la 

conoscenza tecnica e l’esperienza (Hamilton, 2013).  

Il settore, però, è regolato da rigidi codici e le barriere all’ingresso hanno generato una 

conoscenza e un’educazione professionale standardizzata (Larson, 1977).  

I professionisti avevano bisogno di protezione da parte dello stato e per ottenerla si sono 

adeguati a dei sistemi di educazione gestiti attraverso un monopolio statale. In questo modo, 

non ci sono rivali ma i centri di istruzione sono omologati tra loro.  

Tale caratteristica nel corso del tempo ha danneggiato il settore poiché il ventaglio di servizi 

offerti è comune tra gli studi e non ci sono peculiarità che guidino i clienti nella scelta di 

uno studio commercialista piuttosto di un altro (Massaro, Rossi, et al., 2015; Matthews & 

Matthews, 2017).  
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Il capitale umano, comprendendo sia i dottori commercialisti sia i ragionieri, sviluppa le 

conoscenze tecniche necessarie allo svolgimento del proprio lavoro durante un periodo di 

formazione scolastico che, mentre per i ragionieri si ferma alla scuola superiore, per i dottori 

commercialisti prosegue all’università, con la successiva iscrizione all’albo dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili. Inoltre, il periodo di formazione prosegue con un 

periodo di tirocinio che, per i dottori commercialisti, deve essere almeno di 18 mesi e deve 

essere autorizzato dall’Ordine dei commercialisti, i vigili della professione (Hamilton, 

2013). 

Il tirocinio è fondamentale per coloro che intendono esercitare la professione contabile 

poiché consente, a diversi livelli, di formare ed esplorare l’identità professionale di ogni 

soggetto. Ogni futuro commercialista, durante questo periodo, può apprendere nuovi metodi 

di lavoro, comprendere quali sono le proprie attitudini e i propri interessi ed entrare a far 

parte di una comunità lavorativa con la quale confrontarsi. I giovani tirocinanti solo 

mettendosi all’opera e iniziando a lavorare possono riuscire ad ottenere l’esperienza 

necessaria per completare la loro formazione (Hamilton, 2013). 

Proprio per l’importanza professionale che assume, il tirocinio è un periodo alquanto 

delicato poiché, oltre a favorire l’inserimento all’interno di un ambiente lavorativo, consente 

ai giovani aspiranti commercialisti di acquisire un’identità professionale che li 

accompagnerà in tutto l’arco della loro vita lavorativa. Per questo motivo non deve essere 

orientato ad apprendere conoscenza tecnica ma deve essere orientato a comprendere i 

comportamenti migliori da adottare in ogni situazione che si potrebbe presentare, in futuro, 

durante lo svolgimento del proprio lavoro (Hamilton, 2013; Massaro, Rossi, et al., 2015). 

Investendo maggiormente nel processo di formazione “on the job”, gli studi commercialisti 

possono individuare nuove risorse umane con caratteristiche particolari che consentano loro 

di diversificare la propria offerta e non omologarsi agli altri studi. Infatti, tutti gli studenti, 

una volta terminato il percorso di studi, possiedono le stesse qualifiche: hanno sostenuto gli 

stessi esami, spesso con gli stessi professori. Le loro caratteristiche distintive possono 

emergere solo durante un periodo di tirocinio, nel quale devono essere messi alla prova, 

stimolati e guidati (Maroun & Solomon, 2014; Secundo, Massaro, Dumay, & Bagnoli, 

2018).  
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Per questo è importante partire dalle proprie risorse umane e, soprattutto dai neo laureati, 

per iniziare il processo di innovazione e bisogna offrire loro tutto il supporto necessario per 

completare il percorso di formazione professionale senza soffocare le loro abilità distintive e 

senza oscurare la loro personalità e creatività che, al contrario, deve essere stimolata per far 

emergere le loro peculiarità e favorire la creatività e la diffusione di idee (Bolisani, Paiola, 

& Scarso, 2013; Hamilton, 2013). 

Il capitale intellettuale è una delle risorse principali degli studi e solo stimolandolo è 

possibile raggiungere i massimi livelli di innovazione organizzativa e tecnologica, 

fondamentale per la sopravvivenza di uno studio professionale.  

A questo proposito, molti commercialisti hanno avviato delle collaborazione con alcune 

Università italiane per riprogettare i corsi di laurea, la pratica professionale e i corsi 

organizzati dagli Ordini professionali. La volontà è quella di dare la possibilità agli studenti 

di poter acquisire maggiori competenze specialistiche in tema di innovazione strategica da 

applicare nell’ambiente lavorativo (Bagnoli & Biloslavo, 2012; G. E. Jones & Abraham, 

2008; Secundo et al., 2018). 

Un metodo per sviluppare e favorire l’innovazione potrebbe essere l’uso dell’Emotional 

Intelligence (EI), una pratica resa popolare da Goleman che consiste nel percepire, valutare 

ed esprimere le emozioni e utilizzarle, poi, per motivare se stessi e gli altri. L’uso delle 

emozioni nell’ambiente lavorativo consente di mettersi in gioco, di ottenere progressi a un 

ritmo molto più veloce e di sviluppare le competenze necessarie per l’innovazione. Spesso 

gli studenti non possiedono questa abilità di valutazione e comprensione invece è 

importante stimolarla in diversi modi, ad esempio (Chiucchi, 2013; G. E. Jones & Abraham, 

2008): 

- Facendo conoscere la professione durante il percorso di studi universitari, 

spiegando in modo chiaro e dettagliato com’è articolata la pratica contabile, 

qual è il ruolo del commercialista e in quale contesto è inserito; allineando, così, 

le aspettative degli studenti alle realtà professionali.  

- Cercando di dare la possibilità agli studenti di comprendere quali sono le 

competenze richieste dai professionisti contabili e dare loro la possibilità di 
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svilupparle. 

- Fornendo agli studenti una serie di esperienze durante il periodo di formazione 

contabile, ad esempio includendo degli insegnamenti o delle esperienze che 

consentano loro di affrontare alcune situazioni che potrebbero presentarsi una 

volta terminato il percorso universitario. 

L’Emotional Intelligence, però, è uno strumento ancora in fase di analisi e presenta una 

serie di controindicazioni: potrebbe creare pregiudizi e problemi di autostima all’interno 

dell’ambiente lavorativo. Nonostante questi problemi l’EI è un metodo che permetterebbe di 

sfruttare al massimo le abilità e le competenze di ciascuno studente, stimolandolo alla 

creatività e, quindi, potrebbe essere una valida soluzione al problema delle risorse 

omologate tra gli studi. In questo modo, potrebbero essere valutati i livelli di EI degli 

studenti prima di essere assunti in uno studio contabile, evidenziando i punti di forza e di 

debolezza di ogni soggetto e dando loro la possibilità di migliorare da subito le loro capacità 

lavorative (G. E. Jones & Abraham, 2008).   

Il problema concernente le risorse reperibili dagli studi commercialisti non si limita solo al 

capitale umano a disposizione ma si estende anche alle reti esterne che ogni studio è in 

grado di sviluppare.  

