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PPRREEMMEESSSSAA

Stormi fa parte di una serie di quindici ricerche dedi-
cate al tema delle innovazioni negli ambiti professio-
nali. Tali ricerche, realizzate per le tesi di Laurea
specialistica in “Comunicazione della Conoscenza per
le Imprese e le Organizzazioni” presso l’Università
“Sapienza” di Roma, sono centrate su alcune idee di
fondo. 
La prima è che la società della conoscenza richiede un
impegno condiviso, di partnership, tra Università (nei
versanti della formazione dei giovani, della forma-
zione continua e della ricerca) e mondi professionali, e
che questo impegno debba coinvolgere anche la for-
mazione (sia dei giovani  che dei professionisti).
La seconda è che tale impegno va costruito intorno alle
sfide più importanti che i processi di cambiamento ed
innovazione pongono ai mondi professionali e alla so-
cietà nel suo insieme. Il riferimento non è soltanto li-
mitato alla soluzione di problemi specifici, ma anche
alla loro impostazione e ridefinizione, che spesso com-
porta cambiamenti importanti anche sui profili pro-
fessionali e sull’organizzazione dei professionisti.
L’Università italiana, pena l’emarginazione, non può
chiamarsi fuori dalla responsabilità di offrire la sua
voce, le sue intelligenze, il suo apporto metodologico
e scientifico al mondo che cambia, alla società nel suo
farsi quotidiano, al processo di apprendimento, diffuso
e allargato, che sempre di più deve diventare ingre-
diente intrinseco dell’essere professionisti nella società
della conoscenza.
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La terza idea riguarda il modo d’intendere il cambia-
mento e l’innovazione. È diffusa un’idea riduttiva per
cui l’innovazione sarebbe limitata alla tecnologia, cioè
agli strumenti, o addirittura ad una particolare tipolo-
gia di strumenti (ad esempio le tecnologie informati-
che e di comunicazione).
In realtà gli strumenti sono solo una componente dei
sistemi di attività in cui agiamo, che sono molto più
complessi e riguardano gli attori stessi, l’organizza-
zione, le regole, il tipo di servizio, l’utente o il cliente e
le comunità professionali. 
L’innovazione può riguardare una qualsiasi di queste
componenti dei sistemi di attività, anzi, proprio per-
ché si tratta di sistemi, i cambiamenti, ovunque si ve-
rifichino si ripercuotono su tutti gli altri componenti. 
Ogni cambiamento tecnologico implica trasformazioni
nell’organizzazione, nelle regole, nella comunicazione,
nella distribuzione dei saperi, nei rapporti con i colle-
ghi e con i clienti, nel modo di percepire la realtà e
nelle forme del pensiero. 
In realtà le ricerche realizzate dimostrano che i “luoghi
del cambiamento” più critici e sensibili, non sono tanto
quelli dei “mezzi”, degli “strumenti” e della tecnologia,
ma soprattutto quelli che riguardano l’organizzazione
dei professionisti, le regole che orientano e discipli-
nano la pratica e, non ultima, la loro mentalità, cioè il
modo di impostare i problemi e d’inquadrare i rap-
porti. In molti casi l’innovazione consiste nella nascita
di nuove professioni che introducono cambiamenti
che, negli ambiti più consolidati, non riescono ad
esprimersi. Non c’è cambiamento tecnologico che
possa avere un effetto virtuoso se non si innesta in una
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comunità professionale, in comunità di pratiche o
gruppi di lavoro capaci di trasformarlo in opportunità
d’apprendimento e produzione d’innovazione.
Chi innova non sono le macchine o le tecnologie, ma
gli uomini nel loro fare quotidiano e nel loro produrre
organizzazione. Non c’è l’innovazione in sé, ma ci sono
le persone, i gruppi e i collettivi professionali che pen-
sano, reagiscono, riflettono e cercano continuamente
di migliorare e trasformare il cambiamento in oppor-
tunità.
La ricerca si concentra proprio su un’innovazione di
questo tipo, un’innovazione del rapporto tra profes-
sionisti e tra professionisti e clienti. In questo contesto,
le componenti tecnologiche ci sono poichè la velocità e
i bassi costi della comunicazione indubbiamente faci-
litano i rapporti e gli scambi d’informazione. 
Tali componenti, però, sono senz’altro secondarie ri-
spetto al vero cambiamento che riguarda il modo di
concepirsi come professionisti, sia nei confronti degli
altri professionisti che dei clienti e del sistema territo-
riale, istituzioni incluse. Si tratta di un’ innovazione che
riguarda il modo di far fronte alla domanda ottimiz-
zando i benefici e migliorando la qualità dei servizi of-
ferti mediante partnership di collaborazione ed
apprendimento. 
Questa innovazione, basata sul concetto di partner-
ship, implica un doppio passaggio: da un lato la con-
cezione manageriale del proprio servizio professionale
e dall’altro l’impostazione di questa concezione mana-
geriale come costruzione di partnership. Non è una
scelta facile perché l’organizzazione dei professionisti,
nello specifico dei commercialisti, è frammentata in
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piccole unità (studi professionali) abituate ad un rap-
porto di forte fidelizzazione della propria clientela. 
L’innovazione quindi consiste non solo nell’introdu-
zione del concetto di partnership, ma nel modo in cui
praticamente e tecnicamente questo concetto è stato
realizzato: la costruzione di una rete professionale che
innova l’idea stessa di concorrenza tra professionisti.
La costruzione della rete, che richiede un investimento
specifico di intelligenze e risorse, è quella che permette
a una molteplicità slegata di professionisti e di studi
professionali in  concorrenza tra loro di diventare uno
“stormo”.
Il salto da una molteplicità slegata e in concorrenza,
gelosa della propria solitudine, ad un insieme di indi-
vidui che, pur rimanendosi indipendenti, sviluppano
una potente forza collettiva, sia per far fronte alle mi-
nacce dei predatori, che per vincere le correnti aeree. 
Il percorse della rete Formato K è caratterizzato in par-
ticolare da:
• intreccio esistente tra innovazione, organizzazione,
idea di business, regole della concorrenza e della coo-
perazione;
• modalità con cui si concepisce la professione, il ser-
vizio e il cliente;
• qualità del servizio offerto ai clienti, ma anche al ter-
ritorio. 
L’innovazione più importante riguarda proprio i rap-
porti tra le persone, che sono le “strutture” più difficili
da cambiare e che spesso sostengono, legittimano e ali-
mentano il conservatorismo. Possiamo addirittura af-
fermare che l’innovazione non è un attributo delle
tecnologie né degli individui, ma degli ambienti in cui
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gli individui operano. Esistono ambienti che premiano
e facilitano l’apprendimento e l’innovazione, ambienti
che premiano e facilitano la condivisione delle idee e
ne stimolano la creatività, e ambienti che mortificano e
puniscono tutto ciò. Occorre fare grandi investimenti
sociali per costruire contesti che siano consapevoli la-
boratori viventi di cambiamento, ma tali investimenti
non sono risorse che possono essere richieste ad altri.
La costruzione di questi contesti innovativi è troppo
difficile che avvenga al di fuori della società civile per
intervento esterno di autorità politiche o professionali:
deve svilupparsi mediante un lavoro capillare ad
opera della società stessa e dei suoi singoli compo-
nenti. 
Le autorità politiche o professionali possono facilitare
le condizioni in cui tali processi d’apprendimento al-
largato si verificano creando un clima di fiducia vir-
tuosa, ma non possono sostituirsi ad essi. 
Il caso del network Formato K ha proprio questa ca-
ratteristica d’innovazione dal basso, dall’interno della
professione, capace, nel suo corso, d’intercettare le op-
portunità che provengono dall’ambiente esterno vin-
cendo il fatalismo, spesso troppo diffuso, per cui
“nulla si può cambiare”. In realtà il fatalismo è parte
del problema e i professionisti, per le loro conoscenze
e per il loro ruolo, si trovano in una posizione che con-
ferisce loro un privilegio e una responsabilità, ovvero,
essere le forze della società civile antagoniste al fatali-
smo, gli agenti del cambiamento e dell’innovazione ca-
paci di rispondere continuamente ai bisogni della
società e dei loro clienti trasformando in modo inno-
vativo le sfide che quotidianamente gli vengono poste
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dalla società, dai clienti e dalle stesse istituzioni. I pro-
fessionisti, per essere agenti del loro cambiamento, de-
vono essere gli attori principali ed innovativi del loro
stesso modo di essere professionisti e spesso lo sono
in modo spontaneo, individuale e reattivo. 
Il caso della rete Formato K mostra come il professio-
nista possa essere innovativo in modo più efficace ed
efficiente, mantenendo la sua identità, anzi potenzian-
dola, ma nello stesso tempo diventando uno “stormo”.
E grazie a questa trasformazione essere candidato, cia-
scuno nel suo piccolo, come “agenti d’innovazione”,
protagonisti della società civile.  
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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE

Parlare di rete oggi significa esser “connessi”. Il con-
cetto stesso di rete implica un connettersi ma quando
la parola rete è accostata al concetto di innovazione al-
l’interno di un’organizzazione, diventa anche sino-
nimo di integrazione. 

Integrare il “vecchio” col nuovo, creare nuove forme
organizzate, efficienti e in grado di gestire la comples-
sità delle contingenze.
L’analisi dei percorsi innovativi nei contesti professio-
nali passa, nel caso esaminato, attraverso  il concetto
di rete.

L’esperienza del Network Formato K (rete di circa 300
studi commerciali collegati tra Sicilia e Calabria) ha
permesso di creare una mappa concettuale dell’evolu-
zione e dell’organizzazione sulla base di profondi cam-
biamenti tecnologici, organizzativi e professionali.

La forma reticolare dell’organizzazione ha comportato
di dotarsi inizialmente di moderne tecnologie neces-
sarie, ma il mutamento profondo è avvenuto nel modo
di inquadrare la professione del commercialista ov-
vero:

• le modalità d’approccio con l’ambiente istituzionale
di riferimento;
• il mercato;
• i clienti;
• i partner;
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• i competitor;
• il quadro istituzionale e normativo;
• l’ambiente interno (organizzazione).

Il network Formato K può considerarsi una formula
vincente e potenzialmente replicabile in altri contesti
organizzativi. Condividere e mettere in comune è la
chiave indispensabile al funzionamento della rete. 
Si parte dalle conoscenze ed esperienze professionali
fino alla condivisione della clientela.

L’unione fa la forza calza perfettamente con l’esperienza
di Formato K. L’unione aumenta la conoscenza condi-
visa e la qualità dei servizi offerti, di conseguenza au-
menta la clientela e i profitti.

L’analisi dei percorsi innovativi all’interno del network
Formato K è stata sviluppata con metodi qualitativi:
questionari a risposta aperta ed interviste in profon-
dità.

La scelta degli strumenti d’analisi è stata calibrata per
cogliere gli aspetti più importanti dell’organizzazione,
sulla base delle diverse professionalità presenti all’in-
terno dell’organizzazione: dalla “testa” alla “coda”.

