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Il convegno dell’Ungdcec in programma a Mantova dal primo al tre ottobre prossimi

Il binomio economia e cultura
Il ruolo e le prospettive del dottore commercialista
di Giovanni Chittolina * 

Appuntamento a Man-
tova i prossimi 1, 2 e 
3 Ottobre 2015 per i 
Dottori Commerciali-

sti partecipanti al Convegno 
Nazionale UGDCEC. Il tema 
“Valore alla cultura. La profes-
sione tra arte, business, creati-
vità, start-up” ben si inserisce 
nella città antica dimora dei 
Gonzaga, importante centro 
di mecenatismo in Europa e 
dal 2008 Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. Città dove storia, 
arte antica e modernità dialo-
gano costantemente, città che 
da questo è riuscita a creare 
basi per sviluppo ed evolu-
zione. Un raffinato progres-
so, come quello che ai nostri 
giorni è richiesto anche alla 
professione di Dottore Com-
mercialista interessato ad 
impegnarsi in ottica dinamica 
nel settore della cultura. “Valo-
re alla Cultura” è valore per le 
istituzioni, per le professioni e 
per l’imprenditorialità, mondi 
le cui reciproche influenze e 
tendenze evolutive verranno 
studiate durante i lavori con-
gressuali con una prospettiva 
di creazione di nuovo valore e 
potenziale. In apertura, dopo 
le relazioni introduttive ed i 
saluti delle autorità, il Presi-
dente dell’Unione Nazionale 
Giovani Dottori Commerciali-
sti ed Esperti Contabili Fazio 
Segantini introdurrà la tavola 
rotonda “Economia e cultu-

ra: il ruolo delle professioni 
per la creazione di valore” 
alla quale parteciperanno il 
Presidente CNDCEC Gerar-
do Longobardi, il Presidente 
CNPADC Renzo Guffanti, il 
Presidente di ConfProfessioni 
Gaetano Stella, il Presidente 
della Fondazione Nazionale 
Commercialisti Giorgio Sgan-
ga, oltre a Nicoletta Giorgi, 
Presidente dei Giovani Av-
vocati e Ludovico Maria Ca-
puano Presidente dei Giovani 
Notai, che garantiranno un 
contributo interprofessionale 
sulle tematiche affrontate. A 
seguire l’intenso “Dialogo per 
il futuro della professione” tra 
il Presidente Segantini ed il 
Sottosegretario al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
Enrico Zanetti. I lavori di Gio-
vedì 1 ottobre al Teatro Sociale 
di Mantova si chiuderanno con 
la lectio magistralis del Dott. 
Edoardo Gori “L’arte di co-
municare. Comunicare l’arte” 
che evidenzierà l’importanza, 
anche strategica, della comu-
nicazione nella professione di 
oggi e di domani. Proseguirà al 
MAMU-MantovaMulticentre 
la giornata di venerdì 2 ottobre 
durante la quale si svolgeran-
no, in particolare, quattro inte-
ressanti sessioni: “Economia e 
fiscalità a misura di cultura”, 
moderata dalla Dott.ssa Irene 
Sanesi, Presidente della Com-
missione Economia e Cultura 
UNGDCEC, cui parteciperan-
no l’On. Valdo Spini Presidente 

