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DEI

PROFESSIONISTI
Convegno gratuito organizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Attività
Produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia,
autorizzazione unica integrata della Regione Emilia-Romagna in occasione della Fiera
SAIE ENERGIA, che si terrà a Bologna tra il 5 e l’8 ottobre 2011

workshop

in occasione di

“L’ENERGIA DEI PROFESSIONISTI”
Piazza della Sostenibilità - Padiglione 21
ore 11:30 - 13:30

Bologna, 5-8 ottobre 2011
an event by

Il settore dell’Energia sarà strategico
per la ripresa dell’economia italiana, ed
i professionisti, ciascuno per la propria
specializzazione, giocano indubbiamente
un ruolo decisivo per il successo del piano
di ammodernamento del Paese e delle sue
infrastrutture.
Per reperire fonti di finanziamento,
progettare impianti più efficienti ed
ecocompatibili, suggerire le soluzioni tecniche
più innovative e rispettare il complesso
reticolo normativo servono specialisti
organizzati ed in grado di gestire l’intero arco
di vita di un progetto.

PROGRAMMA

L’Energia dei Professionisti

Riflessioni e commenti al Quarto Conto Energia
L’importanza dei professionisti nella gestione di un progetto
di impatto ambientale
ne parlano

Gianfranco Barbieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Partner

Ezio Faraon
Dottore Agronomo - Esperto in Problematiche ambientali e agroenergetiche

Maria Loizzi
Gianni Origoni Grippo & Partners - Senior Associate Dipartimento Energia e
Infrastruttre Project Finance

Anna Soatto
Cortellazzo & Soatto - Partner

Modalità di iscrizione
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L’evento si terrà presso la Fiera di Bologna. La
partecipazione è gratuita e può essere formalizzata
tramite la scheda di iscrizione allegata al presente
programma.
Il biglietto di entrata a SAIE 2011 è a carico del
partecipante.

Per informazioni
Per ricevere aggiornamenti su variazioni al programma
può registrarsi gratuitamente sul sito di ACEF
www.economiaefinanza.org.

La Fiera
Dal 2010 SAIENERGIA si evolve, diventa
SAIENERGIA & SOSTENIBILITA’ integrando gli spazi
dedicati all’energia rinnovabile con quelli dedicati
ai sistemi, componenti e materiali del costruire
sostenibile e sicuro.
Integrare con Energia è lo slogan che ha
caratterizzato questa evoluzione e che ha portato a
moltiplicare le iniziative che hanno arricchito l’area.
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save the date

	AUTUNNo 2011

EVOLUZIONE DEI

SERVIZI PROFESSIONALI
DELLA

CONSULENZA

2011

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
DEDICATI AI PROFESSIONISTI
AUTUNNO 2011
•

20 settembre 2011 - Bologna

•

29 settembre 2011 - Milano

•

6 ottobre 2011 - Bologna

“L’evoluzione dei servizi professionali”
“Organizzare l’Azienda Studio”
SAIENERGIA - Salone delle Energie Rinnovabili

I programmi delle giornate sono soggetti ad
aggiornamenti e potremmo inserire in calendario
nuovi appuntamenti.

•

13 ottobre 2011 - Milano

Per le ultime novità e le iscrizioni:

•

17 ottobre 2011 - Bologna

www.economiaefinanza.org
L’immagine a fianco è un
QR Code: inquadrandola
con un telefono cellulare
dotato di un’applicazione
apposita si aprirà automaticamente il sito ACEF.

“L’energia dei professionisti”
“(R)Innovare lo Studio”
Programma Triennale Attività Produttive ER 2012-2014

“La Regione Emilia-Romagna incontra i
professionisti”

•

26 ottobre 2011 - Milano

•

9 novembre 2011 - Roma

“Comunicare il valore dello Studio”
La Gestione dello Studio professionale

“Pianificazione Strategica dello Studio”
“Modelli Organizzativi e networking professionale”

•

15 novembre 2011 - Roma
La Gestione dello Studio professionale

“Pianificare la crescita dello Studio”
“Valorizare le persone, elemento di competitività”

•

24 novembre 2011 - Roma
La Gestione dello Studio professionale

“Tecnologia e Organizzazione del lavoro”
“La relazione con i clienti e il marketing dello Studio”

•

1 dicembre 2011 - Roma
La Gestione dello Studio professionale
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ACEF - Associazione Culturale Economia e Finanza
via Riva di Reno 65 - 40122 Bologna
C.F. e P.I. 03954300376
Tel. 051 231125 - Fax 051 237553
www.economiaefinanza.org
info@economiaefinanza.org

“La gestione dei rischi nello Studio professionale”
“Pianificare la successione”
•

2 dicembre 2011 - Bologna

Cena degli Auguri
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11°
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NAZIONALE

MODULO
DI

EVOLUZIONE DEI

PRENOTAZIONE

SERVIZI PROFESSIONALI
DELLA

CONSULENZA

2011

rev. 252 settembre 2011

Prenotazione per

Dati di iscrizione
Nome __________________________________________
Cognome _________________________________________
E-mail __________________________________________

Bologna, 6/10 SAIENERGIA
Bologna, 17/10

Dottore Commercialista

Avvocato

Milano 29/9 commercialisti		

avvocati

Consulente del Lavoro

Notaio

Milano 13/10 commercialisti

avvocati

Docente universitario

Imprenditore

Milano 26/10 commercialisti

avvocati

Pubblica Amministrazione

Roma 9/11
Roma 15/11
Roma 24/11
Roma 1/12

Altro _______________________________________
Albo di appartenenza ________________________________
Studio __________________________________________
________________________________________________
indirizzo __________________________________________
CAP _______ Comune _______________________________
Provincia _________________________________________
E-mail di Studio _____________________________________

Per informazioni può contattare la Segreteria di ACEF al
numero 051 231125.
Gli incontri sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Tel. ______________________________________________
Fax ______________________________________________
Cell _____________________________________________
Ho preso visione dell’informativa redatta ai sensi
del D.lgs. 196/2003 e disponible all’indirizzo
www.economiaefinanza.org/privacy ed autorizzo
il trattamento e la conservazione dei dati personali,
in particolare per ricevere notizie relative alle future
iniziative organizzate. Autorizzo ACEF a comunicare i
dati a co-organizzatori e partner tecnici dell’iniziativa.
Data ___________ Firma _______________________

Lo Statuto di ACEF è cambiato recentemente e la
quota ordinaria 2011 è di 10,00 euro.
Vorrei ricevere maggiori informazioni sul nuovo
statuto e su come divenire socio ordinario di
ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza.

Autorizzo ACEF a segnalare la mia presenza agli
altri partecipanti, allo scopo di favorire lo sviluppo
di collegamenti professionali tra i partecipanti al
Meeting.
Data ___________ Firma _______________________

Rispedire per fax 051 237553 oppure via e-mail a info@economiaefinanza.org
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segreteria organizzativa
I.D.S.C. Srl Bologna

media partner

PARTNER TECNICI
MEDIA
partner tecnici del 11° Meeting Nazionale ACEF

Per informazioni aggiornate: www.economiaefinanza.org
ACEF - Associazione Culturale Economia e Finanza
via Riva di Reno 65 - 40122 Bologna
C.F. e P.I. 03954300376
Tel. 051 231125 - Fax 051 237553

art direction: IDSC Srl Bologna - riproduzione vietata

ideazione e
coordinamento scientifico