Il lavoro, l’analisi e lo studio è stato suddiviso in quat-
tro parti:

Parte prima: Il Network Formato K “dall’Idea
all’Innovazione”

12

Introduzione



Parte seconda: I Ruoli professionali “testimonianze ed
esperienze condivise”

Parte terza: Disegno della ricerca e quadro metodologico

Parte quarta: Una Mappa Concettuale “l’innovazione
diventa modello replicabile”
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PPRRIIMMAA  PPAARRTTEE
IILL  NNEETTWWOORRKK  FFOORRMMAATTOO  KK

““DDAALLLL’’IIDDEEAA  AALLLL’’IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE””



IILL  NNEETTWWOORRKK  FFOORRMMAATTOO  KK  
““DDAALLLL’’IIDDEEAA  AALLLL’’IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE””

11..11  LL’’iiddeeaattoorree  ddii  FFoorrmmaattoo  KK::  SSaallvvaattoorree  BBuurrrraaffaattoo
Salvatore Burrafato, responsabile organizzativo e fon-
datore della rete Formato K è nato in Sicilia a Nicosia
(Enna) e ha seguito gli studi commerciali presso l’Isti-
tuto Tecnico Commerciale “Alessandro Volta” del
paese natio. All’età di 24 anni, dopo il periodo di pra-
ticantato professionale previsto dall’Ordine dei Ra-
gionieri Commercialisti, negli anni 1987-88, si è avviato
nel mondo del lavoro con un proprio studio incentrato
all’elaborazione contabile di dati aziendali.
Nel 1994 ha conseguito l’abilitazione professionale
presso il Collegio dei Ragionieri Commercialisti della
circoscrizione del Tribunale di Nicosia. Attualmente
Salvatore è in possesso della Laurea in Management &
Governance conseguita presso la facoltà di Scienze Ma-
nageriali dell’Università pubblica degli studi “Gabriele
D’Annunzio” di Chieti e Pescara. La scelta dell’Uni-
versità, dopo circa 10 anni di esercizio della profes-
sione, è scattata dal bisogno di riuscire ad inquadrare
la professione del commercialista anche da un punto di
vista squisitamente manageriale.
“Le strategie adottate all’interno di Formato K, sono strate-
gie manageriali adattate alle esigenze della professione e sono
diventate oggi un punto centrale ed innovativo, anche at-
traverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.1”

Prima Parte
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1 Intervista a Salvatore Burrafato.



Formato K2 è un network professionale organizzato
e diretto dai due fondatori: Salvatore Burrafato, respon-
sabile dell’Area Finanziaria e del Management e Mau-
rizio La Giusa, responsabile dell’Area Fiscali e Servizi
ed esperto in elaborazione, organizzazione ed imple-
mentazione dei sistemi informatici del network.

11..22  LLaa  pprrooffeessssiioonnee  ddeell  ccoommmmeerrcciiaalliissttaa
Al Commercialista è riconosciuta competenza tecnica
nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tri-
butarie e di ragioneria ed in particolare svolge le se-
guenti attività:

• consulenza societaria e contrattuale, contabilità
aziendale, predisposizione delle scritture e dei do-
cumenti contabili delle imprese;
• predisposizione, verifica ed indagine sull’ attinenza
ed  attendibilità dei bilanci, conti, scritture ed ogni
altro documento contabile delle imprese; 
• sistemazioni societarie e di gruppo, consulenza
giuridico-commerciale;
• consulenza su amministrazione e liquidazione di
aziende, patrimoni e singoli beni;
• perizie e consulenze tecniche;
• ispezioni e revisioni amministrative;
• funzioni di revisore dei conti nelle società com-
merciali e nelle pubbliche amministrazioni.

Prima Parte
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L’abilitazione ad esercitare la professione di commer-
cialista si ottiene con il superamento dell’esame di
Stato così come disciplinato dal Decreto Legislativo 28
giugno 2005, n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei dot-
tori commercialisti e degli esperti contabili”. Le nuove
disposizioni abrogano sia il D.P.R. 27 ottobre I953, n.
1067, recante ordinamento della professione di dottore
commercialista, ed anche il D.P.R. 27 ottobre 1953
n.1068 recante ordinamento della professione di ra-
gioniere e perito commerciale. Il nuovo albo unico dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, in vi-
gore dal primo gennaio 2008, è composto da due se-
zioni, la sezione A denominata “dottori commercialisti”
è formata dagli iscritti ai due vecchi ordini, quello dei
dottori commercialisti e quello dei ragionieri e periti
commerciali alla data del 31.12.2007, e dai nuovi
iscritti, successivamente a tale data, solo se in possesso
di una laurea magistrale in Economia (classi 84/S o
64/S) e dopo aver svolto regolare attività di tirocinio,
presso un professionista abilitato. La sezione B deno-
minata “esperti contabili” è formata dai nuovi iscritti, a
partire dal 01.01.2008, in possesso di una laurea trien-
nale in Economia (classi 17 e 28). 
E’ obbligatoria l’iscrizione all’albo3 per poter esercitare la
professione. Agli iscritti alla sezione B dell’albo unico, è
fatto divieto di esercitare alcune specifiche attività esclu-
sivamente riservate agli iscritti alla sezione A.

Prima Parte
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Il commercialista adatta la propria professione alle
mutevoli strutture e ai metodi operativi di lavoro dei
propri clienti, uniformandosi all’ambiente in cui questi
ultimi operano. Il commercialista è una sorta di lettore
dei segni e tempi del contesto socio-economico. Con il
trattamento contabile delle informazioni disponibili, il
professionista deve essere capace di percepire, inter-
pretare e comunicare la natura e la dimensione delle
situazioni aziendali e prospettare alla aziende stesse le
iniziative gestionali da intraprendere nell’immediato
futuro, sulla base di risultati raggiunti.
Penetrando nelle valenze delle dinamiche aziendali il
commercialista può diventare uno dei fattori di svi-
luppo e promozione dell’ambiente aziendale, inter-
pretando i dati contabili come realtà codificate dei
valori della stessa azienda.
La professione del commercialista è fatta di norme di
compilazione rigide  e concrete; l’abilità del professio-
nista sta nel saperne leggere le applicazioni, adattan-
dole, ed applicandole di volta in volta, al tipo di
contesto organizzativo e aziendale in cui opera. La ca-
pacità di “dominare” il cambiamento sta proprio nel-
l’avvertire le mutazioni dei tempi giuridico-normativi,
del mercato e delle nuove esigenze aziendali. I conte-
sti aziendali odierni sono caratterizzati da una com-
plessità fatta anche di comportamenti umani e
personali, “leggere” l’azienda significa entrare nel
complesso sistema economico, gestionale ed organiz-
zativo fatto di realtà oggettive (dinamiche e strategie
aziendali, assetti organizzativi, modalità di lavoro,
strategie di mercato,  ecc) e soggettive (relazioni tra le
persone che vi operano).

Prima Parte
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Il commercialista di oggi non può trascurare le dina-
miche gestionali ed organizzative dell’azienda, per po-
terne avere una lettura completa e poter offrire una
consulenza completa e di qualità.

11..33  EEvvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee
Attivare strategie organizzative per una professione
evoluta, al passo con i tempi, significa effettuare una
vera e propria analisi manageriale del mercato, che
possa dare un ampio ed attendibile riscontro delle ef-
fettive esigenze e bisogni, palesi o nascosti, della clien-
tela di riferimento. Significa soprattutto non porre
resistenza all’innovazione, allo studio e all’impiego di
tecniche,  strumenti e strategie del nuovo modo di fare
comunicazione, come le evolute tecniche manageriali,
che permettono d’inquadrare meglio l’operato profes-
sionale, focalizzando modi sempre più strategici, mo-
derni ed efficaci, di prestare consulenza; tecniche
evolute in grado di razionalizzare aggregazioni crea-
tive, per un rilancio competitivo ed innovativo della
professione. 
La professione del commercialista ha bisogno di ri-
partire da questo ragionamento, dalla constatazione di
dover attivare un nuovo processo sinergico in grado
d’accorciare i ritardi accumulati sul piano dei nuovi sa-
peri e delle competenze organizzative, approdare ad
una logica progettuale d’organizzazione reticolare,
trasformata ed applicata alle esigenze squisitamente
professionali della categoria, in grado di offrire  con-
dizioni, strumenti e tecniche per  valorizzare le com-
petenze e rafforzare le loro capacità organizzative. Una
siffatta organizzazione sarà in grado di garantire al

Prima Parte
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mondo delle professioni, e non solo a quella dei com-
mercialisti, la possibilità d’intervenire, assieme alle isti-
tuzioni e alle imprese, nei processi decisionali e nella
ricerca di nuovi modelli di sviluppo. Ecco che il sin-
golo professionista potrà evolvere la propria cono-
scenza ed essere sostenuto da un’organizzazione con
la quale confrontarsi e quindi scegliere strategie e pro-
spettive, adottando, in sostanza, una metodologia pret-
tamente manageriale.
Progettare un’organizzazione reticolare tra commer-
cialisti, consente di creare un sistema di relazioni utili
all’interno del comparto professionale, nonché riuscire
a collaborare con i colleghi mantenendo la propria au-
tonomia e la propria indipendenza e cogliendo le
nuove opportunità di mercato e d’inserimento attra-
verso servizi innovativi ad alto valore aggiunto. 
L’attività organizzativa del commercialista, come qual-
siasi altra professione, potrebbe essere meglio svilup-
pata se inquadrata all’interno di un sistema sinergico
ed evoluto in grado d’intercettare le nuove esigenze
delle aziende sfruttando tutti i canali comunicativi, le
tecniche e le strategie innovative per dare risposte e
consulenze sempre più qualificate e professionalmente
evolute. Questa è la grande trasformazione che deve
affrontare una  professione al passo con i tempi.
Tutto questo corrisponde ad una grande sfida per su-
perare il rischio dell’isolamento, in una situazione
nella quale l’evoluzione dei mercati, dei sistemi eco-
nomici e delle metodologie hanno trasformato, e con-
tinuano a trasformare, i rapporti di lavoro in tutti i
settori e pertanto, anche nella libera professione la pa-
rola chiave diventa “sinergia”.

Prima Parte
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11..44  LLaa  pprrooffeessssiioonnee  ddeell  ccoommmmeerrcciiaalliissttaa  ee  iill  rraappppoorrttoo  ccoonn
llee  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee
A partire dal 1998 il Ministero delle Finanze inserì l’ob-
bligo per i commercialisti, di adempiere ad una serie di
procedure telematiche (come ad esempio, una per
tutte, quella della dichiarazione dei redditi) e ciò ha
modificato profondamente alcuni aspetti della profes-
sione, facendola transitare dalla generazione del car-
taceo a quella del digitale, on-line, veloce ed affidabile.
Internet alla fine degli anni 90’ faceva già parte della
comunicazione nella professione del commercialista
anche se l’innovazione tecnologica era nata per impo-
sizione.
Il network Formato K utilizza le nuove tecnologie
come strumento di comunicazione, innovazione ed
evoluzione strategico manageriale della professione,
appoggiandosi ad una rete, Internet, già esistente. Il
passo avanti di Formato K sta nella modalità d’utilizzo
dello strumento tecnologico, non per il solo fatto di uti-
lizzarlo. L’innovazione tecnologica diventa una scelta,
un’esigenza, un modo evoluto e strategico di comuni-
care agevolando l’evoluzione della professione ed ac-
costandola sempre più alle visioni manageriali.

