
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I Giovani Imprenditori di Confindustria Udine in collaborazione con l’Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine promuovono una serata di 
approfondimento per discutere a proposito dell’evoluzione del ruolo del 
Commercialista in azienda e di come sia possibile stabilire un nuovo rapporto 
innovativo di collaborazione con l’Imprenditore in vari aspetti della vita dell’azienda. 
 
Introduzione e presentazione della serata 
 
Davide Boeri  Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Udine 
 
Matteo Balestra  Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili Udine  
 
Segue Tavola Rotonda con l’intervento dei Dottori Commercialisti 
 
Al termine un piccolo aperitivo di networking 
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Le aziende stanno affrontando sfide ed opportunità derivanti dalla crescente 
diffusione di social media, mobile computing e cloud computing. Trovare il 
giusto compromesso tra innovazione e gestione dei rischi è la sfida di oggi. 
E’ indispensabile che il management sia in grado di governare il 
cambiamento, cogliendo le opportunità e gestendo i rischi prima e meglio dei 
computer, utilizzando strumenti avanzati di analisi delle informazioni e dei dati 
aziendali. 
Il ruolo del commercialista specializzato nel controllo di gestione è di 
incrementare la capacità dei clienti di produrre informazioni affidabili ed 
accurate attraverso un adeguato ambiente di controllo con un utilizzo 
sapiente dell’IT.    Silvia Pizzolato 

 
Vi sono alcuni momenti nella vita dell’impresa, nei quali, il ruolo del 
commercialista diventa ancor più determinante in termini di aiuto e supporto 
per le scelte imprenditoriali e le strategie aziendali. Il background, il know-how 
e la competenza del professionista, possono e devono diventare uno 
strumento che permetta al management di superare difficoltà e criticità e di 
crescere e svilupparsi in  maniera consapevole ed efficiente.        
     Matteo Balestra 
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    ____________________________________________________________________ 
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La gestione e l’individuazione dei rischi, l’insieme dei processi di 
indirizzo e gestione dell’attività aziendale è il modo con cui il 
management gestisce e controlla l’azienda.  
Tale attività consulenziale viene svolta in maniera indipendente ed 
obiettiva ed è finalizzata al miglioramento dell’efficienza e 
dell’efficacia dell’organizzazione.  
Il commercialista che assume l’incarico di redigere il Modello 
Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di membro dell’Organismo 
di vigilanza, fornisce un valido supporto al management ed ai vertici 
aziendali per un’adeguata assistenza alle loro responsabilità.  

Francesca Tomada 
       Claudio Rosafio  
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STRUMENTI DI GOVERNMENT MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

MODELLI ORGANIZZATIVI 



 
 
 
 

 
L'impresa padronale si caratterizza per l'appartenere a un numero ristretto di 
persone, spesso legate da rapporti familiari, se non addirittura a una sola 
persona. I proprietari esercitano essi stessi il supremo potere di guida e di 
governo, assumendo di frequente, peraltro, le decisioni operative. 
Ma al giorno d’oggi è anacronistico parlare di impresa padronale? La sua 
evoluzione è l’impresa manageriale? Il commercialista è una valida guida 
nella valutazione dell’inserimento di una figura manageriale all’interno 
dell’azienda, che con il proprio background può supportare la scelta dell’area 
aziendale da integrare, il posizionamento e la tempistica da adottare. Talvolta 
egli stesso può essere inserito come manager nelle micro e piccole imprese. 

 
    Massimo Sivieri   
    Marco Tomad 
                
                    ___________________________________________________________________________ 
 
                    ___________________________________________________________________________ 
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In un mondo pervaso dalla corsa alla tecnologia e alla globalizzazione 
di nicchia, il ruolo del giovane commercialista, specializzato nelle 
politiche d’internazionalizzazione, assume un grande rilievo per la sua 
capacità di vivere il cambiamento anticipandone, per quanto 
possibile, le conseguenze normative legate all’evoluzioni del mercato. 
Se le strategie d’internazionalizzazione per le aziende passano 
attraverso decisioni variegate, dalla semplice vendita “spot” fino alla 
realizzazione di un M&A, allora la sfida professionale intrapresa dai 
giovani consulenti all’internazionalizzazione si concretizza 
nell’assumere un ruolo di intermediario garante del rispetto delle 
regole del mercato e di conseguenza della scelta più efficiente per 
l’impresa. 