Infatti, le competenze interne sono limitate e dipendono sia dalle dimensioni dello studio 

stesso sia dalla qualità della conoscenza del personale assunto. Per questo motivo è 

importante sviluppare anche delle reti esterne di qualità che consentano ai commercialisti di 

reperire le risorse mancanti per sviluppare servizi accessori di consulenza. Esistono molte 

potenziali fonti di partnership esterne: con avvocati, revisori esterni, consulenti, fornitori di 

software, aziende IT, banche e compagnie assicurative. Queste collaborazioni devono essere 

selezionate per diventare parte integrante dello studio commercialista e renderlo in grado di 

offrire servizi di alta qualità (Doving & Gooderham, 2008).  

Un altro limite in tema di risorse è quello dei big data e dei social media. La maggior parte 

degli studi commercialisti non li considera come delle risorse e per questo non li sviluppa in 

maniera adeguata. 
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 I big data sono un asset di informazioni ad alto volume, alta velocità e alta varietà e sono 

utili per rafforzare il processo decisionale. La disponibilità di questi dati negli ultimi anni è 

in costante aumento grazie ai progressi nell’elaborazione dei dati, nello storage degli stessi e 

alla diffusione sempre più massiccia dei social media nella vita quotidiana (Arnaboldi, 

Busco, & Cuganesan, 2017; Earley, 2015).  

Nello caso specifico, con big data si intende una grande varietà di raccolte dati, che 

includono dati finanziari, non finanziari, logistici, ricavati dai sensori, e – mail, chiamate 

telefoniche, dai social media e dai blog e rappresentano una grande opportunità di 

investimento, sia per le pratiche contabili sia per la revisione. I dottori commercialisti 

potrebbero sfruttare questa opportunità in modo più efficacie di molte società che si 

occupano della raccolta dei dati ma che non sanno come utilizzare le informazioni ricavate 

(Earley, 2015).  

Per molto tempo l’analisi dei big data, chiamata anche data analysis (DA), è stata applicata 

solo nelle attività estranee alla contabilità, ad esempio nell’area marketing e, solo 

recentemente, sta cominciando a essere adottata anche in ambito contabile.  

Uno dei primi approcci è stato quello di usare la DA per raccogliere informazioni 

finanziarie per aiutare i clienti nelle loro decisioni. A questo proposito Deloitte, nel 2013, ha 

spiegato che la DA può aiutare le imprese a ridurre gli errori fiscali, a risparmiare sulle tasse 

e tagliare, anche, i costi amministrativi e Pwc, nel 2015, ha aggiunto che attraverso la DA le 

imprese possono analizzare le attività finanziarie e prendere decisioni volte a semplificare 

l’attività di controllo delle imposte di fine anno. L’utilizzo della DA nella contabilità e nella 

revisione comporta quattro benefici principali (Arnaboldi et al., 2017; Earley, 2015): 

1. I revisori possono testare un maggior numero di transazioni rispetto a ora; 

2. Gli studi registrerebbero un aumento della qualità nell’attività di revisione 

grazie alle maggiori informazioni ricavabili sui clienti; 

3. Gli studi registrerebbero un aumento della possibilità di rilevazione delle frodi; 

4. Gli studi avrebbero la possibilità di offrire nuovi servizi accessori in quanto i 

dati disponibili e ricavabili consentono di risolvere nuovi problemi. 
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Grazie ai dati finanziari raccolti i commercialisti, nel prossimo futuro, saranno in grado di 

esaminare il 100 % delle transazioni dei loro clienti e identificare in tempi più brevi 

eventuali anomalie nei dati, individuando immediatamente le transazioni fraudolente.  

Un altro vantaggio consiste nella raccolta di dati non finanziari al momento non ancora 

utilizzati. Questi dati potrebbero essere utili per sviluppare modelli a supporto delle 

decisioni di business oppure per valutare eventuali rischi che si potrebbero incontrare 

nell’applicazione delle strategie aziendali (Earley, 2015). 

Collegando il tema del capitale umano ai big data, le università potrebbero inserire dei corsi 

di data analysis per rendere i futuri commercialisti in grado di analizzare i dati raccolti, 

finanziari e non, riducendo così il divario esistente tra le competenze possedute dai soggetti 

e le competenze necessarie per la DA. A questo proposito, Pwc ha richiesto di inserire nel 

processo di formazione scolastica dei corsi di programmazione: ai prossimi neo assunti 

saranno richieste competenze informatiche, tra cui saper utilizzare programmi di 

visualizzazione dei dati e di programmazione di base. Ovviamente questi non dovranno 

essere confusi con gli attuali in quanto devono essere figure inserite all’interno del mondo 

contabile ma in grado di utilizzare i programmi di data analysis e in grado di comprendere le 

relazioni tra conti di bilancio e processi aziendali e analizzare i dati ricavati mediate la DA 

in ottica contabile (Earley, 2015). 

La DA non presenta solo vantaggi e punti di forza, infatti la ricerca ha dei dubbi riguardo la 

non affidabilità dei dati raccolti, le modalità di elaborazione dei dati, gli eventuali rischi che 

si potrebbero presentare utilizzando dati non affidabili e l’eventuale adattamento 

organizzativo dei metodi di analisi.  

Ad ogni modo anche i big data dovrebbero essere considerati dai professionisti come delle 

risorse chiave da sviluppare, poiché possono contribuire nell’offerta di un servizio distintivo 

e migliore (Arnaboldi et al., 2017). 

Ogni proposta di innovazione sopra citata modifica gli attuali business model degli studi 

strutturati e personali nelle voci risorse e prodotti offerti (Figura 23). 
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Figura 23 

 

RISORSE & SERVIZI 

Per migliorare le risorse disponibili di ogni studio si dovrebbero variare la 

conoscenza tecnica e la relazione con i professionisti esterni. 

Con innovazione del capitale umano si intende dare la possibilità agli studi di 

sviluppare nuove risorse distintive. Questo si ottiene assumendo studenti con diverse 

competenze e qualità distintive che possono essere sfruttate per la creazione di 

valore. Gli studi non devono sottovalutare il periodo di formazione degli studenti e il 

tirocinio, anzi, devono incentivarlo e fare in modo che, durante il loro periodo di 

formazione della loro identità professionale, gli studenti riescano a stimolare la 

creatività per sviluppare delle qualità che nessun altro all’interno dello staff 

possiede. Attraverso l’ampliamento delle soft skills il professionista potrebbe 

assumere non solo il ruolo di consulente ma anche di mentore e coach 

dell’imprenditore, entrando in empatia con lui (Bagnoli & Biloslavo, 2012). 

L’innovazione del modello di business a livello di risorse non si ottiene solo 

incentivando la formazione e il periodo di tirocinio dei neo laureati, ma anche 

attraverso l’inserimento dello studio in un network di alta qualità. Infatti, 

analizzando attentamente i partner esterni con i quali lo studio si troverebbe a dover 

collaborare (istituti di credito, eventuali altri professionisti ecc.), monitorando la 

qualità del servizio offerto e le timelines dei clienti si riuscirebbero a migliorare le 

competenze disponibili, sviluppandone di nuove e rafforzando la reputazione. Si 

potrebbe incorrere però nel rischio di perdere il controllo dei propri cliente, perché si 
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mantiene un focus costante sui rapporti di collaborazione (Bagnoli & Biloslavo, 

2012). 