11..55  LLaa  nnaasscciittaa  ddeellllaa  rreettee  ee  llaa  ssuuaa  iiddeeaa  ddii  ffoonnddoo
Salvatore Burrafato all’inizio degli anni ’90 avviò uno
studio professionale con non poche difficoltà, dovute
agli alti costi di gestione e alla poca clientela. L’idea di
fondo della rete nasce da un’attenta analisi parallela su
due fronti: 
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• i bisogni delle aziende, anche in rapporto alle galop-
panti evoluzioni normative;

• la verifica della capacità di risposta del professio-
nista alle esigenze aziendali, dal punto di vista nor-
mativo sempre più incalzanti e complesse.

Le principali difficoltà emerse dall’analisi sugli studi
commerciali, soprattutto quelli più piccoli e periferici,
sono:

• l’isolamento territoriale;
• la mancanza di confronto;
• la ricerca della clientela;
• l’offerta completa di servizi;
• gli elevati costi di gestione.

Uno dei primi tentativi di aggregazione organizzata
della professione nasce da uno scambio intenso di co-
municazione, idee e progetti che Burrafato, alla metà
degli  anni 90’, sceglie di condividere con il Ragioniere
Maurizio La Giusa, ex compagno di studi presso l’Isti-
tuto Tecnico Commerciale “Alessandro Volta” di Ni-
cosia. Burrafato e La Giusa hanno creato, in Sicilia,
un’associazione denominata A.I.S.F.Associazione Ita-
liana Sviluppo Formazione impegnata nel tentativo di
aggregazione e scambio di conoscenze all’interno della
professione. L’ A.I.S.F. (di cui Maurizio La Giusa è pre-
sidente), riuscì ad aggregare circa 10/15 studi profes-
sionali, creando e sviluppando sinergie sulla base degli
strumenti e delle esigenze professionali di quel tempo.
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L’A.I.S.F. riuscì bene nel suo intento sperimentale e si
dimostrò un possibile percorso innovativo. 
“Il tentativo riuscito dell’A.I.S.F. aprì, come precursore, ad
una modalità innovativa di aggregazione degli studi com-
merciali[…], già esistevano in tutt’Italia, alla fine degli anni
80’, tentativi di aggregazione sotto forma di studi associati
ma nati con strategie totalmente diverse da quelle speri-
mentate prima dall’ A.I.S.F. e successivamente perfezionate
da Formato K. Infatti la strategia degli studi associati si ba-
sava su una condivisione “condominiale” degli spazi. Que-
sta forma di aggregazione di studi associati nasceva per
ammortizzare le spese d’affitto che singolarmente, i profes-
sionisti, non avrebbero mai potuto sostenere: costi di strut-
tura, riscaldamento, pulizia, segreteria ecc...4”
L’idea di fondo dell’A.I.S.F., successivamente traslata
in Formato K, si basa su un’impostazione strategico-
manageriale che supera l’isolamento della singola
cellula studio, che divenendo parte di una rete e di un
sistema evoluto, non solo scambia informazioni in ma-
niera costante, ma si inserisce in un processo di condi-
visione delle conoscenze, dei processi e della clientela
abbattendo totalmente la componente territoriale e su-
perando la competizione e la concorrenza tra i singoli
studi professionali.
“Negli anni 94-95 nasce l’idea di aggregazione, che muove
i suoi primi passi un piccolo network denominato A.I.S.F.
[…] ci siamo accorti quanto era, ed è, difficile per il piccolo
studio di un professionista, che preferisco definire cellula
studio, territorialmente dislocato nelle parti meno cono-
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sciute commercialmente ed industrialmente e meno svilup-
pate della regione Sicilia, riuscire a dare risposte alle esigenze
sempre più complesse della propria clientela, ed è proprio da
questa considerazione che scatta l’idea del possibile bisogno
di aggregazione strategica professionale. Dall’analisi dei bi-
sogni dell’imprenditore e dalla effettiva risposta del profes-
sionista scaturisce l’idea di un network, una vera e propria
organizzazione reticolare che mette insieme sinergie ed ec-
cellenze professionali in modo che il singolo studio commer-
ciale si senta sempre meno un cellula isolata e sempre più
parte di un sistema evoluto ed organizzato.5”
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Fig. 1.1 Presentazione di Formato K
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La strategia di base del network Formato K sta proprio
nella reticolarità e nello scambio sinergico delle cono-
scenze che consente di potere affrontare il forte dislo-
camento territoriale che caratterizza gli studi
commerciali, in modi totalmente differenti, in una re-
gione come la Sicilia. 
L’organizzazione reticolare consente di creare sinergie
professionali in modo tale da rendere il singolo studio,
meno isolato e più partecipe ad un  sistema evoluto ed
organizzato.
Il network Formato K infatti è nato dal progetto A.I.S.F.
intorno agli anni 95’-96’ dopo un’attenta analisi delle
esigenze dei clienti (privati, imprenditori, imprese ecc). 
Alla fine degli anni 90’ infatti, Burrafato e La Giusa in-
sieme ad un gruppetto di colleghi, che hanno creduto
all’idea, hanno dato il via al progetto del network cre-
ando una indispensabile partnership per sfruttare me-
glio la collaborazione tra commercialisti, per poter
incidere meglio sul mercato dei servizi e soddisfare
una fetta di clientela altrimenti irraggiungibile.
Il percorso di Formato K muove i suoi primi passi da
un piccolo gruppo di colleghi (circa 18 dell’interland
nicosiano) che in poco tempo hanno dato vita e spinta
ad una vera e propria rete, che solo in pochi mesi ha
collegato più di 30 studi commerciali nel territorio si-
ciliano. Inizialmente l’idea di condivisione era basata
su pochi servizi che la rete era in grado di offrire. 
Con il passare del tempo, la qualità e il numero dei ser-
vizi si è notevolmente ampliato grazie all’intervento
dei nuovi professionisti collegati alla rete, apportando
nuove idee e maggiori stimoli.
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Dal 2000 al 2004, il  network Formato K ha collegato
studi di commercialisti in tutto il territorio siciliano e
anche in Calabria, infatti si contano più di 290 studi
collegati , (250 in Sicilia e circa 40 in Calabria).
Ancor prima di poter creare questa partnership, i pro-
fessionisti coinvolti nel progetto hanno sviluppato un
modello di rete non ancora esistente, attraverso riu-
nioni, incontri ed organizzazione tra professionisti. 
Il punto di partenza è quindi la scelta dei partner giu-
sti per creare un rapporto duraturo e non destinato so-
lamente a soddisfare bisogni momentanei. Il primo
compito della rete è stato quello di creare know how
condiviso tra professionisti, creare un punto di con-
tatto, di confronto, di reciproco appoggio e solidarietà
tra colleghi della stessa professione.
Nel 2001 il Consiglio Nazionale dei Ragionieri  Com-
mercialisti (ancora professione a sé stante, benché as-
solutamente speculare, con quella dei Dottori
Commercialisti ) ha avviato un progetto importante, il
Progetto Olonet6 che ribadiva l’importanza del supe-
rare l’isolamento territoriale attraverso aggregazioni
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Presidente di Confcommercio, Sergio Billè, l’Amministratore delegato



professionali tese ad acquisire vantaggi nello sviluppo
di sinergie, regolate da un’organizzazione strategica
dei processi di comunicazione e condivisione dei sa-
peri. Olonet è divenuto quindi sinonimo di rete intel-
ligente, di collaborazione attiva tra professionisti per
la realizzazione di sinergie produttive.
Il Presidente William Santorelli aprì la convention sot-
tolineando la necessità di nuove forme organizzative
del mondo professionale in generale:

«Il mondo nel quale operiamo ha subito negli ultimi anni
delle modificazioni profondissime, aprendosi a una logica in-
ternazionale e di mercato che ci impone una rivoluzione co-
pernicana nel nostro modo di essere professionisti. 
Tutto il mondo delle professioni italiane ha accumulato ri-
tardi sul piano dei nuovi saperi come su quello delle compe-
tenze organizzative. Da questa constatazione è nata l’idea
di far ricorso alla logica di rete che è alla base del nostro pro-
getto: dalla volontà, cioè, di fornire ai ragionieri commercia-
listi le condizioni per una valorizzazione delle loro
competenze e per il rafforzamento della loro capacità orga-
nizzativa»7.

Per poter giungere al consolidamento di un sistema re-
ticolare bisogna passare attraverso l’analisi dell’orga-
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nizzazione ed il percorso può essere suddiviso in 4
fasi:

• orientamento strategico e inquadramento manageriale
della professione;
• ricerca di modalità di aggregazione: ricerca di mo-
delli aggregativi di confronto ed analisi delle dina-
miche professionali;
• realizzazione di primi modelli e forme di aggregazioni:
messa a punto di modelli complessi;
• ottimizzazione dei modelli realizzati verificandone
la solidità, condizioni di successo e possibili diffi-
coltà di adozione e diffusione8.

L’evento Olonet del 2001, ha dato spinta e conferma
agli ideatori della rete Formato K i quali hanno verifi-
cato che il proprio intuito e il percorso già intrapreso
da circa 6 anni, trovava conforto, consenso e sostegno
dalle più alte cariche direttive della categoria. Ecco che,
forte di ciò, la rete imposta un percorso organizzato
più qualificato e strategicamente evoluto. (Figura 1.2).
L’idea di fornire consulenza alle aziende richiede com-
petenze sempre più specializzate e sinergiche, per que-
sto la figura professionale del commercialista non può
e non deve restare un’entità individuale ed isolata, una
figura radicata esclusivamente all’interno della propria
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struttura professionale: la “cellula Studio”.
E’ proprio questa la considerazione di base che ha
spinto, Burrafato e La Giusa a studiare, testare e svilup-
pare, in modo graduale, un progetto di coinvolgi-
mento ed aggregazione reticolare, dei singoli studi
professionali.

Fig. 1.2 L’idea di fondo di Formato K

Il network professionale Formato k ha costantemente
collegato studi di commercialisti dislocati in varie parti
del territorio regionale consentendo loro di acquisire
know how attraverso le sinergie, debitamente orga-
nizzate dal network, indispensabili per competere in
un ambiente in continua e rapida evoluzione. 
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Vanno considerati tre aspetti fondamentali del cam-
biamento che hanno avallato l’esigenza di progettare
un network, tre aspetti che gli organizzatori hanno at-
tentamente studiato:

1) L’aspetto strutturale, condizionato dall’avvento
informatizzato e telematico dei servizi e della
trasmissione dei dati, che ha ridisegnato gli assetti
organizzativi ed economici delle aziende e degli studi
professionali, cambiandone totalmente la rispettiva
scala dei bisogni. Ciò ha portato ad un cambiamento
organizzativo nelle aziende e di conseguenza negli
studi professionali dei commercialisti.

2) L’aspetto concorrenziale, dovuto all’assalto delle
grandi consuling internazionali, nel campo della con-
sulenza e dei servizi, che grazie alla loro organizza-
zione prettamente manageriale e ai loro capillari
interventi di comunicazione e marketing hanno conti-
nuato sempre più ad accaparrarsi la clientela degli
studi professionali ovvero le aziende, anche di piccole
entità, che da sempre sono state oggetto d’assistenza e
consulenza da parte degli studi commerciali.

