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Paola Zambon - Dottore Commercialista

Dal mondo fisico al mondo digitaleDal mondo fisico al mondo digitale

•250 milioni di persone 
ogni giorno utilizzano 
internet (circa 50% in 
Europa e 4% della popolazione 
mondiale)

•tutti i cittadini europei 
possiedono un 
telefono cellulare

Il settore ICT genera il 5% del PIL 
europeo (circa 660 Mld di euro) 
contribuendo ancor di più alla 
crescita economica

Entro il 2020 i contenuti e 
le applicazioni digitali 
saranno quasi 
esclusivamente forniti on 
line: spostamento dal 
mondo fisico al mondo 
digitale

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.nokioteca.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/nokia6700classic.jpg&imgrefurl=http://www.nokioteca.net/blog/2010/06/nuovo-firmware-update-per-il-nokia-6700-classic/&h=635&w=300&sz=50&tbnid=OrJlgctct-kihM:&tbnh=137&tbnw=65&prev=/images%3Fq%3Dnokia%2Bclassic%2B6700&zoom=1&q=nokia+classic+6700&hl=it&usg=__ZcGaIlrMqufl_kt4fQpLlaJIov8=&sa=X&ei=N2ndTPrRLovEswbVz7jFCw&ved=0CC0Q9QEwBA
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l’ICT è il nostro presente e futuro…l’ICT è il nostro presente e futuro…

 Viviamo in un modo ormai collegato in rete dove Viviamo in un modo ormai collegato in rete dove 
l’informazione si traduce sempre in l’informazione si traduce sempre in 
tecnologiatecnologia

Il mercato ha bisogno di conoscenza
Il commercialista è il partner ideale per guidare

le PMI verso il mondo digitale
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Associazione  Information & Communication Technology Dottori CommercialistiAssociazione  Information & Communication Technology Dottori Commercialisti

Accoglie tra i suoi iscritti iAccoglie tra i suoi iscritti i

che si occupano diche si occupano di  
Tecnologia dell’informazioneTecnologia dell’informazione

dal punto di vistadal punto di vista

Dottori e Ragionieri Dottori e Ragionieri 
Commercialisti edCommercialisti ed
Esperti ContabiliEsperti Contabili

Giuridico, Tributario, GestionaleGiuridico, Tributario, Gestionale
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Conservazione 
sostitutiva

Contrattualistica

Fiscalità
Trattamento 

contabile

Antiriciclaggio 
e Qualità Privacy

Fatturazione 
elettronica

Firma digitale

Seguiamo diversi argomentiSeguiamo diversi argomenti

Associazione  Information & Communication Technology Dottori CommercialistiAssociazione  Information & Communication Technology Dottori Commercialisti

Per informazioni: Per informazioni: info@ictdott.cominfo@ictdott.com

Modelli 
organizzativi
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Commercialisti, professionistiCommercialisti, professionisti
di fiducia per le PMIdi fiducia per le PMI

 Invitiamo Invitiamo i colleghi a:i colleghi a:
1.1. iscriversi alla nostra Associazione iscriversi alla nostra Associazione 

www.ictdott.comwww.ictdott.com e studiare con noi le varie  e studiare con noi le varie 
problematiche;problematiche;

2.2. specializzarsi in ICT per seguire meglio le specializzarsi in ICT per seguire meglio le 
aziendeaziende

http://www.ictdott.com/
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Vi invitiamo ad intervenire numerosi ai prossimi convegni realizzati Vi invitiamo ad intervenire numerosi ai prossimi convegni realizzati 
dalla nostra Associazione ICT Dott. Com!dalla nostra Associazione ICT Dott. Com!

 info@ictdott.cominfo@ictdott.com

Associazione  Information & Communication Technology Dottori CommercialistiAssociazione  Information & Communication Technology Dottori Commercialisti

www.ictdott.comwww.ictdott.com

Dottori  e Ragionieri Dottori  e Ragionieri 
CommercialistiCommercialisti

con Esperti Contabili con Esperti Contabili 
che si occupano diche si occupano di  

Tecnologia dell’informazioneTecnologia dell’informazione
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