Infine, l’introduzione dei big data e della DA all’interno della pratica contabile 

consentirebbe di modificare il modello di business sia dal punto di vista delle risorse 

distintive sia dei servizi offerti. 

I servizi offerti si modificherebbero, poiché attraverso la DA è possibile analizzare 

dati non finanziari che solitamente sarebbero esclusi dall’attività contabile, 

stimolando, in questo modo, i commercialisti all’erogazione di nuovi e innovativi 

servizi e modelli di supporto per le decisioni di business dei clienti. 

Le risorse distintive, invece, si modificherebbero poiché i neo assunti dovranno 

essere formati, prima di iniziare l’attività lavorativa, per utilizzare, nel modo più 

efficiente, i dati finanziari e non finanziari.  

 

In conclusione i big data, il capitale intellettuale e le relazioni con terze parti sono delle 

risorse chiave per gli studi contabili e per questo devono essere stimolate, condivise e 

sviluppate per creare valore e consentire agli studi commercialisti di distinguersi (Secundo 

et al., 2018). 

Gli studi commercialisti dovrebbero investire molto di più in risorse tecnologiche e in 

reputazione, in quanto, grazie a delle buone sinergie potrebbero contribuire alla riduzione 

dei costi di erogazione del servizio e all’aumento della differenziazione rispetto ai 

competitors. Camelo-Ordaz et al. (2004) affermano che l'investimento nella conoscenza e 

nelle capacità distintive dello studio consentono di intraprendere processi di espansione che 

consentono loro di sfruttare tutte le opportunità future (Massaro, Dumay, et al., 2015). 

Un aspetto importante al momento tralasciato potrebbe essere quello di avviare delle 

collaborazioni con le università e con il consiglio nazionale dei dottori commercialisti per la 

formazione dei giovani. È molto importante che i contabili investano nelle proprie risorse 

umane e, soprattutto nei neo laureati, e dovrebbero offrire loro il supporto necessario per 

completare il percorso di formazione senza soffocare le loro abilità distintive. Le 
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collaborazioni dovrebbero avere lo scopo di riprogettare i corsi di laurea, la pratica 

professionale e i corsi organizzati dagli Ordini professionali per dare la possibilità agli 

studenti di acquisire maggiori competenze specialistiche in tema di innovazione strategica. 

Inoltre, tali collaborazioni potrebbero favorire l’evoluzione della pratica professionale e un 

maggiore adattamento al cambiamento, poiché in questo modo potrebbero svincolarsi dalle 

routine del sistema (Bagnoli & Biloslavo, 2012; G. E. Jones & Abraham, 2008; Secundo et 

al., 2018). 
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CAPITOLO IV 

Il caso di approfondimento: Studio Passazi. 

 

Sommario: 1 – Premessa. - 2 – Risultati emersi. - 2.1 – Confronto tra i business model 

canvas degli studi strutturati, personali e Studio Passazi. - 2.2 – Le sfide strategiche, 

imprenditoriali e relative alle risorse percepite dallo Studio veneto.  

 

 

1 – Premessa. 

La ricerca etnografica ha permesso di confrontare la literature review in precedenza 

analizzata con la realtà dello Studio Passazi .  

Durante l’analisi della letteratura sono state individuate due tipologie di studi: quelli 

personali e quelli strutturati. Il primo è caratterizzato dalla rapidità di risposta e dalla 

vicinanza ai clienti mentre il secondo da un’offerta di servizi più ampia e innovativa.  

Come è stato ampiamente discusso in precedenza, questi due studi hanno molte 

caratteristiche in comune ma anche molte differenze. L’obiettivo del paragrafo è, quindi, di 

comprendere se lo studio commercialista in oggetto possa essere classificato come personale 

o strutturato oppure se si discosta completamente da queste dimensioni, proponendosi come 

un’organizzazione alternativa. 

Nel corso del capitolo, inoltre, si pone l’attenzione alla reazione dello studio alle sfide 

organizzative precedentemente analizzate (strategiche, imprenditoriali e di risorse) per 

cercare una corrispondenza teoria - realtà, basilare per questa professione e fine ultimo di 

questa tesi. 
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Le domande emerse durante l’attività di indagine e a cui si cercherà di dare risposta sono: 

qual è il BM adottato dallo studio? Quali sono i suoi vantaggi competitivi? Come potrebbe 

implementarli per innovarsi? Come si pone di fronte alle sfide organizzative emerse durante 

l’analisi teorica? È riuscito a coglierle?  

Il sito in cui il tesista è stato inserito è situato a pochi minuti di macchina dal centro della 

cittadina, in una zona adibita ad attività commerciali e di ufficio. Lo studio è luminoso, 

pulito, fresco e moderno. I pavimenti e le pareti sono di colore chiaro, così come anche gli 

arredi, conferendo all’ambiente maggiore luminosità e modernità.  

All’entrata, il cliente viene accolto dalla segreteria dotata di personale sempre disponibile e 

solare, elemento indispensabile per mettere subito a proprio agio il cliente. Quest’ultimo 

dall’ingresso può osservare lo staff all’opera poiché a separare ogni ufficio ci sono solo 

ampie vetrate. Degno di nota è il lampadario posto all’ingresso caratterizzato da fogli appesi 

in cui sono scritte alcune tra le citazioni più importanti di famosi scrittori e filosofi.  

Lo staff conta circa dieci persone divise in uffici doppi, due per ogni ufficio. I dottori 

commercialisti iscritti all’albo sono tre, un titolare e due associati, mentre il resto dei 

membri sono ragionieri, con grande esperienza e competenza e ognuno specializzato in un 

determinato settore. Il rapporto donne - uomini è 8 a 2: gli unici uomini sono il titolare e un 

ragioniere. 

I ragionieri hanno come punto di riferimento, oltre al titolare, le due dottoresse 

commercialiste associate. A loro si rivolgono per chiedere consigli e delucidazioni circa dei 

dubbi che possono avere durante lo svolgimento delle loro mansioni quotidiane. 

Il titolare dello studio ha instaurato con lo staff un rapporto amichevole e cordiale, infatti 

nonostante l’organizzazione sia molto gerarchica, i collaboratori non si sentono sotto 

pressione e si rivolgono a lui con tranquillità e profonda stima. Gli orari lavorativi sono 

molto flessibili: l’obiettivo è portare a termine il lavoro e rispettare le scadenze imposte dal 

sistema tributario italiano.  
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2 – Risultati emersi. 

2.1 – Confronto tra i business model canvas degli studi strutturati, personali e Studio 

Passazi. 

Il Business model canvas dello Studio Commercialista preso in analisi è rappresentato nella 

Figura 24. 

Figura 24 

 

 

3.1 – CLIENTI 

Lo studio analizzato è di medie dimensioni e i clienti si dividono in: 

- 5% circa clienti di grandi dimensioni; 
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- 95% circa clienti di medio e piccole dimensioni, rappresentanti la maggior parte 

del fatturato dello studio.  

Il portafoglio clienti è gestito con periodicità annuale. Infatti, ogni anno, il titolare e lo 

staff pianificano i propri clienti dividendosi i vari compiti: contabilità, pratiche, perizie 

e consulenze aziendali in modo tale che ogni soggetto abbia una figura di riferimento 

ben definita a cui rivolgersi in caso di dubbi o semplicemente per avere delle 

informazioni.  