3) L’aspetto dei servizi, che ha minacciato una ridu-
zione del lavoro professionale nell’ambito dell’assi-
stenza contabile e fiscale, dovuto, ad esempio, ad una
diffusione capillare di Centri di Assistenza Fiscale che
hanno conquistato una fetta di clientela, sottratta alla
consulenza dei commercialisti. Non da meno è stato il
boom della domanda di servizi e consulenza qualifi-
cata da parte delle aziende (finanza ordinaria e agevo-
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lata, formazione professionale, legge sulla sicurezza
sul posto di lavoro 626/1994, legge sulla Privacy, effetto
Basilea 2 ecc.) che ha messo in seria difficoltà il singolo
commercialista, già gravato da tutte le incombenze tec-
niche che il Ministero aveva già pensato bene di dero-
gargli (trasmissioni telematiche dei bilanci, dei dati
fiscali e tributari, dei modelli di pagamento di imposte
e contributi F24 on-line, dei modelli delle dichiarazioni
dei redditi ecc.).   
Oggi l’impresa richiede, al proprio commercialista,  un
servizio qualificato che non può fermarsi alla semplice
assistenza contabile e fiscale, alla mera registrazione
delle fatture e dei corrispettivi, all’elaborazione ed alla
redazione dei modelli fiscali, ma deve necessariamente
evolvere verso una competenza professionale estesa
agli ambiti finanziari, a quelli gestionali del personale
e delle risorse, ad una strategia sempre più mirata ed
evoluta nell’ambito della comunicazione interna, at-
traverso un percorso di formazione continua. 
Da qui l’esigenza di una più completa specializzazione
e formazione continua del commercialista e dei propri
dipendenti per poter offrire, alla propria clientela, un
servizio sempre più qualificato, completo e compe-
tente. Il contesto della professione del commercialista
deve divenire, sempre più, una struttura professionale
organizzata capace di accendere un nuovo motore di
sviluppo e in grado di garantire più informazione, più
conoscenza, più formazione e più autonomia indivi-
duale; ciò è un inevitabilmente presupposto di base
per una spinta qualificata verso una pluralità di ser-
vizi e consulenze da erogare alla propria clientela.
“Da qui emerge l’esigenza di una vera e propria professional
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net, una rete che nasce e si sviluppa dentro la professione,
una rete in grado di garantire l’autonomia professionale ed
individuale, potenziata ed arricchita dalle forze sinergiche
di tutti i suoi componenti, una rete che analizzi attentamente
le esigenze degli imprenditori e sia in grado di poter offrire
una risposta attenta, equilibrata e competente, un’organiz-
zazione capace di mettere in comune l’esperienza, la cono-
scenza, la potenzialità, la professionalità e la creatività dei
singoli, per potere dare ai propri clienti una risposta più qua-
lificata e professionalmente evoluta.”
Il network Formato K punta su un’organizzazione
snella, dinamica e condivisa, in grado di raggiungere
chiunque sul territorio promuovendo un interscambio
di richiesta/offerta di servizi e consulenza, da e verso i
singoli professionisti aderenti alla rete. Il network è un
perno di scambio esperienziale, di conoscenze e com-
petenze utili ad un miglioramento della professiona-
lità, assolutamente essenziale per competere in un
ambiente in rapida crescita e trasformazione.
Ciò risulta indispensabile per evitare la fallimentare
esperienza di numerosi gruppi di  professionisti che,
alla fine degli anni 90, hanno tentato un tipo di orga-
nizzazione sotto forma di “studi associati” che però
nella maggior parte dei casi, come già detto in prece-
denza, si è ridotta in una sorta di condivisione di
un’unica struttura immobiliare, al solo scopo di ripar-
tirne le spese organizzative senza condividerne, però,
la risorsa principale: “la clientela”.
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11..66  IIll  ppaassssoo  aavvaannttii::  ccoonnddiivviiddeerree  iill  cclliieennttee
L’innovazione professionale e rivoluzionaria, all’in-
terno della rete Formato K, è la condivisione del cliente
che  determina la vera strategia per riuscire ad abbat-
tere la concorrenza tra gli studi professionali e trasfor-
marla in partenariato.
Immaginiamo, ad esempio, due studi commerciali si-
tuati sulla stessa strada o nello stesso paese. Un nuovo
cliente dovrà sceglierne uno per la consulenza alla sua
nuova attività. La concorrenza diventa inevitabile se-
condo la logica individualista, ovvero che uno dei due
commercialisti dovrà rassegnarsi e dire: “pazienza ho
perso un nuovo cliente”. Se lo stesso esempio verrà
analizzato secondo una logica innovativa, come quella
del network professionale, quando il cliente avrà ope-
rato la sua autonoma scelta, dettata da proprie ed in-
sindacabili motivazioni, all’altro non resterà che dire:
“evviva abbiamo un nuovo cliente” e ciò perché que-
sto criterio di approccio manageriale alla gestione e
alla condivisione della clientela tende a raggiungere
un maggior numero di clienti condivisi pur nella piena
autonomia di gestione da parte del professionista.
Questa è la principale innovazione professionale e ma-
nageriale, proposta dal network Formato K, e su que-
sto nuovo elemento innovativo poggia la base
tecnologica sulla quale si istaurano le dinamiche di
condivisione, conoscenze, know how, esperienze, ap-
prendimento ed evoluzione  professionale.
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Creando una condivisione del cliente e sfruttando le
potenzialità delle nuove tecnologie (la reticolarità dei
servizi) è possibile far fronte e superare la vecchia lo-
gica di concorrenza. Aderire al progetto Formato K si-
gnifica far parte di una rete di commercialisti che
svolgono la professione inquadrandola da punti di-
versi sulla base di diverse competenze, infatti  tutti
mettono in campo le rispettive specializzazioni cen-
trando il proprio coinvolgimento nel network sulla
base di specifiche eccellenze (finanza agevolata, cre-
dito agevolato, Basilea 2, formazione ecc.). Possiamo
pertanto dire che i commercialisti collegati alla rete
sono tasselli di un unico puzzle, sono “maglie della
stessa rete”. Quando il cliente di un professionista pre-
senta l’esigenza di una specifica consulenza che lo stu-
dio dello stesso non è attrezzato a offrire, viene attivata
la rete e le specifiche eccellenze ad essa collegate, ed il
cliente diventa condiviso dal network. L’innovazione
sta proprio nel gestire sinergicamente le risorse delle
singole cellule studio e le eccellenze dei singoli profes-
sionisti  in modo da creare sinergia fra le diverse com-
petenze individuali. È importante sottolineare che la
rete Formato K sfrutta le nuove tecnologie ed il mondo
di internet, che risultano indispensabili per appianare
le distanze territoriali fra tutti i collegati ed apportare
ad essi miglioramenti e innovazioni. 
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Fig 1.3 Circolo virtuoso dell’organizzazione reticolare
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11..77  NNuuoovvii  ee  vveecccchhii  pprrooffeessssiioonniissttii
L’idea di Formato K inizialmente è stata prevalente-
mente accolta da giovani professionisti, infatti quando
si parla di condivisione del cliente e di aggregazione
della concorrenza sono proprio i giovani o le menta-
lità più elastiche e ricettive di professionisti meno gio-
vani, che rispondono meglio a questa nuova idea
strategico-professionale. 
La generazione del web ha particolare dimestichezza
con il concetto di condivisione presente su Internet9,
ed è per questo motivo che questa generazione ha me-
glio recepito l’idea che lancia l’aggregazione profes-
sionale attraverso le tecnologie comunicative della
rete. 
Le nuove tecnologie digitali hanno profondamente
cambiato il rapporto tra commercialista e cliente: c’è
un vero e proprio salto nel vuoto, infatti, attraverso l’uti-
lizzo di Internet e dei software avanzati il professioni-
sta svolge gran parte delle prestazioni tramite accesso
telematico e non più attraverso supporti cartacei. Il
salto nel vuoto si ha proprio con il passaggio dal carta-
ceo al digitale, il cliente infatti non segue più la com-
pilazione delle carte poiché tutto scompare dietro a un
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monitor, deve fidarsi ciecamente dell’operato del pro-
prio commercialista. 
Quando arrivò, come dicevamo prima, all’interno
della professione la rivoluzione chiamata internet e
quando il suo utilizzo venne imposto dalle normative
fiscali,  avvenne un diverso tipo di assorbimento tec-
nologico fra la categoria dei commercialisti più giovani
e quella dei colleghi più affermati nel tempo, infatti
proprio quest’ ultima generazioni di professionisti ha
avuto maggiori difficoltà ad accettare l’accostamento
ai nuovi strumenti digitali di comunicazione. 
Prendiamo ad esempio il racconto di Salvatore Burra-
fato:

Ho avviato il mio studio negli anni 87’- 88’ dopo un periodo
di formazione professionale  iniziato nell’anno 1983. 
Rimasi alquanto sbalordito quando, durante gli anni della
mia formazione professionale, vidi il mio primo registro ma-
nuale per la tenuta della contabilità col metodo della partita
doppia e ciò perché quando si utilizzavano questi supporti
cartacei bisognava liberare la scrivania da tutte le altre cose
poiché una volta aperti questi registri occupavano l’intera
superficie. Su ogni colonna di questi registri erano presenti
totali e se qualcosa non corrispondeva nei conti, automati-
camente non corrispondeva nei totali. Si cominciava quindi
a ricontrollare tutto perché la mancata corrispondenza,
anche di una sola lira,  indicava un errore che anche se mi-
nimo faceva presupporre ad una non corretta imputazione
dei conti. Mi accorsi che era possibile ovviare a questo pro-
blema con l’aiuto di un, ormai vecchissimo e remoto, Co-
modor 64 utilizzato con un rudimentale software,
predispostomi per l’appunto da un amico programmatore in
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Basic, che procedeva solo ad un controllo dei singoli conti
per evitare l’inesattezza e gli sbilanci dei totali. Il commer-
cialista presso il quale ho svolto il mio tirocinio professionale
(lo ringrazio molto per avermi dato questa opportunità ed
essere stato spesso molto paziente ed aver sopportato e ridi-
mensionato le mie intemperanze dettate dalla giovane età,
grazie Michele)  si rifiutò categoricamente di utilizzare
quel rudimentale programma poiché la sua esperienza con-
solidata prevedeva di operare direttamente sul registro car-
taceo sfogliando e ricontrollando pagina per pagina e conto
per conto. La simpatica risposta che diede al mio invito di
seguirmi mentre utilizzavo quel metodo telematico rudi-
mentale che mi permetteva di effettuare i controlli contabili
è stata: “non sognarti che io venga li ad operare davanti a
quel coso, chissà cosa succede lì dentro,”. In questo caso, il
salto nel vuoto sta proprio nel passaggio da ciò che è visibile
su carta a ciò che scompare dietro a uno schermo dopo l’ela-
borazione “invisibile”, quasi magica, di una macchina tele-
matica (un grazie ancora a     Michele, per avermi dato
grande autonomia gestionale all’interno del suo studio e per
non aver mai ostacolato la mia voglia creativa di guardare al
futuro).

L’innovazione tecnologica, dai primi computer ai soft-
ware evoluti per la contabilità, ha profondamente mo-
dificato la professione del commercialista. 
Formato K nasce, in parte, sulla base dell’utilizzo delle
tecnologie informatiche ma con una visione manage-
riale che prevede la gestione condivisa della clientela e
l’utilizzo sinergico delle Conoscenze individuali a van-
taggio di tutti.
Come già detto la professione del commercialista alla
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fine degli anni 90 era già inserita in un contesto di co-
municazione informatizzato fra il singolo professionista
e la pubblica amministrazione.
Formato K, passando per questa realtà consolidata, ha
sviluppato nuove modalità d’utilizzo delle potenzialità
tecnologie disponibili utilizzandole per interagire in rete. 