         Roberto Guerrini  
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SVILUPPO MANAGERIALE PER L’IMPRESA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 



PROFILI DEI PROFESSIONISTI: 
 
Dott.ssa Pizzolato Silvia 
Studio Pizzolato 
Laurea in Economia Aziendale e Laurea in Statistica ed Informatica per la Gestione delle Imprese. 
Managing partner dello Studio Pizzolato con precedente esperienza nella società di revisione 
PricewaterHouseCoopers con cui continua la collaborazione come esterno. 
Esperienza in operazioni di advisory, si occupa di certificazione dei bilanci, due diligence contabili, controllo di 
gestione e gestione della reportistica aziendale. Focus dello studio fornire un adeguato livello di assurance sui 
controlli, sui processi e/o sulle informazioni. 
 
Dott. Balestra Matteo 
Studio Balestra 
Laurea in Economia Aziendale 
Partner dello studio Balestra specializzato in consulenza aziendale, fiscale, tributaria e contabile, assistenza 
nelle procedure concorsuali e assistenza in contenzioso tributario. 
Si occupa della consulenza aziendale, fiscale tributaria e contabile, il che include la valutazione 
dell’andamento aziendale, dei suoi punti di forza e delle sue criticità; del controllo di gestione; della 
consulenza in merito all’organizzazione ed alla strategia aziendale. Si occupa inoltre di procedure concorsuali 
e straordinarie.  
 
Dott.ssa Tomada Francesca 
Studio Tomada 
Laurea magistrale in Economia e amministrazione delle imprese conseguita presso l’università degli Studi di 
Udine. 
Lo studio si occupa di consulenza aziendale e societaria, agevolazioni fiscali alle imprese e consulenza in 
materia di voluntarydisclosure alle persone fisiche.  
La dott.ssa Tomada riveste la carica di curatore presso il tribunale di Udine e componente dell’organismo di 
vigilanza in società di capitali. 
  
Dott. Rosafio Claudio 
Studio Rosafio 
Laurea Magistrale in Economia Aziendale conseguita presso l'Università di Udine, Diploma di Master Universitario 
in Internal auditing & Compliance conseguito presso l'Università di Verona. 
Abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale. Si occupa di Corporate Governance, 
Risk management ed internal audit. 
 
Dott.Sivieri Massimo 
Studio Sivieri & Tomad. 
Laurea in Economia e Commercio, Socio dello studio Sivieri & Tomad, specializzato in tenuta della contabilità 
per le imprese di piccolissime dimensioni ed assistenza tributaria con focus nella gestione dei contenziosi 
tributari. Si occupa della consulenza aziendale, fiscale e contabile di piccole e medie imprese, il che include 
la redazione di bilanci e dichiarativi, nonché del monitoraggio e della supervisione durante la fase di start-up 
e di consolidamento dell’impresa. 
 
Dott. Tomad Marco 
Studio Sivieri & Tomad 
Laurea Magistrale in Economia e Commercio, Socio dello studio Sivieri & Tomad, oltre alla normale attività di 
studio consistente nella consulenza aziendale, fiscale e contabile di piccole e medie imprese, si occupa di 
analisi e sviluppo delle problematiche attinenti ad operazioni societarie straordinarie. 
 
Dott. Guerrini Roberto 
IC& Partners 
Laurea in Economia Aziendale. 
Ricopre il ruolo di senior corporate taxadvisor nella società IC&Partners. 
Focus operativo prevalente la gestione della fiscalità internazionale di gruppi multinazionali con specializzazione 
in ambito della disciplina dei prezzi di trasferimento.  
 
 
 
 