Il caso preso in esame collide con vari aspetti teorici, come per esempio nel tratto 

evidenziato da Bagnoli e Biloslavo (2012) ne “L’INNOVAZIONE STRATEGICA NEI 

PICCOLI E MEDI STUDI COMMERCIALISTICI TRIVENETI”. Infatti, nonostante i 

clienti di dimensioni rilevanti siano in numero nettamente inferiore rispetto ai clienti di 

dimensioni più piccole, in questo studio di commercialisti si può notare come vengano 

gestite molteplici tipologie di clienti di provenienza locale e regionale: 

1) Spa, srl; 

2) Snc, Sas, Cooperative; 

3) Imprese individuali; 

4) Professionisti; 

5) Non titolari di partita iva; 

6) Associazioni e fondazioni. 

Secondo i teorici sopra citati invece gli studi personali dovrebbero offrire i loro servizi 

unicamente a clienti di piccole dimensioni, mentre gli studi strutturati si dovrebbero 

occupare di clienti più rilevanti, sortendo quindi una linea invalicabile tra i due. 

La netta divisione proposta dall’analisi teorica non sembra quindi essere vera per questa 

piccola realtà veneta, poichè il titolare è incline ad accettare quasi tutte le proposte e a 

non focalizzarsi in una specifica categoria o settore.  
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3.2 - PRODOTTI 

I servizi contabili standard sono i principali servizi offerti sia dagli studi personali sia 

strutturati poiché sono di semplice erogazione e contribuiscono alla formazione della 

maggior parte del fatturato (Bagnoli & Biloslavo, 2012; Massaro, Dumay, et al., 2015; 

Massaro, Rossi, et al., 2015). 

A causa dell’intensificarsi della competizione, però, negli ultimi anni, gli studi 

personali hanno dovuto cercare di ampliare la loro offerta, affiancando ai servizi 

contabili obbligatori dei servizi accessori (Bagnoli & Biloslavo, 2012; C.-F. Picard et 

al., 2014) .  

Nello specifico, i servizi contabili obbligatori che costituiscono quasi l’80% del 

fatturato annuo sono: 

- Lavori contabili e bilanci; 

- Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria e societaria; 

- Consulenza contrattuale e legislativa.  

Dall’analisi etnografica è emerso che lo studio in esame non concentra le sue energie 

solo nell’erogazione di questo tipo di servizi ma cerca di dare la giusta attenzione anche 

alle numerose richieste dei clienti, sfruttando tutte le opportunità offerte dalla 

tecnologia per aumentare il loro grado di soddisfazione. Inoltre, nonostante sia sempre 

più vivo il desiderio di voler realizzare i bisogni latenti dei clienti per garantire loro una 

completa soddisfazione, risulta assai difficile identificarli ed erogarli, non essendo 

queste delle richieste esplicite del cliente. 

A conferma della tendenza evidenziata da Jones e Abraham (2008) ne “Preparing 

accountants for today’ s global business environment: The role of Emotional 

Intelligence in accounting education” e dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli esperti Contabili (2014), i servizi accessori personalizzati sulle 

specifiche esigenze della clientela sono: 
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- Assistenza in caso di contenziosi tributari; 

- Assistenza nelle procedure concorsuali (anche se si tratta di un servizio 

marginale rispetto al fatturato dello studio);  

- Perizie, valutazioni, pareri; 

- Operazioni straordinarie. 

- Analisi dei punti di forza e debolezza dei clienti; 

- Proporre soluzioni alternative per una migliore gestione delle attività aziendali. 

In conclusione, le attività di contabilità tradizionale e standard ricoprono un ruolo 

centrale poiché l’intera attività è organizzata in base al calendario fiscale imposto 

dall’Agenzia delle entrate, avvicinando in tal modo lo studio veneto agli studi personali. 

Stanno acquisendo una sempre maggiore importanza anche i servizi accessori e le 

competenze trasversali però il loro sviluppo è ancora rallentato dalle regole e i codici 

imposti dal settore. 

 

3.3 - PROCESSI INTERNI 

L’analisi ha confermato i principali processi interni evidenziati da Picard (2014), quindi 

deve seguire le regole e le procedure dettate dall’Agenzia delle Entrate, dall’ODCEC e 

dallo Stato Italiano.  

Attraverso l’etnografia è emerso anche un processo in precedenza trascurato: non è 

importante solo la formazione iniziale dello staff ma è essenziale che vi sia un 

aggiornamento costante e continuo delle conoscenze. I commercialisti devono essere 

informati riguardo eventuali modifiche nelle regole e nelle procedure per essere in 

grado di essere un vero e proprio punto di riferimento per il cliente.  

A questo proposito a decorrere dall’1 gennaio 2017 è in vigore il nuovo Regolamento 

per la formazione professionale continua degli iscritti agli Albi dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. In questo regolamento sono descritti i 

principali obblighi ai quali ogni professionista è chiamato ad adempiere e tra questi vi è 

anche l’obbligo di formazione continua. L’iscritto all’Albo è tenuto ad acquisire 
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novanta crediti professionali nell’arco di un triennio, partecipando alle attività 

formative previste dal Regolamento stesso. Di questi crediti, almeno nove devono 

essere acquisiti mediante attività formative con oggetto l’ordinamento, la deontologia, i 

compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le 

tecniche di mediazione. Gli Ordini territoriali verificano, poi, il corretto assolvimento 

dell’obbligo formativo da parte degli iscritti tramite verifiche annuali e triennali.  

 

3.4 - PROCESSI ESTERNI 

È stato possibile confermare le evidenze di Picard et al. (2016) in “The marketization of 

accountancy”, infatti i principali strumenti di marketing usati dagli studi 

commercialistici sono il passaparola e la reputazione.  

Dall’analisi sul campo sono emersi anche due strumenti di marketing in precedenza non 

considerati: il sito web e la pubblicità mediante l’uso di articoli di giornale. Questi sono 

due mezzi di marketing ancora marginali per lo Studio Passazi, ma comunque utili per 

aprire le porte a nuovi clienti e farsi conoscere anche ai non clienti. 

Nel caso specifico, il sito web è stato creato recentemente, nel Giugno 2018, non con un 

obiettivo pubblicitario ma per agevolare l’adeguamento delle proprie procedure alla 

fatturazione elettronica, obbligatoria a decorrere dall’1 gennaio 2019. 

Un’altra importante scelta di marketing è di sponsorizzare associazioni e fondazioni che 

promuovono attività con orientamento sociale: tra queste si annoverano 

sponsorizzazioni ad associazioni che si battono per la prevenzione del cancro al seno. Il 

titolare dello studio, inoltre, partecipa a molte manifestazioni ed eventi culturali del 

territorio. 

Riassumendo, i principali mezzi di marketing usati dallo studio Passazi sono:  

1) articoli di giornale ed eventi pubblici; 
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2) passaparola; 

3) sito web; 

4) sponsorizzazioni. 

Definendo una scala di importanza di questi mezzi comunicativi, al primo posto ci sono 

il passaparola e la reputazione del titolare invece il sito web, le sponsorizzazioni, gli 

articoli di giornale e gli eventi pubblici, essendo di recente adozione, hanno 

un’importanza solo marginale. 