11..88  EE’’  ggrraattiiss,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  pprroovvaarree??
Uno dei punti di forza del network Formato K è l’as-
senza di quote di partecipazione per gli studi che ad
esso vogliono collegarsi, tutto avviene infatti tramite
internet ed è totalmente gratuito. È stata questa
un’idea ben precisa tesa ad eliminare qualsiasi tipo di
inibizione alle adesioni. Collegarsi alla rete Formato K
vuol dire condividere la quotidianità della professione,
ricevere informazioni e news, ma anche poter svolgere
consulenza specializzata, all’interno della stessa rete,
diretta alle richieste e ai bisogni della clientela dei sin-
goli studi professionali collegati (la disponibilità del
professionista a svolgere compiti richiesti dalla rete
non è vincolante, ma riguarda solamente chi ne mani-
festa espressa disponibilità). La gestione economica dei
costi viene coperta dalle ripartizioni dei maggiori pro-
fitti generati dalla condivisione della clientela e ciò rie-
sce benissimo a coprire i costi di gestione per il
mantenimento dell’organizzazione reticolare e i com-
pensi relativi alle parcelle dei professionisti che pre-
stano la propria consulenza all’interno del network per
soddisfare la richiesta comune di consulenza.
Collegarsi significa innanzitutto ricevere comunica-
zioni giornaliere come ad esempio la rassegna stampa
e le news con tutte le novità che interessano diretta-
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mente le materie fiscali e del lavoro, ma anche avere la
possibilità di un confronto e interscambio di informa-
zioni con altri professionisti-colleghi tramite della
stessa rete (ad esempio il forum presente all’interno
dell’area privata del sito www.formatok.com ). 
Si può restare in rete anche solo per ricevere le predette
informazioni e news, che quotidianamente arrivano
nella casella di posta elettronica di ogni professionista
collegato e questo è uno dei tanti servizi che la rete
mette a disposizione a titolo completamente gratuito.
Il vero vantaggio dell’essere collegati al network de-
riva dalle dinamiche sinergiche che si instaurano tra i
professionisti e le collaborazioni con i partner della
rete.

11..99  IIll  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ee  llaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  FFoorrmmaattoo  KK
Chi si collega al network  ha come primo riscontro la
rassegna stampa e le news che quotidianamente arri-
vano nella  propria casella di posta, tutto ciò fa parte di
un meccanismo teso alla selezione dell’informazione e
quindi alla decomplessificazione di flussi comunica-
tivi caotici e imponenti. 
La rete si occupa, soprattutto di soddisfare le richieste
dei singoli studi commerciali collegati, infatti se uno
studio commerciale richiede una determinata consu-
lenza che non è organizzato ad offrire al proprio
cliente, ne fa richiesta agli uffici operativi della rete,
che risponderanno attraverso professionisti collegati
in grado di soddisfare tale richiesta. Questi commer-
cialisti “disponibili” sono coloro che oltre a collegarsi,
per usufruire dei servizi della rete, hanno dato dispo-
nibilità ad effettuare prestazioni e consulenze all’in-
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terno della rete stessa. 
Ad ogni diversa area tematica della rete corrisponde
un professionista incaricato che se ne occupa: il re-
sponsabile di settore (possono esserci più responsabili
che si occupano di una specifica area). I responsabili
di settore esaminano e gestiscono le richieste inoltrate
alla rete dagli studi professionali collegati occupandosi
direttamente della gestione della consulenza intera-
gendo con il professionista dello studio collegato che
ne ha fatto richiesta. 

Nel momento in cui uno studio commerciale richiede
un certo tipo di consulenza o prestazione professio-
nale per il proprio cliente alla rete Formato K, il
cliente stesso diventa automaticamente condiviso
nelle dinamiche reticolari.

Esiste quindi un legame inscindibile e interattivo tra il
cliente, lo studio commerciale al quale si è rivolto e la
rete Formato K. Le richieste di consulenza o servizi
inoltrate dal professionista collegato, vengono gestite
sempre attraverso il network Formato K e mai a titolo
personale e privato da parte del consulente responsa-
bile di settore collegato della stessa rete.  Il compenso10
pagato dal cliente, previa presa visione ed accettazione

Prima Parte

43

10 Il meccanismo di distribuzione delle parcelle è strutturato secondo
il tipo di prestazione/servizio effettuata/i ovvero: fra il professionista
che ha richiesto la consulenza, il professionista o i professionisti che,
come esperti di settore, interverranno attivamente, e la struttura or-
ganizzativa della rete per il mantenimento e la gestione delle tecno-
logie utili al funzionamento della stessa.



contrattuale, viene regolarizzato alla Formato K che ne
distribuisce i compensi secondo regole contrattuali
prefissate e condivise dalle parti (network – professio-
nista collegato - responsabili di settore che prestano la
loro consulenza professionale al network - cliente).
Il processo di richiesta alla rete coinvolge tre attori: il
primo è lo studio commerciale presso il quale il cliente
si rivolge, il secondo o i secondi sono i professionisti
responsabili di settore a disposizione della rete, e il
terzo ed ultimo attore è l’organizzazione ed ammini-
strazione del network che, attraverso apposite strut-
ture, tecnologie e di risorse umane, gestisce parcelle,
richieste, scelta del/dei professionista/i e di quant’altro
nel settore organizzativo e amministrativo e manage-
riale.Il cliente rivolgendosi ad un singolo studio è po-
tenzialmente cliente di tutta la rete11.
Questa modalità di soddisfazione della clientela su-
pera un limite molto importante; quello territoriale12.
Ogni singolo studio collegato, in qualunque parte del
territorio regionale o nazionale, può usufruire utiliz-
zare il supporto della rete poiché lavorare in un deter-

Prima Parte

44

11 La rete Formato K è composta da quasi 300 studi associati e quoti-
dianamente le richieste di servizi alla rete sono numerosissime. Que-
sto forma un ordine delle priorità rispetto alle disponibilità dei
professionisti.  
12 Il superamento dei limiti dello spazio è un altro dei vantaggi e dei
punti di forza di Formato K. Un cliente che si rivolge ad uno studio
di Palermo ad esempio non dovrà in alcun modo spostarsi presso i
professionisti di Formato K coinvolti nella richiesta, né consegnare la
propria documentazione ad un altro studio. Saranno gli stessi pro-
fessionisti coinvolti che si attiveranno collaborando con il professio-
nista dello studio presso il quale si è rivolto il cliente.



minato territorio, con l’ausilio di internet, significa po-
tenzialmente lavorare ovunque.
Facciamo un esempio concreto: il professionista di uno
studio commerciale, non collegato alla rete, che svolge
solo consulenza di tipo fiscale, potrebbe ricevere da
uno dei suoi clienti una richiesta di consulenza che non
è organizzato a soddisfare (ad esempio la partecipa-
zione ad un bando regionale, piuttosto che nazionale o
comunitario, di finanza agevolata). In questo caso,
senza l’ausilio di una organizzazione reticolare come
Formato K, il cliente sarebbe costretto, o indirizzato, a
rivolgersi ad un altro professionista esperto nel settore
e ricercare quindi un altro studio commerciale o so-
cietà di servizi in grado di potergli offrire quella spe-
cifica consulenza. 
Se il professionista, invece, è collegato ad un’organiz-
zazione reticolare efficiente,  sarà la stessa rete che
attiverà l’intervento e la collaborazione tra i professio-
nisti responsabili di settore e lo studio del professioni-
sta collegato alla rete.
Il cliente non sarà quindi  costretto a rivolgersi ad altre
strutture ma sarà lo stesso studio del suo commercia-
lista che lo seguirà fornendogli tutte le informazioni e
le consulenze richieste e ciò attraverso le dinamiche si-
nergiche messe a disposizione dalla rete. Questa fun-
zione implica due importanti vantaggi: un vantaggio
per il cliente che non dovrà ricercare altri professioni-
sti e un vantaggio per i professionisti coinvolti nella ri-
chiesta che hanno condiviso il cliente con il
professionista collegato.  
Viene così completamente superato il problema della
concorrenza tra professionisti, che collaborando in rete
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possono offrire un numero maggiore di servizi e con-
sulenze accedendo ad una fetta più grande del “mer-
cato della clientela”.

L’organizzazione Formato K è composta da una
grande mailing-list13 dalla quale, ogni giorno, partono
comunicazioni e informazioni per le strutture colle-
gate. Per far fronte alle richieste di consulenza, la rete
ha sviluppato dei format standardizzati per tutti i pro-
fessionisti collegati. Per richiedere una consulenza alla
rete, da parte dei collegati, esistono dei formati pre-
stabiliti, delle schede, che danno una panoramica ge-
nerale del tipo di esigenza. La richiesta viene
trasmessa, dalla rete e a sua volta girata al professio-
nista, responsabile di settore,  con le competenze ne-
cessarie per poterla vagliare. Tramite il format, a sua
volta il professionista risponde con un’altra scheda
standard, sempre che lo ritenga utile ed esaustivo, al-
trimenti, telefonicamente potrà contattare direttamente
il collega che ha formulato la richiesta. 
Per far ciò è importante sviluppare una serie di docu-
menti standard in grado di velocizzare le comunica-
zioni e soprattutto che evitino la presenza di errori di
interpretazione. La standardizzazione delle procedure
di attivazione della richiesta e del coinvolgimento dei
professionisti è una vera e propria semplificazione
procedurale. I metodi di semplificazione, tramite pro-
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sulla base di comunicazioni specifiche su particolari argomenti e
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cedure standard, sono uno dei punti discussi periodi-
camente nelle riunioni tra i professionisti, responsabili
di settore del network di Formato K, affinchè attra-
verso queste procedure, molto delicate ed importanti,
si riesca ad inquadrare esattamente il tipo di richiesta,
velocizzarne la comunicazione e il funzionamento
della rete stessa.

La struttura di Formato K è suddivisa in due aree,:
l’Area Finanziaria e Management e l’Area Fiscali e Servizi:

L’ Area Finanziaria e Management, coordinata dal
Dott. Salvatore Burrafato, esperto in Economia & Mana-
gemente, si occupa di:

1. Finanza agevolata14;
2. Credito agevolato15;
3. Formazione finanziata16;
4. Coordinamento e Organizzazione dei processi e
delle procedure della rete;
5. Pubbliche relazioni.

L’ Area Fiscali e Servizi coordinata dal Rag. Maurizio
La Giusa, esperto in gestione, elaborazione, organizzazione
ed implementazione dei sistemi informatici applicati al
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14 Finanziamenti per l’innovazione e lo sviluppo aziendale, fondi
strutturali e programmi operativi regionali e comunitari, finanzia-
menti per lo sviluppo di nuove attività produttive.
15 Circuiti del credito agevolato a sostegno delle imprese.
16 Finanziamenti mirati alla formazione e riqualificazione del perso-
nale d’azienda e degli studi professionali .



campo fiscale, si occupa di:

1. Fiscali17;
2. Gestione paghe on line18;
3. Banche dati19;
4. Implementazione e gestione dei sistemi operativi del
network.