dell’Associazione Italiana Isti-
tuti di cultura, il Dott. Stefano 
Monti del Gruppo Monti&Taft 
e il Vice Presidente dell’Asso-
ciazione Fabbricerie Italiane 
Antonino Mannaioli; “Intorno 
all’opera d’arte”, moderata dal-
la Dott.ssa Alessandra Donati 
dell’Università Milano Bicocca, 
che vedrà la partecipazione di 
Stefano Carpaneto, componen-
te Commissione Economia e 
Cultura UNGDCEC, di Pietro 
Vallone, direttore finanziario 
Galleria De Carlo, dell’Avv.
to Lavinia Savini del Foro di 
Bologna, di Pietro Angelucci, 
Dottore Commercialista in Mi-
lano, di Claudio Carioggia, Vice 
Presidente dell’Associazione 
Case d’Asta, del Dott. Umber-
to Soprani dell’Agenzia delle 
Entrate e di Marilena Pirrelli 
di ArtEconomy; “Industrie cul-
turali e creative: case history 
e start-up”, moderata dal Vice 
Presidente dell’Unione Nazio-
nale Giovani Dottori Commer-
cialisti Stefano Ruberti e nel-
la quale parteciperanno Luca 
Missoni dell’omonima casa di 
moda, Alessandra Gariboldi, 
responsabile dell’area ICC di 
Fitzcarraldo, Ermete Realac-
ci della Fondazione Symbola, 
Carmelita Trentini Direttrice 
del GAL Oltrepò Mantovano, 
Stefano Seletti dell’omonima 
azienda mantovana, Emma 
Zanella Direttrice del MaGa, 
e Carolina Lussana della 
Fondazione Dalmine in rap-
presentanza di Associazione 

musei impresa. La quarta 
sessione moderata dal Presi-
dente della Fondazione Centro 
Studi UNGDCEC “Le proposte 
UNGDCEC per il rilancio del 
binomio Business & Cultura” 
consentirà, come da consuetu-
dine, di concludere i lavori con-
gressuali con progetti e spunti 
di riflessione, con la partecipa-
zione, tra gli altri, della Dott.
ssa Sandrina Bandera per la 
Soprintendenza Belle Arti per 
le provincie di Brescia, Cremo-
na e Mantova. Parallelamente 
verranno trattati alcuni wor-
kshop di approfondimento sui 
temi di  “Mercato e fiscalità 
delle compravendite interna-
zionali di opere d’arte” coordi-
na Marco Bodo, intervengono 
Marzia Capannolo, Alvise di 
Canossa e Francesco Proven-
za; “Progetti culturali e ruolo 
del professionista revisore” a 
cura di Fondazione Cariplo, 
coordina  Andrea Ferrari, in-
tervengono Luigi Maruzzi e 
Andrea Rebaglio; “Patent Box: 
dai centri di costo al ruling” co-
ordina Giorgia Salardi, inter-
vengono Luca Quiri e Andrea 
Scaini; “Fundraising ed autofi-
nanziamento” coordina Marco 
Voceri, intervengono Marianna 
Martinoni e Luca Nicolini; “Il 
fisco nella circolazione di opere 
d’arte: dal regime del margine 
al redditometro” coordina  Al-
berto Vacca, intervengono 
Gennaro Ciaramella,  Guido 
Doneddu e Giancarlo Falco; 
“Processi e strumenti di ac-

countability nella prospettiva 
di creazione di valore e cultura 
aziendale” coordina Barbara 
Borgato, intervengono Flavio 
Galantucci, Giorgio Busato e 
Lorenzo Pietro Magrassi. Saba-
to 3 ottobre avrà luogo, presso 
l’auditorium “L’Ottagono” del 
MAMU, l’Assemblea Nazionale 
dell’Unione Nazionale Giova-
ni Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili. L’auspicio è 
che il Convegno Nazionale di-
venti, per la categoria, “input 
strategico per produrre nuova 
cultura”, un momento di for-
mazione e crescita professiona-
le che faccia luce sulle ancora 
inespresse potenzialità del set-
tore culturale nella sua acce-
zione più ampia. Che l’evento, 
già considerato al tempo stesso 
una grande opportunità per il 
territorio mantovano ed un im-
portante riconoscimento per il 
lavoro svolto dall’UGDCEC di 
Mantova, rappresenti uno step 
significativo per l’Unione Na-
zionale Giovani Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Conta-
bili, capitanata dal Presidente 
Fazio Segantini, nel percorso di 
valorizzazione della professio-
ne di Dottore Commercialista, 
trait d’union di settori, aspet-
tative e diverse prospettive di 
un sistema complesso. 
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