 

3.5 - RISORSE 

Dal punto di vista delle risorse, l’analisi etnografica ha evidenziato delle caratteristiche 

peculiari e interessanti in contrasto con quanto affermato da numerosi teorici tra cui 

Hamilton (2013) in “Exploring professional identity: The perceptions of chartered 

accountant students”, Bagnoli e Biloslavo (2012) in “L’INNOVAZIONE 

STRATEGICA NEI PICCOLI E MEDI STUDI COMMERCIALISTICI TRIVENETI”, 

Hidalgo (2014) in “Innovation in consulting firms: an area to explore”, Jones e 

Abraham (2008) “Preparing accountants for today’ s global business environment : The 

role of Emotional Intelligence in accounting education”.  

Infatti, nonostante lo studio Passazi sia di piccole dimensioni è caratterizzato da 

un’elevata conoscenza tecnica del personale e dalla volontà di offrire servizi innovativi; 

due caratteristiche che secondo i teorici appartenevano solo agli studi strutturati, cioè 

agli studi di dimensioni maggiori. L’esperienza nello studio conferma inoltre 

l’importanza delle risorse umane e della conoscenza poiché i clienti in questo modo 

hanno la certezza di rivolgersi a professionisti affidabili e di ricevere dei servizi 

adeguati alle loro richieste.  

Con particolare riguardo alla conoscenza tecnica, nel caso specifico le dottoresse 

associate sono delle figure di riferimento sia per i clienti sia per lo staff: quest’ultimo si 

rivolge a loro in caso di dubbi o perplessità e viene informato in caso di novità in merito 
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a nuove regole e procedure introdotte dall’Agenzia delle entrate, dall’ ODCEC o dal 

Governo.  

È importante rilevare che sia il titolare sia lo staff hanno una forte propensione a 

cogliere le opportunità. Infatti, piuttosto di utilizzare un approccio attendista 

preferiscono rispondere tempestivamente al contesto competitivo che li circonda. Non 

si prestano, però, a essere innovatori, infatti, non anticipano le tendenze del settore 

(Ross, 2016). 

Anche la collaborazione con altri professionisti è una risorsa importante per l’attività 

dello studio. Non si tratta solo di collaborazioni con altri dottori commercialisti ma 

anche con soggetti estranei all’attività contabile, come ad esempio avvocati, ingegneri e 

analisti di vario genere per offrire ai clienti dei servizi aggiornati (Bagnoli & Biloslavo, 

2012; G. Jones & Abraham, 2008; Secundo et al., 2018). 

 

3.6 – SOCIETA’ 

A differenza di quanto emerso dalla letteratura, in questa realtà l’immagine dello studio 

è strettamente correlata alla reputazione del titolare.  

Per questo motivo, egli è molto attivo a livello sociale: partecipa a molte associazioni 

culturali con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura generale o di incentivare 

la salvaguardia del territorio e la ristrutturazione e conservazione dei beni storici.   

Delle iniziative che rafforzerebbero l’immagine e la reputazione dello studio sono 

l’organizzazione di eventi di carattere contabile. Si tratta di eventi con l’obiettivo di 

informare i clienti riguardo le principali novità fiscali, contabili o tributarie e potrebbero 

aiutare a coinvolgere non solo i clienti ma anche i non clienti e ampliare così la propria 

rete di conoscenze.  

Un primo approccio dello studio è stato un evento organizzato a Giugno 2018: tutti i 

clienti sono stati invitati alla presentazione del sito web e a discutere in merito alla 

fatturazione elettronica a orario aperitivo in una location molto particolare e raffinata.  
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3.7 - PROPOSTA DI VALORE 

Confermando Iazzolino et al (2016) in “Value creation and sustainability in knowledge-

based strategies” e Kukk e Leppiman (2016) in “The construct of value in knowledge-

intensive business service from customer’s perspective. An example of a long-term 

training activity”, a causa dell’intangibilità dell’offerta è difficile definire la proposta di 

valore per gli studi commercialisti.  

Ad ogni modo possono essere di seguito riassunte le principali fonti di vantaggio 

competitivo dello studio in esame:  

1) Reputazione del dominus e professionalità dell’intero staff: i clienti non 

essendo esperti in materia contabile e fiscale scelgono il dottore commercialista 

con una buona reputazione e che dimostri o abbia dimostrato un alto livello di 

professionalità nell’adempiere agli obblighi lavorativi.  

2) Vicinanza ai clienti e rapidità di risposta alle richieste della clientela: la 

vicinanza territoriale è molto importante poiché consente di far sentire i clienti 

molto più compresi e supportati in caso di dubbi o altre necessità. 

3) Ampiezza del servizio offerto e precisione e correttezza nell’erogazione del 

servizio: il titolare non rifiuta mai un cliente o un progetto, infatti, cerca di 

adattarsi e si mette alla prova in diversi ambiti. Ad esempio, non tutti gli studi 

gestiscono le associazioni e le fondazioni oppure i professionisti. Egli è 

propositivo nello svolgere anche operazioni non standardizzate come fusioni, 

scissioni oppure perizie create ad hoc in base alle richieste di ogni cliente.  

4) Economia di scala dovuta dall’ampiezza dello studio e alla disponibilità di 

uffici vuoti che possono essere affittati ad altri professionisti.  
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3.8 – CONFRONTO TRA LE CURVE DI VALORE DEGLI STUDI 

COMMERCIALISTI. 

Partendo dalle curve di valore degli studi strutturati e personali raffigurata in Figura 11 

(Capitolo II) si presenta ora la curva di valore dello studio in esame.  

Considerando quanto emerso durante l’analisi etnografica è possibile assegnare dei 

valori percentuali per ogni fattore competitivo considerato in precedenza (Figura 25).  

 

  Studi strutturati  

(%) 

Studi personali  

(%) 

Studio veneto 

(%) 

Prezzi 
competitivi 

7,1 

 

7,7 7,1 

Vicinanza 
territoriale 

9,4 

 

9,4 9,4 

Tempestività 
6,6 

 

7,6 7 

Controllo dei 
canali di 
acquisizione 

5,8 

 

5,8 5,8 

Affidabilità 
9,8 

 

9,7 9,8 

Ampiezza 
dell'offerta 

7,6 

 

7,9 7,9 

Servizi 
personalizzati 

8,6 

 

8,3 8,4 

Servizi 
complementari 

7,4 

 

7,5 7,4 

Servizi 
innovativi 

7,1 

 

6,7 6,9 

Relazioni con i 
clienti 

9,4 

 

9,1 9,4 

Professionalità 9,6 9,3 9,6 
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Dimensioni 
medio - grande 

7 6,4 6,6 

Conoscenza 
tecnica, Qualità 
del servizio ecc 

5,4 5,3 5,4 

 

Figura 25 

 

In seguito, la scala percentuale è stata sostituita da una scala ponderata con valore da 0 a 

5: 0 per il fattore competitivo meno rilevante sino ad arrivare a 5 per il fattore 

competitivo più significante. Nella figura Figura 26 è possibile vedere come è stata 

assegnata la scala di ponderazione ai valori percentuali: 

 