Ogni area, a sua volta, comprende particolari servizi e
specifici responsabili di settore che se ne occupano di-
rettamente avendone deleghe e competenze.
È proprio all’interno delle due aree che si sviluppano
i processi e le strategie manageriali di condivisione del
cliente, della conoscenza e delle informazioni.
Nella struttura di Formato K, è anche presente  un nu-
cleo Commerciale, di Sviluppo e Marketing. Questo
nucleo  è  composto da pochi membri e si occupa, pre-
valentemente,  di contatti con tutti i soggetti (partner)
che possano supportare, anche in outsearcing, il lavoro
della rete, ma anche diffondere l’immagine dello
stesso network. Il nucleo punta allo sviluppo della rete
attivando ed incrementando i servizi e le consulenze
offerte dalla stessa nonché la ricerca delle eccellenze
professionali disposte ad attivare collaborazioni. I con-
tatti di partenariato sono importanti per gestire i ser-
vizi che Formato K attiva in outsourcing, quindi non
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18 Coordinamento del sistema di elaborazione on-line di cedolini, F24,
DM10, 770, CUD e trasmissione mensile dei dati.
19 Certificati e visure camerali, catastali, trasmissione bilanci, iscri-
zioni, cancellazioni e modifiche camerali ecc.



direttamente gestibili o disponibili dai professionisti
collegati alla stessa rete20.
Il centro delle informazioni e comunicazioni è il punto
da cui partono le newsletter che quotidianamente
giungono nella casella di posta di ogni collegato.  La
responsabile che attualmente gestisce, con impegno e
dedizione, il servizio è dalla Dott.ssa Stefania Ridolfo.
Ogni giorno21 viene inviata a tutti i collegati la rassegna
stampa e le news che sono redatte in forma breve in
modo da offrire una panoramica semplificata e veloce
sulle più interessanti notizie quotidiane che riguar-
dano l’attività professionale del commercialista. Il pro-
fessionista ricercherà autonomamente, all’interno del
portale del network, gli approfondimenti sulle proble-
matiche o argomentazioni di particolare interesse.
I contenuti principali delle newsletter sono impostate
su: fisco, materia tributaria, previdenziale, diritto al la-
voro, normative, circolari ed informazioni utili allo
svolgimento della  professione. Le newsletter sono,
tendenzialmente, uno strumento di “consolidamento”
del rapporto tra network e singolo professionista ma
nel caso di Formato K, la newsletter,22 con invio quoti-
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20 Par. 1.10 I servizi di Formato K.
21 Va sottolineato che, non essendo un lavoro periodico, ma quoti-
diano, la strutturazione della newsletter comporta un dispendio di
circa due ore al giorno.
22 Le fonti della newsletter sono i principali quotidiani (Il Sole 24 Ore,
Italia Oggi, Il Fisco e L’informatore) e i siti web degli enti e agenzie statali
(Camera, Senato, Governo, Parlamento, Gazzetta ufficiale nazionale,
Gazzetta ufficiale regione Sicilia, Giustizia, Finanze, Fondazione Luca Pa-
cioli, Agenzia delle Entrate, Fisco oggi).



diano ai collegati, non funziona solo come strumento
di consolidamento di un legame preesistente, ma come
aggiornamento continuo sulle novità più interessanti e
come continuo contatto comunicativo con i singoli pro-
fessionisti collegati. Non è raro infatti che, oltre alla
newsletter, sia previsto un approfondimento su una
particolare notizia “speciale” che, molto da vicino in
quel periodo, interessa la professione (finanziaria re-
dazione dei modelli fiscali, sentenze, nuove normative
ecc.). 

Figura 1.4 Struttura della rete Formato K
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11..1100  II  sseerrvviizzii  ddii  FFoorrmmaattoo  KK

Uno dei punti di forza della Rete sta proprio nella
vasta offerta di consulenza e servizi.
Oggi l’imprenditore richiede al proprio consulente ser-
vizi sempre più qualificati che non possono esaurirsi
nella semplice assistenza contabile e fiscale, non pos-
sono limitarsi alla mera registrazione delle fatture, dei
corrispettivi, all’elaborazione ed alla redazione dei mo-
delli fiscali ecc., ma deve necessariamente evolvere
verso competenze professionali estese agli ambiti fi-
nanziari, di gestione del personale, delle risorse eco-
nomiche e della formazione.
I servizi di Formato K intervengono, a supporto degli
studi collegati, anche su tutta una serie di attività che
un singolo studio non sarebbe in grado, di gestire ed
organizzare autonomamente. Un esempio è la gestione
dei modelli fiscali come il modello 730 (dichiarazione
dei redditi per pensionati e dipendenti). Di norma la
compilazione del mod. 730 è affidata ad un CAF, Cen-
tro di Assistenza Fiscale, che si occupa di dare il servi-
zio di assistenza direttamente al contribuente, poiché
l’organizzazione autonoma da parte di uno studio
commerciale sarebbe alquanto complessa e antiecono-
mica.
La rete Formato K, nella grande offerta di servizi, ge-
stisce anche il settore fiscale dei lavoratori dipendenti
e pensionati. La consulenza per i mod. 730 è organiz-
zata in chiave manageriale, infatti la rete ha stipulato
una convenzione (servizio in outsourcing) con un
CAF nazionale che ha messo a disposizione del net-
work la propria piattaforma internet, collegando tutte
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le strutture professionali appartenenti alla Formato K
ed offrendo un servizio dinamico e qualificato a tutti i
collegati. 
L’utente-cliente, si rivolge direttamente al proprio
commercialista per la compilazione dei modelli fiscali.
Il professionista essendo collegato, direttamente tra-
mite la rete, alla piattaforma del CAF può fornire la
completa consulenza e assistenza nel settore. La rete,
avvalendosi di un contatto di partenariato con il CAF
nazionale, può direttamente soddisfare la richiesta del
cliente, senza che quest’ultimo debba rivolgersi perso-
nalmente ad un soggetto terzo quale ad esempio un’as-
sociazione sindacale o un patronato. 
Nel processo di gestione di questo servizio entrano in
gioco quattro attori: il cliente (contribuente in questo
caso), il commercialista collegato alla rete, l’organiz-
zazione reticolare Formato K e il CAF nazionale par-
tner della stessa rete.
Attraverso procedure standard, e accessi telematici
protetti in aree riservate, il commercialista collegato a
Formato K può redigere il modello 730 al proprio
cliente. Nelle fasi successive avvengono delle collabo-
razioni, con una precisa suddivisione di compiti,  tra il
CAF e Formato K al fine di completare tutte le fasi pre-
viste dalla procedura fiscale23.
Questa dinamica di collaborazione, in apparenza com-
plessa, genera un aumento di potenziali clienti per il
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delle imposte al proprio dipendente.



singolo studio del commercialista collegato alla rete,
per la stessa rete, e per il partner. Infatti, un singolo
studio commerciale non potrebbe organizzare in au-
tonomia questo tipo di servizio,  poiché  non riusci-
rebbe a coprire economicamente i costi di attivazione
della procedura occorrente per la gestione dello stesso.
Anche in questo senso, la gestione della clientela è
sempre condivisa non solo tra gli studi collegati e la
rete ma, in questo caso, anche con la partnership
esterna. Offrire un nuovo servizio ai professionisti col-
legati significa attivare un nuovo “ramo” all’interno
della rete, e ciò significa studiarlo preventivamente, co-
noscerlo approfonditamente ma soprattutto avere
competenze professionali specifiche ed appropriate
per la sua organizzazione e gestione. Implementare
nuovi servizi porta ad un continuo processo di rinno-
vamento ed innovazione che modifica, continuamente
il rapporto tra la rete e i suoi partner, il rapporto con la
clientela, ma soprattutto le competenze professionali
acquisite dai professionisti collegati.
Formato K ha quindi risorse umane che collaborano
sia dall’interno, (professionisti di settore) che dal-
l’esterno (società partner) e tanto più sono le risorse
umane che intervengono tanto più grande è il raggio
d’azione delle consulenze e dei servizi che il network
può offrire alle strutture professionali collegate e ai
clienti. La rete è in costante crescita e sviluppo e ciò al
fine di potenziare il numero, la qualità e l’eccellenza
dei servizi e delle consulenze per far fronte alle sempre
più complesse richieste ed esigenze del mercato. 
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11..1111  LL’’ooffffeerrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ddeellllee  dduuee  AArreeee  ddeell  nneettwwoorrkk::
aallccuunnii  eesseemmppii
Cosa offre la rete professionale? 
Con l’adesione alla rete Formato K, lo studio associato
collabora nella gestione e offerta dei servizi delle due
Aree.

Servizi Fiscali: la gestione del modello 730
L’Area dei Servizi Fiscali è diretta a tutti i professioni-
sti che vogliono, all’interno del proprio studio, attivare
una U. L. (Unità Locale del CAF) divenendo, pertanto,
soggetti autorizzati dal CAF a predisporre, diretta-
mente dal proprio ufficio, le dichiarazioni dei mod. 730
per i propri assisiti e ciò qualora l’attivazione della pro-
cedura in proprio, per il commercialista, risultasse
economicamente svantaggiosa.
Il cliente/contribuente può recarsi direttamente  presso
una U.L. richiedendo ad essa assistenza24 per la com-
pilazione del modello 730. 
Una volta effettuata la compilazione del modello 730, il
professionista, dopo una verifica della documentazione
consegnata, registra i dati con un apposito software com-
pilativo e li trasmette telematicamente, tramite un ac-
cesso con password, all’area riservata del CAF (accesso
direttamente autorizzato).
In una fase successiva il CAF, verificata  la conformità
della dichiarazione ricevuta, la ritrasmette, a sua volta,
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al professionista collegato del’U. L. di riferimento il
quale potrà consegnerà al cliente/contribuente la do-
cumentazione definitivamente stampata.
Questo è un primo semplicissimo esempio di come la
Rete mette a disposizione servizi (anche in outsour-
cing) agli utenti finali, clienti, tramite del proprio com-
mercialista collegato al network, su base di partnership
e di relazioni contrattuali con i partner esterni (in que-
sto caso il CAF).

Figura 1.5 La gestione del modello 730

Settore Credito Agevolato
Il credito agevolato, è una branca speciale del credito
destinato alle imprese, la sua peculiarità si basa sul-
l’applicazione di tassi di interesse agevolati sul credito
richiesto dalle imprese (vantaggio economico).  
Attraverso una rete di collegamenti e all’utilizzo di
particolari software, il network consente ai professio-
nisti del settore economico-contabile ad esso collegati,
di occuparsi della consulenza e predisposizione di in-
terventi, on-line nel campo del Credito Agevolato.
L’idea nasce dal fatto che il professionista dello studio
commerciale è già in possesso di  tutte le informazioni,
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dati aziendali, bilanci e documentazione dei propri
clienti e conoscendone la storia, l’affidabilità e le esi-
genze, potrà meglio canalizzarli al tipo di soluzione
economica più ottimale per loro. 
La professionalità e la competenza messa a disposi-
zione dai collegati alla rete, rende possibile offrire un
importante e conveniente servizio direttamente al
cliente. Questo servizio nasce da un’analisi attenta
delle esigenze imprenditoriali, finanziarie ed econo-
miche che permettono di individuare al meglio le esi-
genze della clientela propria.

