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Caro collega,
l prossimo 5 e 6 novembre 2020 siamo chiamati al rinnovo consiglio
dell’Ordine.
E’ un importante appuntamento in occasione del quale tutti i
COMMERCIALISTI di Como potranno esprimere il loro voto per
un’unica lista.
Da una scelta coraggiosa deriva infatti una nuova opportunità.
Non mancarla!
Questo costituirà un grande risultato per oggi e per il futuro.

Cordiali saluti,
FRANCESCO NESSI

CANDIDATI CONSIGLIERI

1.

Presidente

Francesco Nessi

2.

Nicoletta Molinari

3.

Luca Bisceglie

4.

Ottavio Francesco Mansi

5.

Antonio Franceschetti

6.

Giovanni Puntello

7.

Sebastiano L'Abbate

8.

Domenico Piazzolla

9.

Carlo Zampese

10.

Andrea Maspero

11.

Roberto Piatti

CANDIDATI CONSIGLIERI SUPLLENTI

1.
2.
3.
4.
5.

Paolo Gieri
Gianluigi Ricchiuto
Ignazio Piazzolla
Fabrizio Milesi
Tarquinio Mercuri

SOSTENIAMO IL SEGUENTE COLLEGIO DEI REVISORI

1.
2.
3.

Luca Bassi
Giuseppe Molteni
Mario Maino
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PROGRAMMA

Partecipazione e sinergia.
Rappresentare tutti per un ordine di tutti.

I nostri 4 punti:
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1) RECIPROCITA’ & DEONTOLOGIA

Il codice deontologico è il cardine della nostra professione.
Il rispetto della deontologia deve permeare la nostra condotta professionale.
Il rispetto reciproco fra colleghi, anche con ruoli diversi nell’ambito di uno stesso procedimento, deve prevalere.
Il nostro Ordine ha al suo interno le necessarie competenze per svolgere una approfondita analisi delle vicende a
supporto della verità.
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2) RAPPORTI CON GLI ENTI E IL TERRITORIO
I Commercialisti spesso ricoprono ruoli rilevanti all’interno della società civile e l’interazione con il territorio è
fondamentale per lo sviluppo della Professione, a tale fine riteniamo che la promozione della nostra immagine
professionale passi anche attraverso l’organizzazione di iniziative aperte e l’ instaurazione a livello istituzionale un
rapporto di dialogo trasparente con gli Enti Pubblici e Governativi che operano sul territorio.
Il rapporto deve essere di assoluto reciproco rispetto delle funzioni.
Il rilancio dell’immagine Professionale sarà attuata anche con una campagna di sensibilizzazione e collaborazione con le
scuole superiori, le scuole giuridico-economiche e le università.
Queste integrazioni si riverbereranno positivamente sull’attività operativa dei nostri studi, rafforzando a livello locale
l’opportunità di sbocco lavorativo/professionale.
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3) PARTECIPAZIONE E FORMAZIONE
La formazione continua è una necessità professionale prima di essere un obbligo.
Anche se l’attuale situazione socio sanitaria ci ha portato a scoprire l’utilità della formazione on line, riteniamo
importante l’organizzazione, con partecipazione in presenza, di importanti eventi formativi.
E’ nostra intenzione promuovere la formazione partecipata attraverso l’affiancamento di giovani a colleghi esperti in
ambito di tematiche specialistiche oggi difficilmente accessibili se non in presenza di determinati requisiti.
Si prospetta una importante modifica delle norme che regolano la crisi di impresa e l’Ordine agevolerà l’affiancamento
dei nuovi colleghi per consentire un ampliamento della platea dei soggetti specializzati.
La corretta gestione della crisi di impresa può costituire una opportunità di ripresa della economia e rilancio sia delle
aziende che della nostra categoria Professionale.
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4) SINERGIA E SVILUPPO

Il nostro ordine è costituito da professionisti, specializzati e preparati che operano in diversi ambiti con un elevato
grado di professionalità.
L’elevato grado di specializzazione richiesto dal mercato della consulenza ci sottopone a continui investimenti in
formazione e strutture; ciò rende necessario che l’Ordine si attivi per agevolare la condivisione sinergica delle
esperienze professionali vissute da ogni professionista stimolando anche lo studio e la realizzazione di forme di
aggregazione professionale.
L’Ordine in cui crediamo potrà promuovere la realizzazione di un incubatore di studi e competenze, attraverso una
nuova struttura di coworking.
Grazie ad un sinergico ambiente professionale nuove risorse umane potranno essere attratte alla professione di
Dottore Commercialista e Esperto Contabile.
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Scrivi a partecipazioneesinergira@gmail.com per proposte e suggerimenti, nonché per proporre la
tua disponibilità a partecipare alle commissioni.

Grazie.
FRANCESCO NESSI
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