
29 novembre
h.10.00/13.00

Aula Magna
Università Bocconi

Via Gobbi

È stato richiesto l’accreditamento all’ODCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)

PER INFORMAZIONI E ADESIONI
segreteria organizzativa:
Egea
02 5836.2032
diffusione.egea@unibocconi.it

Registrazione obbligatoria

LAVORARE IN RETE
Uno strumento innovativo 
di successo per le professioni 



ACBGroup
Costituita nel 2000 per volontà dei professori Luigi Guatri e Victor Uckmar, è un network di professionisti 
appartenenti ai più prestigiosi studi professionali, con presenza capillare sul territorio italiano e collegamenti 
internazionali.

Il network è formato da 800 professionisti appartenenti a oltre 50 studi integrati, che mettono a disposizione del 
mercato la propria esperienza e le proprie competenze specialistiche. Il primo modello integrato di consulenza 
professionale, capace di assistere l’impresa nel suo processo di crescita. 

Le principali aree di attività di ACBGroup sono la consulenza aziendale, societaria tributaria nazionale ed in-
ternazionale e il corporate finance.

Programma

Ore 10.00 - Registrazione partecipanti

Ore 10.15 - Saluto introduttivo
•	Luigi Guatri
	 Vice	Presidente	e	Professore	Emerito	
	 Università	Bocconi
	 Presidente	Onorario	ACBGroup	SpA

Ore 10.30 - Presentazione della ricerca
“Dall’aggregazione al modello: 
i dieci anni di ACBGroup per l’innovazione”
•	Giuseppe De Rita
	 Presidente	Fondazione	Censis

Ore 10.45 - L’aggregazione 
per l’innovazione
•	Mario Alberto Galeotti Flori 
	 Professore	Università	di	Firenze	
	 Presidente	Advisory	Board	ACBGroup	SpA

Ore 11.00 - Tavola Rotonda
Coordina
•	Gabriele Capolino
	 Direttore	MF	-	Milano	Finanza

Partecipano
•	Domenico Palmieri
	 Presidente	AIP	–	Associazione	Italiana
	 Politiche	Industriali

•	Riccardo Rossotto
	 Avvocato	in	Torino	e	Milano

•	Claudio Velardi
	 Partner	e	fondatore	di	Reti	SpA

•	Filippo Zabban	
	 Notaio	in	Milano

Ore 12.30 - Chiusura lavori 
•	Victor Uckmar
	 Professore	Emerito	Università	di	Genova
	 Presidente	ACBGroup	SpA

Ore 13.00	- Lunch Buffet	

Nell’occasione sarà distribuita la pubblicazione Dieci anni di ACBGroup: una Rete professionale per l’innovazione, edita	da	Egea



Gli studi della rete ACBGroup

•	Asquini	&	Associati	
•	Bene	Edoardo
•	Berta	Nembrini	Colombini	e	Associati
•	Biancalani	–	Studio	Professionale
•	Bracchetti	–	Calori	Associati
•	Burighel	&	Miani	Dott.	Comm.	Associati
•	Casò	Dott.	Comm.	Associati
•	Ciganotto	Cinelli
•	CMS	Adonnino	Ascoli	&	Cavasola	Scamoni	
•	Coccia	&	Associati
•	Cohen	–	International	Consultants
•	Colombo	Galli	Sole	Massara	&	Partners
•	Consulenti	Associati	Srl
•	Cortellazzo	&	Soatto
•	Cossu	&	Associati
•	Degrassi	Commercialisti	Associati

•	Dott.	Commercialisti	&	Cons.	d’Impresa	Ass.ti
•	Duodo	&	Associati
•	Errante	Dottori	Commercialisti
•	Frezzotti	Giovanni
•	Galeotti	Flori
•	Giordano	Associazione	Professionale
•	Gnudi	&	Associati
•	Grimani	&	Pesce	Dottori	Commercialisti
•	Guidotti	&	Associati
•	Lucchini
•	Lucibello	–	Studio	Legale
•	Maiese	Ferdinando
•	Mellarini	Alessandro
•	Merlini	e	Associati	Dottori	Commercialisti
•	Mottura	–	Araldi	Associazione	Professionale
•	Pensotti	Bruni	
•	Pisani	Massamormile	Studio	Legale	Associato
•	Porcaro	Commercialisti

•	Porcelli	Professionisti	Associati
•	Rabanser
•	Rinaldi	Dottori	Commercialisti	Associati
•	Rosina	&	Associati	Dottori	Commercialisti
•	Ruggeri	–	Studio	Commerciale
•	Scala	–	Giondi	Associazione	Professionale
•	Schiesari	&	Associati
•	Scolari	&	Partners	Tax	and	Legal
•	Sgaravato	–	Studio	Legale	Tributario	Ass.	Prof.
•	Simonazzi	Associazione	Professionale
•	Studio	Consulenza	Assoc.	Professionale
•	Tettamanti	Ramiro
•	Uckmar	Associazione	Professionale
•	Vermiglio
•	Zangara	Associazione	tra	Professionisti
•	Zanguio	Commercialisti
•	Zucchetti	Dottori	Commercialisti