Settore Finanza Agevolata
La finanza agevolata è una specializzazione della più
ampia disciplina della finanza aziendale, atta a foca-
lizzare ed intercettare risorse finanziarie disponibili, in
un determinato arco temporale, alle condizioni econo-
miche più vantaggiose rispetto ai mercati di riferi-
mento e particolarmente intercettabili sulla base di
strumenti legislativi che mirano a fornire incentivi alle
attività economico-produttive.
La rete in questo senso svolge, attraverso i propri
esperti di settore, un’attività di consulenza, predispo-
sizione ed elaborazione di pratiche/progetti finalizzati
all’ottenimento di contributi previsti da finanziamenti,
fondi strutturali e programmi regionali o comunitari.
L’attività professionale sul territorio si sviluppa attra-
verso una capillare rete di professionisti25 che dedicano
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alla rete e pertanto essere consulenti di settore della stessa.



la propria consulenza a servizio di tutto il network For-
mato K attraverso una rete di aziende e società partner
specializzate nel settore. 
La rete, attraverso i propri consulenti, fornisce servizi,
informazioni, formazione e progettazione, legate al cir-
cuito della finanza agevolata, a tutte le strutture pro-
fessionali dei commercialisti, ad essa collegate che ne
fanno richiesta per le esigenze finanziarie dei propri
clienti. 

Formazione Finanziata
L’evoluzione di un’organizzazione commerciale deve
assolutamente passare attraverso processi formativi
che permettono di qualificare il proprio personale ac-
crescendone la conoscenza.
Attraverso la qualificazione, e la formazione continua,
l’azienda può contare su soggetti competenti che pos-
sono rispondere alle esigenze del mercato, in modo
tempestivo e adeguato.  
La rete, attraverso professionisti specializzati nel set-
tore, dedica particolare attenzione alla ricerca di nor-
mative e bandi che finanziano, in modo agevolato, la
formazione destinata alle organizzazioni commerciali
e professionali consentendo loro di potervi accedere
con un notevolissimo abbattimento dei costi.

Gli esempi citati mostrano come il network Formato
K, attraverso convenzioni con i partner, estende la pro-
pria competenza a campi professionali difficilmente
intercettabili da un singolo studio professionale. 
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11..1122  AApppprreennddiimmeennttoo  eedd  iinnnnoovvaazziioonnee::  llee  ssiinneerrggiiee
pprrooffeessssiioonnaallii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  FFoorrmmaattoo  KK  ee  llee  ppaarrttnneerrsshhiipp
Il know how che si crea attraverso la collaborazione si-
nergica dei professionisti appartenenti alla rete crea
nuove conoscenze e quindi apprendimento reciproco.
Questo apprendimento genera inevitabilmente inno-
vazione ed evoluzione, perché è proprio attraverso lo
scambio di informazioni che il professionista cresce ed
apprende nuove “skill”.
Facciamo un esempio attraverso la testimonianza della
Dott.ssa Concetta Giurdanella collegata alla rete:
“Il cliente che richiede un particolare servizio di consulenza,
ti spinge ad informarti, aggiornati e quindi ad andare oltre
quello che normalmente sei abituato a fare. È così che si at-
tiva un processo di crescita professionale, attraverso un cir-
colo virtuoso cliente-professionista-sinergie della rete.
L’apprendimento passa per il reciproco scambio di informa-
zioni tra professionisti; un modo molto rapido per acquisire
le informazioni di cui si hanno bisogno e trasformarle diret-
tamente in conoscenza e miglioramento della qualità del ser-
vizio offerto alla clientela. Grazie al network Formato K ho
imparato a conoscere settori professionali di cui non mi oc-
cupavo e una volta che questi sono diventati parte del mio
bagaglio formativo professionale, posso a mia volta offrirle
ai miei clienti e comunque utilizzare sempre il supporto in-
formativo e di confronto che il network mette a mia disposi-
zione”. 
E’ molto importante il processo comunicativo che lega
il professionista al cliente, infatti rispondere ad una sua
richiesta non significa solo soddisfare un bisogno, ma
attivare un processo di continuo aggiornamento e con-
tinua ricerca di informazioni. La rete è utilizzata,
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anche, come fonte di know how congiuntamente con i
tradizionali sistemi di apprendimento come la  forma-
zione, i forum dei professionisti on-line, gli abbona-
menti cartacei, le videoconferenze, e i convegni.
Formato K dà la possibilità di ricevere informazioni
semplicemente utilizzando strumenti di comunica-
zione come internet e telefono, una finestra sempre
aperta su ciò che accade nel campo professionale del
commercialista.
L’inquadramento strategico e manageriale della pro-
fessione, nel caso di Formato K, ha generato un net-
work professionale con un’organizzazione snella,
dinamica e condivisa, in grado di raggiungere chiun-
que sul territorio, di generare interscambio di richie-
sta/offerta di servizi e consulenze tra i professionisti
collegati, superando di gran lunga le fallimentari espe-
rienze di mera condivisione degli spazi condominiali.
Una rete così pensata ha come principale obiettivo
quello di riuscire sempre meglio a rispondere, in ma-
niera adeguata, alle richieste e alle continue sfide lan-
ciate dal mercato.
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Fig. 1.6 Le sinergie professionali: crescita ed innovazione 

E’ Invitabile quindi avere un’impostazione orientata al
cliente26 e simultaneamente ad una evoluzione profes-
sionale che passa attraverso condivisioni sinergiche.
Condivisione e sinergie professionali sono, per For-
mato K, le parole chiave che generano innovazione
ed evoluzione all’interno della professione.
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26Appartenere all’Albo Professionale non rappresenta, oggi, necessa-
riamente l’unico motivo di scelta da parte del cliente, il quale è molto
più interessato a ricevere maggiori servizi e più qualità.



11..1133  CCoonncclluussiioonnii

La rete Formato K è nata dopo un’attenta riflessione
sui bisogni del mercato di riferimento e sulla base di
una visione strategico-manageriale della professione.
L’idea di creare una struttura condivisa è sintomo di
una doppia apertura: il superamento del lavoro come
singolo professionista a favore di un working team
complesso ed elaborato che genera l’abbattimento
della concorrenza e il superamento della resistenza al
cambiamento che conduce all’innovazione.
Lo spazio di comunicazione, composto da strumenti
tecnologici e tradizionali (telematica e telefono) è una
base importante da cui partire. Un’iniziale gestione
condivisa delle informazioni deve necessariamente
tradursi in una più complessa collaborazione, dove
viene messo in gioco il sapere, l’esperienza professio-
nale (know how) e il mercato/clientela di riferimento.
Le nuove tecnologie aprono sempre più a spazi veloci
e modelli di condivisione, ma l’innovazione profonda
deve passare dal modo di pensare,  dalla capacità di
inquadrare la professione attraverso una gestione stra-
tegico manageriale strutturalmente organizzata. 
L’analisi del mercato di riferimento, delle richieste
della clientela/utenza è un passo fondamentale nella
strutturazione di modelli organizzativi mirati al sod-
disfacimento dei bisogni. Formato K, lavorando in
questa direzione, ha sviluppato un modello organiz-
zativo reticolare che coinvolge molteplici attori in un
circolo virtuoso di crescita ed evoluzione professio-
nale, di migliore qualità dei servizi offerti, di condivi-
sione di conoscenze e di profitto.
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Fig. 1.7 Apprendimento continuo: la crescita professionale

Gli attori coinvolti nel processo sono i professionisti, i
clienti e i partner: lavorare in gruppo significa ricer-
care costantemente nuove forme di collaborazione pro-
duttive sia interne che esterne. Questa costante
tensione all’aumento dei servizi offerti e alla ricerca
strategica di sinergie produce cambiamenti ed inno-
vazioni che hanno effetti diretti sulla crescita profes-
sionale che porta ad un ampliamento delle possibilità:
collaborazioni con partner, gestione completa di ser-
vizi di qualità, migliore soddisfacimento dei bisogni
della clientela ecc.
Il modello organizzato del network può essere espor-
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tato ed adattato ad altri comparti professionali che
debbono però inevitabilmente accettare il supera-
mento del paradigma knoledge is power27 e l’abbatti-
mento della concorrenza con una gestione condivisa
dell’utenza/clientela.
La condivisione del know how professionale genera
apprendimento continuo, e questo diviene la base
della crescita e dell’evoluzione professionale stessa.
Gli ottimi risultati dell’organizzazione reticolare di
Formato K forniscono una mappa concettuale espor-
tabile ed applicabile a numerosi campi organizzativi.

Fig. 1.8 Mappa concettuale della strategia manageriale di Formato K

Prima Parte

63

27 La conoscenza è potere, quindi non va condivisa, ma sfruttata come
strumento di avanzamento professionale.
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RRUUOOLLII  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  
““TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE  EEDD  EESSPPEERRIIEENNZZEE  CCOONNDDIIVVIISSEE””

22..11  IIll  rruuoolloo  ddeeii  rreessppoonnssaabbiillii  ddii  sseettttoorree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  nneettwwoorrkk
pprrooffeessssiioonnaallee
All’interno di Formato K esistono diverse tipologie di
funzioni, alle quali fanno capo uno o più responsabili
di settore1. 
I responsabili di settore sono nodi  centrali nella ge-
stione ed erogazione dei servizi messi a disposizione
del network. 
Ogni singolo professionista si trova quotidianamente a
gestire servizi lavorando direttamente all’interno di
processi sinergici che sviluppano e accrescono la rete.
I servizi offerti dalla rete, (finanza agevolata, credito
agevolato, formazione finanziata, paghe on-line, fiscali
ecc.) fanno capo a professionisti che diventano veri e
propri ponti di connessione tra clientela e rete.
L’analisi di casi specifici permette di approfondire la
modalità con cui i responsabili di settore operano al-
l’interno del professional network, evidenziandone
potenziali criticità e vantaggi.

22..22  II  ccaassii  pprrooffeessssiioonnaallii
Abbiamo già detto che l’analisi della struttura e del
funzionamento della rete Formato K passa attraverso
alcune figure professionali investite del ruolo di re-
sponsabili di settore. 

1 Alcuni tra i professionisti intervistati hanno preferito restare ano-
nimi, sono stati quindi riportate solo le rispettive iniziali.
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Di seguito riportiamo alcuni estratti dei questionari a
risposta aperta somministrati ai professionisti della
rete2.

2.2.a L. B.: area Finanza Agevolata
L. B. è una consulente che svolge la sua attività pro-
fessionale in Sicilia, con particolare rifermento a: con-
sulenza contabile, amministrativa, fiscale, finanziaria
e del lavoro. Un momento molto significativo per l’at-
tività professionale da lei svolta è stato il migliora-
mento e rinnovamento in termini di immagine e di
struttura organizzativa. 

“Fino a circa due anni fa l’attività veniva gestita da me come
consulente in tema amministrativo, finanziario e del lavoro
e da mio padre con riguardo alla consulenza contabile e fi-
scale. L’attività da un paio d’anni ha subito un momento di
rinnovamento importante sia in termini di processo che in
termini di immagine, infatti abbiamo voluto investire sul-
l’immagine del nostro studio. Ci siamo costituiti in forma
societaria con contemporanea acquisizione di nuovi locali,
abbiamo provveduto alla loro ristrutturazione, al rinnovo
degli arredi, delle dotazioni informatiche e dei macchinari
d’uso che hanno fornito nuove energie e nuove possibilità
alla nostra attività lavorativa.”