0 da 0,00% a 1,00% 

1 da ,01% a 3,00% 

2 da 3,01% a 6,50% 

3 da 6,51% a 7,00% 

4 da 7,01% a 8,50% 

5 da 8,51% a 10,00% 

Figura 26 

 

Il risultato emerso è rappresentato nella tabella a valori ponderati in Figura 27: 
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  Studi  
strutturati Studi personali Studio veneto 

Prezzi 
competitivi 

4 
 
 

4 4 

Vicinanza 
territoriale 

5 
 
 

5 5 

Tempestività 
3 
 
 

4 4 

Controllo dei 
canali di 
acquisizione 

2 
 

2 2 

Affidabilità 
5 
 
 

5 5 

Ampiezza 
dell'offerta 

4 
 
 

4 4 

Servizi 
personalizzati 

5 
 
 

4 4 

Servizi 
complementari 

4 
 
 

4 4 

Servizi 
innovativi 

4 
 
 

3 3 

Relazioni con i 
clienti 

5 
 

5 5 

Professionalità 
5 
 
 

5 5 

Dimensioni 
medio - grande 

4 
 
 

2 3 

Conoscenza 
tecnica, Qualità 
del servizio ecc 

2 2 2 

Figura 27 

 

A questo punto è possibile tracciare le curve di valore degli studi commercialisti. Nella 

Figura 28 è possibile osservare in blu la curva di valore per gli studi strutturati, in rosso 

quella per gli studi personali e in verde lo Studio Passazi.  
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È possibile osservare che nonostante lo studio in esame abbia attuato degli accorgimenti 

all’innovazione, dimostrandosi più attento alle esigenze dei clienti, tale sforzo non è 

ancora sufficiente a eguagliare la curva di valore degli studi strutturati.  

Un dato interessante è l’attenzione alle dimensioni di tale studio commercialista, infatti 

punta ad una struttura sufficientemente grande per sfruttare le economie di scala e 

affittare quindi le stanze vuote a liberi professionisti esterni. 

 

 

Figura 28 

 

2.2 – Le sfide strategiche, imprenditoriali e relative alle risorse percepite dallo studio 

veneto. 

Dal punto di vista strategico, come è stato ampiamente analizzato nel corso del Capitolo III, 

la maggior parte degli studi commercialisti è incentrato alla realizzazione di progetti e per 

questo l’importante è comprendere come i manager possano creare nuove combinazioni di 

risorse per implementare innovazioni (Lemus - Aguilar et al., 2015).  
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Tra le sfide strategiche conosciute, nel corso della tesi vengono argomentate e trattate la 

diversificazione e la co – creazione di valore.  

La diversificazione, intesa come la strategia che consente la crescita dello studio 

commercialista in maniera bidirezionale, può essere attuata con l’ingresso in nuovi mercati 

oppure con lo sviluppo di nuovi servizi in maniera interna o esterna. La co – creazione di 

valore, invece, ossia l’offerta di un servizio che include nel processo di elaborazione dello 

stesso anche il cliente, può essere considerata una sorta di MO orientata ai clienti (Castaldi 

& Giarratana, 2018; Leticia Santos‐Vijande et al., 2013). 

Molti studi hanno già avviato nel corso degli ultimi anni un processo di diversificazione, 

affiancando ai servizi di contabilità pura, servizi innovativi sfruttando le proprie capacità 

dinamiche. Lo Studio Passazi come ha affrontato queste difficoltà? Le ha riconosciute come 

sfide? E ha proposto delle soluzioni alternative? 

Nel corso dell’analisi teorica sono state individuate tre possibili strategie di diversificazione: 

orizzontale, correlata e conglomerale. E’ emerso che la diversificazione orizzontale, intesa 

con l’offerta di servizi contabili a prezzo leggermente più basso rispetto alla media del 

settore e la diversificazione correlata con orientamento al cliente e ai competitors non sono 

due strategie facilmente percorribili dagli studi commercialisti (Doving & Gooderham, 

2008; Massaro, Rossi, et al., 2015). Mentre la prima è frenata dalla scarsa competizione 

all’interno del settore, la seconda è ostacolata dai numerosi svantaggi che tale metodo di 

sviluppo presenta e che limitano la spinta innovativa delle organizzazioni.  

Anche l’ultimo tipo di diversificazione, la conglomerale, non sembra essere facilmente 

attuabile dagli studi commercialisti poiché comporterebbe la creazione di un nuovo mercato 

depurato delle caratteristiche che da sempre hanno contraddistinto i dottori commercialisti 

(Castaldi & Giarratana, 2018).  

Alla luce di ciò, lo studio in esame conferma che le teorie, prima discusse, non sono 

attuabili in codesto contesto, dato che non sembra essersi interessato ad un processo di 

diversificazione della propria attività.  
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La seconda sfida strategica evidenziata nel corso della ricerca è la co – creazione di valore, 

che consiste nel coinvolgere il cliente nel processo di creazione del servizio. Dalla teoria è 

stato possibile apprendere che perseguire tale strategia consentirebbe di modificare il BM in 

diversi punti: servizi, processi esterni, interni, risorse e proposta di valore (Leticia Santos‐

Vijande et al., 2013; Ross, 2016).  

Con particolare riguardo a questa sfida, lo studio commercialista ha creato recentemente un 

sito web che, oltre ad essere uno strumento per comunicare molto più facilmente con i 

clienti, consente di personalizzare il servizio offerto e fidelizzare maggiormente il cliente.  

L’analisi etnografica ha permesso di cogliere l’influenza della nuova evoluzione e verificare 

se i paradigmi teorici siano fondati o meno. I building blocks che hanno subito dei 

cambiamenti a seguito dell’introduzione della co – creazione di valore sono: servizi, clienti, 

processi esterni, interni e proposta di valore (Figura 29). 

 

 

Figura 29 

 

 

PRODOTTI  

Lo studio è stato particolarmente attento ad affrontare l’innovazione tecnologica della 

fatturazione elettronica e ha deciso di proporre ai clienti tre alternative di servizio che 

essi sceglieranno in base alle loro specifiche esigenze e ai loro specifici interessi.  
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Grazie al sito web i clienti potranno scegliere come gestire nell’immediato futuro la 

propria contabilità e la fatturazione elettronica proponendo loro due distinti percorsi: 

affidare la gestione della fatturazione elettronica a una software house esterna salvo poi 

attivarsi per la consegna dei documenti al commercialista oppure affidare la gestione 

della nuova fatturazione, oltre che della contabilità, allo studio. Quest’ultimo ha, infatti, 

avviato una collaborazione con una società di programmazione che ha predisposto nel 

sito web un’area riservata (WebDesk) per la gestione delle fatture elettroniche. 

 

CLIENTI 

A conferma di quanto emerso dalle analisi di Kantanen (2017) “Value co-production 

through external communication consulting” e Petri e Jacob (2016) “The customer as 

enabler of value (co)-creation in the solution business”, il cliente vede modificare il 

proprio ruolo, non è più un destinatario passivo del servizio ma è lui stesso che decide 

la modalità di erogazione e crea il servizio in base alle proprie esigenze.  

