
4.0
I  SERVIZI 
    OLTRE SFIDE E OPPORTUNITA’

DELLA MANAGERIALIZZAZIONE
Le imprese di servizi sono realtà molto 
variegate ma il tratto comune legato alla 
natura intangibile dei servizi pone tutte 
le aziende del settore di fronte alla sfida 
del 4.0 in modo molto intenso sia con 
riguardo ai temi della digitalizzazione, sia 
in riferimento ad un approccio gestionale 
diverso che accompagna il cambiamen-
to. Il convegno vuole affrontate pertanto 
il tema del 4.0 nel settore dei servizi da 
un punto di vista meno tecnologico e più 
gestionale. 
L’assunto è che cogliere il cambiamento 
come opportunità richiede un ulteriore 
rafforzamento delle competenze mana-
geriali nelle imprese del settore, soprat-
tutto in quelle di minore dimensione. Il 
processo di managerializzazione è perse-
guibile con varie modalità spesso 
complementari: nuove risorse manage-
riali in azienda, assunzione di temporary 
manager, formazione manageriale delle 
risorse esistenti, consulenti. 
Inoltre, in questi processi assume un 
ruolo determinante come “facilitatore” il 
professionista (dottore commercialista) 
che conosce l’azienda nella sua comples-
sità ed è interlocutore privilegiato 
dell’imprenditore. La capacità di porsi in 
modo neutro contribuisce a individuare i 
migliori percorsi di cambiamento e a fare 
da connettore tra le diverse figure che 
contribuiscono a tale trasformazione.
Ne emergono possibili sinergie e 
complementarietà tra diverse figure per 
le imprese dei servizi che possono contri-
buire a rendere la managerializzazione 
un’occasione di crescita e di sviluppo.

Comitato scientifico
Prof.ssa Cristiana Cattaneo, Università 
degli studi di Bergamo � Prof. Sergio 
Cavalieri, Università degli Studi di Bergamo 
� Dott. Gian Mario Gambirasio, Manageri-
talia Bergamo � Dott.ssa Simona Bono-
melli, ODCEC Bg � Dott. Oscar Fusini, 
ASCOM Bergamo

15 ottobre, ore 9.30-12.30  
Università degli Studi di Bergamo  Via dei Caniana, 2 - Sala Galeotti

LA PARTECIPAZIONE è  GRATUITA.  INFO E  PRENOTAZIONI :  
Marina Margheron,  TEL .  0352052546 -  marina.margheron@unibg. it  

ore 9.00 Registrazione partecipanti

ore 9.30 PRESENTAZIONE E SalutI
 Remo Morzenti Pellegrini - Magnifico Rettore Università degli  
 Studi di Bergamo   
 Roberto Beccari - Presidente Manageritalia Lombardia
 Simona Bonomelli - Presidente dell’Ordine dei dottori commer- 
 cialisti e degli esperti contabili di Bergamo

ore 9.50 Relazione introduttiva: I servizi, eterogeneità e sfide comuni 
 Cristiana Cattaneo - Professore associato Università degli studi  
 di Bergamo

ore 10.15 TAVOLA ROTONDA: Gli attori del cambiamento  
 Roberto Beccari - Amministratore delegato LVMH Jewerly
 Simona Bonomelli - Presidente dell’Ordine dei dottori commer- 
 cialisti e degli esperti contabili di Bergamo
 Sergio Cavalieri - Direttore SdM - School of Management, 
 Università degli Studi di Bergamo 

ore 11.15 TAVOLA ROTONDA: Esperienze di successo
 Ilaria Galli - Regional HR director Compugroup Medical
 Guido Matronola - Chief financial officer Casale SA
 Paolo Saita - Consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti e  
 degli esperti contabili di Bergamo
 Daniele Virgillito - Dottore commercialista in Catania, revisore  
 legale, presidente Unione Nazionale Giovani Dottori Commer-
 cialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC)

 Modera: Benedetta Corbi - Giornalista

ore 12.15 Dibattito e chiusura lavori 

ore 12.30 Aperitivo

Il convegno è stato segnalato al Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili per l’attribuzione 
di n. 3 crediti formativi.


