
   

 

  
 
 

   

Congresso Nazionale Odcec  
21-10-2010 

Dalle commissioni  
 

Il valore dell'azione interdisciplinare 
 
 

LILIANA SPERANZA*, CLAUDIO CALASTRI ** 
Il contesto dell'economia globale e la composizione del tessuto produttivo italiano impone al 
commercialista una consulenza specialistica interdisciplinare che non si limita alla sola attività 
contabile/fiscale, ma riguarda tutte le attività che l'imprenditore affronta nella conduzione d'impresa, come 
la ristrutturazione economico finanziaria, i processi di innovazione, lo sviluppo commerciale, la 
penetrazione dei mercati esteri, la contrattualistica di impresa. La categoria dei commercialisti conosce 
ed identifica meglio le reali esigenze delle imprese, quindi è in grado di proporre alle istituzioni progetti e 
modelli per sostenere lo sviluppo e l'innovazione. Per questo motivo, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Napoli promuove un confronto con soggetti del sistema produttivo e sociale sia 
pubblici che privati, con le loro rappresentanze, le istituzioni regionali e nazionali, il sistema universitario 
e della ricerca, il mondo finanziario e creditizio, per promuovere le intuizioni positive, semplificare il 
sistema paese e sostenere progetti di innovazione e sviluppo. 

Il tessuto produttivo italiano, composto principalmente da microimprese e PMI, non dispone, spesso, 
delle risorse per avviare autonomi processi di innovazione e sviluppo. E' quindi necessario operare sul 
fronte di questa domanda per favorire le dinamiche di interazione con gli organismi preposti e 
promuovere la realizzazione di un "patto per lo sviluppo e l'innovazione delle Pmi", i cui punti chiave 
sono: "innovazione e ricerca", attraverso la destinazione di fondi per progetti nel settore energia-
ambiente, agroalimentare, salute, manifatturiero avanzato, turismo ed information technology; 
"sviluppo economico-commerciale", con l'avvio di bandi in collaborazione anche con enti camerali ed altri 
organismi, per promuovere internazionalizzazione delle imprese, sia con microprogetti che con 
macroprogetti di sviluppo economico/commerciale. Si prende così spunto da quanto in atto già da tempo 
dalle regioni più virtuose. Esse, potendo contare su agevolazioni finanziarie e fondi comunitari, 
deliberano bandi per l'acquisto di beni, servizi e consulenze con modalità snelle, efficaci e trasparenti, del 
tipo "a sportello", con una semplice compilazione on-line delle domande. 
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