Questo consente inoltre di modificare le modalità di interazione tra i clienti e lo studio 

commercialista poiché tutto viene gestito attraverso una piattaforma on – line. Ogni 

cliente che deciderà di affidare la gestione della fatturazione elettronica allo studio in 

esame sarà munito di login e password per accedere al proprio profilo, nel quale non 

solo potrà caricare le fatture, ma potrà anche visualizzare le principali scadenze che lo 

riguardano e accedere a una serie di informazioni private senza dover chiamare il 

proprio consulente, come invece accade ora.  

Per migliorare l’offerta, inoltre, si potrebbe pensare di inserire all’interno dell’area 

riservata sondaggi, discussioni e approfondimenti per comprendere gli interessi 

specifici dei clienti e il loro grado di soddisfazione: in questo modo l’offerta potrà 

essere personalizzata a 360 gradi. 

Si tratta di un processo che richiede molto tempo e impegno, infatti ancora all’inizio 

dell’anno è iniziata la formazione del personale, a giugno è stato creato il sito web e 

negli ultimi mesi del 2018 lo staff dovrà insegnare ai clienti come usare la piattaforma. 
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A questo proposito sono state programmate delle lezioni face to face per spiegare come 

dovrà essere usato correttamente questo nuovo servizio. 

 

PROCESSI INTERNI 

Anche i processi interni si devono adeguare per essere ottimali e funzionali per 

l’erogazione di questo nuovo servizio. Per prima cosa, come è stato già descritto 

precedentemente, è stato essenziale procedere con la formazione del personale per 

renderlo in grado di gestire la nuova contabilità e garantire massima professionalità e 

tempestività di risposta ai propri clienti.  

In seguito è importante riorganizzare l’intero processo lavorativo, tenendo conto delle 

nuove tempistiche e dei nuovi adempimenti che la fatturazione elettronica comporta. Si 

tratta però di un sistema ancora in fase di adattamento, perché lo staff ha rinviato la 

riorganizzazione delle proprie attività nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore di 

questa nuova procedura.  

 

PROCESSI ESTERNI 

A conferma di quanto visto nella teoria, in particolare si citano le evidenze di B. Joseph 

Pine e James H. Gilmore (1999), i tradizionali metodi di comunicazione non sono più 

sufficienti. 

A questo proposito il titolare dello studio Passazi ha voluto organizzare, come è stato 

già spiegato in precedenza, un evento per presentare ai propri clienti il sito web e la 

piattaforma on – line.  Il titolare quindi riconosce che è necessario innovarsi per 

rispondere al cambiamento e per questo ha pensato che l’organizzazione di un evento 

informativo fosse un modo nuovo per comunicare e informare i clienti sulle novità da 

lui introdotte.  
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Questo evento può essere considerato una sorta di marketing esperienziale e non deve 

essere visto solo e unicamente con uno scopo commerciale, ma come una esperienza 

educativa e di intrattenimento. L’evento è stato organizzato in un istituto storico e si è 

articolato in tre momenti: con l’arrivo di tutti gli ospiti si è proceduto alla presentazione 

del sito web, alla discussione circa la gestione della fatturazione elettronica e alle 

potenzialità di questo strumento; in seguito è stato presentato un partner dello studio 

con il quale è stata avviata una collaborazione in relazione al processo di adeguamento 

alle nuove normative di privacy e il tutto si è concluso con un aperitivo a buffet 

accompagnato dall’esibizione di un quartetto d’archi. 

Questo tipo di attività potrebbe essere utile in futuro per portare alla luce i principali 

problemi sociali che interessano il mondo del lavoro, mettendo in discussione la 

normale concezione di commercialista e facendolo emergere, invece, come un collega 

con il quale condividere le proprie idee ed elaborare nuove soluzioni ai problemi.   

 

PROPOSTA DI VALORE 

La proposta di valore dello studio veneto non sarebbe più basata solo su reputazione, 

professionalità, vicinanza ai clienti, tempestività, ampiezza del servizio offerto ed 

economie di scala ma, come si evince dalla letteratura (Petri & Jacob, 2016), si 

configurerebbe anche nella volontà di integrare il cliente nel processo di erogazione del 

servizio, nel dialogare con lui e diventare un vero e proprio “guru economico”. 

Come la diversificazione anche la co – creazione di valore ha dei limiti ma se questi 

vengono coordinati al meglio si potrebbe creare un’innovazione di successo. 

Per quanto concerne la sfida imprenditoriale, secondo la letteratura essa consiste 

nell’aggiungere un’attitudine imprenditoriale alla propria attività.  

Nonostante le numerose difficoltà a causa dei codici e delle regole imposte dal settore e 

dalla legge italiana, lo studio Passazi di fronte a questo problema non è del tutto 

indifferente. Infatti, in un’ottica imprenditoriale il titolare ha deciso di separare l’attività 

meramente professionale e di consulenza da quella puramente contabile. Mentre 
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l’attività di consulenza è intestata allo studio Passazi in qualità di studio 

commercialista, l’attività di contabilità eseguita dai ragionieri è concentrata in una 

società a responsabilità limitata costruita appositamente per tale scopo.  

Questa scelta imprenditoriale consente di separare l’offerta di servizi di consulenza dai 

servizi di contabilità standard e potrebbe rivelarsi una decisione vincente nel caso in 

cui, come è stato anticipato all’inizio della ricerca, si assista alla perdita di importanza 

dei servizi contabili puri. 

Infine per quanto concerne la terza sfida evidenziata circa le risorse a disposizione e 

reperibili, lo studio Passazi non sembra ancora considerarlo un problema imminente.  

Ad esempio, per quanto riguarda la DA, il sito web potrebbe essere uno strumento utile 

per avviare nel lungo periodo l’elaborazione di dati. Infatti grazie al sito web 

potrebbero essere condotte delle indagini statistiche in merito ai dati raccolti sui clienti 

e consentirebbe di accedere a informazioni al momento inaccessibili. Secondo Earley 

(2015) in “Data analytics in auditing: Opportunities and challenges”, grazie alla 

raccolta di dati è possibile esaminare le transazioni dei clienti e identificare eventuali 

anomalie nel rapporto con il proprio dottore commercialista, inoltre potrebbero essere 

sviluppati modelli a supporto delle decisioni di business. 
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CONCLUSIONE. 

 

 

 

Il cambiamento è un fattore alla base della continua evoluzione dell’uomo. Quando questo 

si presenta, però, troppo velocemente e senza la tempistica giusta per essere assimilato, 

porta inevitabilmente alla concretizzazione di una crisi. Tutte le organizzazioni sono 

coinvolte da questi meccanismi e per restare nel mercato devono continuamente andare alla 

ricerca di soluzioni nuove tenendosi al passo con la naturale evoluzione delle cose.  

Il cambiamento non è sempre così lampante, soprattutto per i PMS poiché si sono trovati per 

molti anni in uno stato di staticità, erogando servizi all’interno di un mercato senza 

concorrenza e configurando organizzazioni con lo stesso modello di business. Ora, a causa 

dell’ampliamento dei mercati e dell’introduzione di nuovi strumenti che permettono di 

operare anche a distanze considerevoli, essi si sono scontrati con realtà sempre più grandi, i 

cosiddetti “Big four consulting companies”, che godono di strutture più grandi e hanno a 

disposizione molte più risorse.  

