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BOLOGNA E L’EMILIA-ROMAGNA AL CENTRO DEL DIBATTITO ECONOMICO 

AD OTTOBRE LA 15° EDIZIONE DEL MEETING NAZIONALE ACEF 

 

 ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza e 

Barbieri e Associati Dottori Commercialisti promuovono tra il 

23 ottobre e il 4 novembre la quindicesima edizione del 

Meeting Nazionale ACEF, tradizionale appuntamento 

autunnale e punto d’incontro tra Professioni liberali, 

Imprese, Istituzioni ed Università.  

 

L’evento è realizzato con i più ampi patrocini 

istituzionali e in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, l’Ordine 

degli Avvocati di Bologna, Alma Mater Studiorum e la 

Regione Emilia-Romagna. 

 

Il programma si articola su tre giornate, nel corso delle 

quali si alterneranno sul palco oltre settanta relatori chiamati a fare il punto sui principali temi del dibattito 

economico e dell’agenda professionale: la perdurante Crisi, i primi segnali di una timida ripresa, ed in 

particolar modo la necessità per le Imprese e per i Professionisti che le assistono di attrezzarsi per 

agganciarla. 

 

In particolare, l’edizione 2015 del Meeting tratterà del tema della Gestione del Rischio, punto focale e 

primo obiettivo dei processi di riorganizzazione secondo la nuova norma internazionale. Il tema sarà 

analizzato in tutti i suoi aspetti e declinazioni, per l’Impresa, lo Studio Professionale, e in generale per i 

fornitori di servizi. 

 

http://www.economiaefinanza.org/
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Come ogni anno gli obiettivi dichiarati del Meeting sono quelli di riunire i professionisti e gli 

imprenditori più lungimiranti in un contesto dove vengono prese in esame le migliori prassi di innovazione 

per rispondere alle esigenze del mercato, affrontare tematiche di frontiera, presentare case studies 

significativi, incentivare l’evoluzione degli Studi professionali per rilanciare il ruolo delle Professioni liberali 

quali soggetti chiave nella ripresa del sistema economico, e sollecitare il networking e le relazioni trasversali 

tra i soggetti chiamati a partecipare. 

 

“Poiché vogliamo continuare a esplorare il sentiero di convergenza tra i diversi saperi professionali 

avviato negli anni con il Ciclo di Eventi “Insieme per la Ripresa”, nella 15° edizione del nostro Meeting 

Nazionale ci interrogheremo su quali siano oggi i tratti distintivi del libero professionista e su come 

valorizzarli” spiega Gianfranco Barbieri, Partner di Barbieri & Associati e Presidente di ACEF. “Il 

raggiungimento di un risultato per il cliente comincia dal desiderio del professionista di offrire una 

prestazione unica e dalla sua capacità di creare le condizioni migliori per riuscirci in sicurezza; come nello 

sport o nelle arti, i traguardi di eccellenza non sono mai frutto di solo talento o del caso, ma della sapiente 

combinazione dell’approccio metodologico, metodico e quasi maniacale in ogni fase della progettazione, 

preparazione e studio degli interventi professionali, e della realizzazione e controllo delle azioni nella loro 

esecuzione. Abbiamo sempre perseguito questa filosofia nel nostro quotidiano e quest’anno è su questi 

aspetti che ci concentreremo di più, con gli amici che ci onoreranno della loro presenza.” 

 

Programma ed iscrizione su 

http://meeting.economiaefinanza.org 

Per informazioni e contatti: www.economiaefinanza.org - Tel.: 051 231125 

 

Referenti: 

Alessandro Mattioli - alessandro.mattioli@economiaefinanza.org 

Chiara Caleffi – chiara.caleffi@barbierieassociati.it 
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