I PMS, nonostante ciò, non devono temere tale concorrenza dato che rappresentano gli 

interlocutori perfetti per sostenere l’innovazione delle PMI. Queste ultime infatti, a causa 

dei forti cambiamenti di mercato, hanno la necessità di innovarsi per rimanere competitivi e 

preferiscono rivolgersi a commercialisti vicini alla loro realtà territoriale, i quali erogano un 

servizio più adeguato alle loro specifiche esigenze. 

Dopo aver ampiamente spiegato l’obiettivo di tale ricerca e la metodologia di analisi 

applicata, nel secondo capitolo si è posta l’attenzione ai BM attuali degli studi, 

distinguendoli in due cluster: gli studi personali e strutturati.  Da ricerche nazionali e 

internazionali è emerso che i primi tendono a concentrarsi nell’erogazione dei servizi più 

tradizionali (compliance work), mettendo in secondo piano quelli di consulenza strategica 
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più all’avanguardia, mentre i secondi si concentrano molto di più nell’offerta di servizi 

innovativi. 

Questa prima analisi ha permesso di comprendere la loro situazione attuale, definendo le 

loro proposte di valore e i principali vantaggi competitivi che costituiscono il punto di 

partenza per sviluppare l’innovazione del loro BM. 

È emerso che entrambi gli studi sarebbero avvantaggiati, rispetto alle grandi compagnie di 

consulenza, poiché possono contare sulla fidelizzazione del cliente, la distribuzione 

territoriale e la tempestività di risposta.  

Le principali sfide organizzative incontrate dai PMS in questo percorso di cambiamento 

sono state evidenziate nel terzo capitolo e possono essere riassunte in sfide strategiche, 

imprenditoriali e di risorse, analizzando poi nello specifico come queste modificano il BM 

attuale dei due cluster.  

Sono state studiate le sfide strategiche, intese come innovazioni della strategia di ogni PMS, 

individuando la diversificazione e la co – creazione di valore come le principali. Come è 

stato visto, la diversificazione non è una strategia facilmente perseguibile e attuabile 

all’interno degli studi contabili dato che, in base al tipo di diversificazione intrapresa, non si 

otterrebbero risultati soddisfacenti. La co – creazione di valore, invece, consente di 

modificare il BM degli studi commercialistici su più livelli, favorendo un’innovazione che 

consenta di supportare anche i cambiamenti delle PMI.  

La sfida imprenditoriale, cioè la tendenza a non ragionare come un’impresa per le 

caratteristiche proprie del settore e le agevolazioni concesse dalla legge italiana, può essere 

facilmente superata cercando di pensare in modo laterale, abbandonando la staticità e 

cercando di andare a sopperire a quei servizi e bisogni che stanno nascendo dalla 

modernizzazione della vita lavorativa. 

Infine, la sfida relativa alle risorse reperibili, la quale consiste nella condivisione delle 

capacità e conoscenze tra la maggioranza delle PMS operanti, potrebbe rappresentare un 

problema di grande spessore. A lungo andare c’è il rischio di spersonalizzare i servizi 
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accessori e non customizzati, rendendo i clienti disinteressati alla scelta del proprio 

commercialista di fiducia.  

L’ultimo capitolo, invece, illustra la ricerca etnografica applicata al settore dei 

commercialisti. In particolare, è stata svolta un’osservazione all’interno di una realtà 

contabile veneta che ha permesso di constatare la veridicità delle nozioni teoriche della 

literature review sul campo, confutandole o confermandole in relazione al PMS esaminato.  

Questa realtà presenta molte caratteristiche peculiari e, confrontando la curva di valore con 

quella dei due cluster, è stato possibile evidenziare una notevole somiglianza agli studi 

personali. Infatti, dalle analisi effettuate è emerso che i vantaggi competitivi dello studio 

Passazi sono vicinanza territoriale, tempestività di risposta, affidabilità, fidelizzazione del 

cliente, puntualità, l’estrema perizia nel risolvere qualsiasi problematica e dimensioni medie 

tali da essere sfruttate per realizzare economie di scala. 

Inoltre è emersa la tendenza al rinnovamento al futuro cercando di offrire servizi innovativi 

non personalizzabili, evidenziando la volontà dello studio di specializzarsi e di non erogare 

solo servizi di contabilità pura ma ampliando la propria offerta cercando di soddisfare anche 

i bisogni più sofisticati dei clienti.  

La sensazione che le PMS tendano a vedere i grandi studi come principali concorrenti è 

evidente anche nello studio esaminato, ma gli studi non devono cercare di contrastarli 

adottando gli strumenti utilizzati da questi, altrimenti porterebbero la sfida sul loro 

“territorio” generando beneficio solo a queste ultime.  

Le PMS dovrebbero cercare di cambiare le “regole del gioco” puntando sui loro punti di 

forza, quali competenza, fiducia, reattività e vicinanza territoriale, cercando di non offrire 

solo un servizio ma creandolo insieme al cliente stesso. In questo modo potrebbero puntare 

su un’offerta modulata in base alle specifiche richieste dei clienti e, come è stato confermato 

dall’analisi etnografica, questo consentirebbe di modificare il proprio BM su più livelli. Lo 

Studio Passazi a questo proposito sta attuando una personalizzazione del servizio per 

rispondere in modo proattivo al problema presentato dall’introduzione della fatturazione 

elettronica e questo permette di riconfigurare le proprie risorse e competenze di base. 
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Lo studio analizzato quindi ha definito il proprio cambiamento cercando di non seguire la 

strategia delle grandi società: non cerca di offrire idee standardizzate per ogni situazione ma 

vuole lasciare la scelta, seppur limitata, al cliente stesso in base alle proprie esigenze.  

In futuro potrebbe essere importante esaminare, anche con l’ausilio di tecniche statistiche 

più elaborate, se la tendenza alla specializzazione qui evidenziata sia un’attitudine 

dominante del settore e se vi sono differenti dimensioni di specializzazione in base alla 

stratificazione del mercato.  

Un ulteriore criterio di analisi, non incluso nella attuale ricerca, potrebbe essere di 

considerare la presenza sempre più massiccia delle imprese on line. Nuove dimensioni che 

hanno bisogno di un supporto contabile completamente diverso rispetto alle classiche 

aziende esistenti nel mercato e finora servite dalle PMS. Potrebbe essere profittevole e 

facilmente realizzabile la specializzazione del commercialista in consulenze e supporto 

contabile fornito esclusivamente on – line?  

A questo proposito la Camera di Commercio di Treviso – Belluno ha previsto dei Punti 

Impresa Digitale (PID), delle strutture dedicate alla diffusione della cultura e della pratica 

del digitale per accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale 4.0 con 

un approccio sinergico e complementare. L’obiettivo è assistere le imprese nella 

comprensione della propria maturità digitale individuando le aree di intervento prioritarie. 

La conoscenza digitale è quindi una risorse ormai necessaria per le PMI e i PMS, da non 

sottovalutare anzi da sfruttare a proprio vantaggio. 

Ragionando in tale ottica, il sito web creato dallo Studio Passazi per garantire il servizio 

della fatturazione elettronica potrebbe essere il primo approccio a una riformulazione 

completa del proprio BM tale da riuscire a sostenere questa nuova dimensione di fare 

impresa, in costante rimodernamento.  
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