2 Si ringraziano tutti i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione
del lavoro.
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Questo sottolinea l’importanza di una gestione mana-
geriale e strategica dell’azione professionale svolta, con
particolare riferimento allo sviluppo e crescita di nuovi
processi organizzativi all’interno della propria attività.
Svolgere la professione di consulente del lavoro signi-
fica curare costantemente il rapporto tra aziende clienti
e istituzioni, quali l’INPS, l’INAIL, e gli altri Enti o
Agenzie, l’Agenzia delle entrate, la Direzione provin-
ciale del lavoro. Il professionista tutela gli interessi
aziendali inquadrando la natura contrattuale del-
l’azienda (normative giuridiche) e fornendo consu-
lenza in materia di diritto del lavoro. 

“L’attività di consulenza che offriamo consiste nella tenuta
delle scritture contabili obbligatorie, nella elaborazione dei
documenti del lavoro (buste paga, gestione del personale,
ecc), nella gestione dei rapporti con gli enti (Agenzia En-
trate, Camera di Commercio, INPS, INAIL, Ispettorato del
Lavoro, Ufficio del Lavoro, ecc.), nell’assistenza al cliente
durante le visite ispettive, nella consulenza fiscale con ana-
lisi del bilancio, della situazione patrimoniale, redazione
della dichiarazione, degli studi di settore, calcolo e paga-
mento delle imposte, nella consulenza per il reperimento
delle risorse finanziarie (rapporti con istituti di credito, fi-
nanza ordinaria, finanza agevolata) e nello studio di pro-
grammazioni pluriennali dell’attività per risultati a breve,
medio e lungo termine. 
La professione è rivolta a tutte le categorie di imprese, e pri-
vati.”
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L’attività professionale dello studio di L. B. è diretta-
mente connessa all’area della finanza agevolatadel net-
work Formato K. L’attività di consulenza è finalizzata
alla predisposizione ed elaborazione delle pratiche e
progetti tesi all’ottenimento di contributi previsti da fi-
nanziamenti, fondi strutturali e programmi regionali
o comunitari. In questo senso, l’attività di L. rispetto a
Formato K è quella di fornire consulenza qualificata
alla rete e pertanto, collaborando con i professionisti
associati, gestisce e fornisce servizi in materia di fi-
nanza agevolata ai clienti della rete (attraverso l’uti-
lizzo delle tecnologie informatiche).
Lo studio di L. B. ha inoltre aderito alla gestione in rete
dei servizi fiscali del CAF.

“Per quanto riguarda la finanza agevolata mi occupo di col-
laborare alla redazione delle pratiche, e ho anche la possibi-
lità di gestire alcune delle richieste provenienti da Formato
K, fornendo consulenza al network sviluppata in modo si-
nergico.

Tutte le collaborazioni e i rapporti con la rete sono ge-
stiti attraverso strumenti informatici (internet, e-mail).
L’attività dello studio è rivolta principalmente alle
aziende di piccola e media dimensione.

“L’attività è rivolta  generalmente alle imprese (sia in forma
individuale che societaria). I clienti che attualmente sono
serviti dal nostro studio operano nei settori del commercio,
turismo e industria. Variano da piccolissime imprese senza
dipendenti o con 1 o 2 unità ad imprese di medie dimensioni
fino a 50 dipendenti”.
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La collaborazione con la rete Formato K è stata un’op-
portunità di crescita e sviluppo professionale, un au-
mento della clientela e dei servizi erogabili.

“Sicuramente far parte della rete offre innanzitutto delle op-
portunità in termini di risorse (la rete mette a disposizione
un forum per il confronto con altri professionisti, nonche il
servizio di  newsletter per tenersi aggiornati sulle ultime no-
vità). In termini di servizi è stata creata la possibilità di ade-
rire ai servizi fiscali, ma soprattutto l’opportunità di offrire
ai propri clienti alcuni servizi difficilmente gestibili ed ero-
gabili come singolo studio professionale. Far parte della rete
significa accedere ad  uno scambio di conoscenze, compe-
tenze e di professionalità che consente, a ciascun professio-
nista, di offrire la propria collaborazione ricevendo in cambio
quella di tutti gli altri. E’ un po’ come quei siti internet dove
ciascuno condivide i propri file: io consento agli utenti della
rete di scaricare un mio file e contemporaneamente posso sca-
ricare i file degli altri.”

Diventare collaboratore della rete ha scardinato il pro-
blema della concorrenza tra professionisti dello stesso
settore, trasformandoli da rivali a validi collaboratori.

“Collaborare con Formato K ha profondamente modificato il
panorama concorrenziale. Questa professione è stata sempre
gestita con un atteggiamento di tipo protezionista e difen-
sivo. I rapporti tra i professionisti sono stati sempre caratte-
rizzati dalla concorrenza leale, più che da rapporti di
cooperazione e collaborazione. L’altro professionista, seppur
“collega”, è  stato sempre visto come un rivale e non come
una risorsa. Formato K ha scardinato questo sistema: oggi i
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miei colleghi sono la mia prima risorsa, il mio punto di rife-
rimento, ma soprattutto una carta in più da giocare sul mer-
cato. Far parte della rete offre spunti di riflessione costanti,
(motivo di studio e conoscenza) e di crescita professionale,
permette di offrire un numero di servizi maggiore e di mi-
glior qualità, che non potrei offrire come singolo studio.”

I punti di debolezza della rete sono rilevati nella man-
canza di contatto face to face nella risoluzione di pro-
blemi e miglioramento della gestione e funzionamento
dei processi interni del network.

“Un aspetto che trovo negativo è quello di avere poche occa-
sioni di incontro “reale”: tutto avviene via internet, email,
telefono, posta. Il contatto face to face potrebbe migliorare e
sviluppare meglio la collaborazione tra professionisti..”

2.2.b Massimo Palmigiano: area Finanza Agevolata
Massimo Palmigiano svolge l’attività di commercialista
in Sicilia e collabora con la rete Formato K.

“Mi sono laureato il 16/11/1999 presso l’università di Ca-
tania, la mia tesi sperimentale ha avuto come oggetto lo stu-
dio delle piccole e medie imprese manifatturiere della
Provincia  e le possibili ipotesi di realizzazione di economie
di tipo “distrettuale”. Dopo aver svolto tre anni di tirocinio
ho avviato la mia attività professionale nel settembre del
2003. Attualmente collaboro con la rete Formato K.”

Svolgere la professione di commercialista significa co-
stante aggiornamento e ricerca, ma soprattutto una
stretta collaborazione e fiducia reciproca tra colleghi



Seconda Parte

71

che operano all’interno del network.
“Svolgere la mia professione vuol dire essere continuamente
aggiornati, svolgere una continua attività di studio, ricerca
ed approfondimento. Tali ricerche sono protese a dare un mi-
glior servizio ai clienti (imprenditori, commercianti, arti-
giani, etc.) che richiedono consulenza specifica ed altamente
qualificata.”

Cooperazione, collaborazione e condivisione di know
how tra colleghi sono la base dell’abbattimento della
concorrenza.

“Non definirei i miei colleghi concorrenti, in quanto la no-
stra professione è molto legata ad un rapporto di fiducia con
il cliente.  Il collega diventa quindi un punto di riferimento
e di confronto per la risoluzione di problematiche relative
alla professione. Si approfondisce, ci si confronta e supporta
reciprocamente. L’obiettivo non è sottrarre la clientela, ma
condividerla.”

All’interno della rete, Massimo Palmigiano si occupa
di consulenza e predisposizione dei format e presen-
tazione delle istanze di finanziamento, collabora inol-
tre, nell’attività dei servizi fiscali.

“I miei clienti sono prevalentemente piccoli imprenditori,
commerciati ed artigiani. La mia attività si rivolge a questa
categoria di clienti, in quanto intercetta bisogni di consu-
lenza che tale categoria di soggetti richiede.”
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Molto importante è la collaborazione con i professio-
nisti della rete e il conseguente aggiornamento conti-
nuo:

“Ritengo che l’informazione e il continuo aggiornamento
siano elementi centrali della nostra professione. Far parte
della rete Formato K consente di avere continui elementi di
informazione, confronto ed aggiornamento. Tutto ciò favo-
risce una continua crescita e stimolo professionale. Svilup-
parsi e crescere significa collaborare e condividere infatti,
episodi centrali dello sviluppo professionale sono le attività
formative svolte congiuntamente con i colleghi ed operatori
economici. Tali attività hanno avuto indubbia valenza pro-
fessionale e di aggiornamento.”

I vantaggi del lavoro nel network Formato K sono in
primo luogo la possibilità di offrire servizi di alta qua-
lità, la collaborazione, la crescita professionale, l’ab-
battimento delle distanze e della concorrenza tra
professionisti.

“La collaborazione con la rete offre numerosi vantaggi in ter-
mini di opportunità lavorative. Grazie alla rete Formato K,
infatti, si ha la possibilità di fornire servizi sia ai propri
clienti che ad altri colleghi. I vantaggi, per ogni professioni-
sta all’interno della rete, sono quelli di dare e ricevere servizi,
consulenze ed informazioni con un incremento del livello
qualitativo.
La rete è una geniale innovazione oltre che una strategia ri-
voluzionaria all’interno della professione del commerciali-
sta ed anche grazie alla sua potenziale replicabilità
all’interno di altre organizzazioni professionali del tutto di-



Seconda Parte

73

verse. Formato K consente di abbattere le distanze, di met-
tere in contatto professionisti che offrono e richiedono ser-
vizi. Per realizzare tutto questo diventa fondamentale la
conoscenza condivisa.
Ritengo che  la rete abbia pochi punti di debolezza, uno po-
trebbe essere la difficoltà di alcuni professionisti di com-
prendere come la collaborazione e la trasparenza intellettuale
siano un’opportunità di crescita ed uscita dal tunnel del-
l’isolamento professionale.”

2.2.c Manuela Nicosia: Consulente del lavoro
Manuela Nicosia svolge la sua attività di consulente
del lavoro a Vittoria, nello studio commerciale di fa-
miglia. L’incontro con il network Formato K ha com-
pletamente cambiato il suo modo di lavorare ed
inquadrare la professione.

“All’età di 18 anni ho iniziato a lavorare full-time nello stu-
dio dei miei, a 22 mi sono abilitata ed ho iniziato il mio per-
corso formativo fatto di convegni, seminari e quant’altro mi
dava la possibilità di crescere personalmente e  professional-
mente. […] Grazie ad un incontro fortuito e fortunato, co-
nobbi la Rete che mi aprì ad una nuova prospettiva
professionale facendomi uscire dal mio piccolo “orticello” e
dandomi la possibilità di migliorare la qualità dei servizi che
la mia professione intercetta.

Il Consulente del lavoro svolge una serie di attività
connesse alla gestione del personale, erogando servizi
principalmente per le piccole e medie imprese.
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“Il Consulente del Lavoro si occupa di informazione e con-
sulenza sugli adempimenti in materia di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale dei lavoratori, studia la gestione dei cri-
teri e delle modalità retributive, la selezione e formazione del
personale e le soluzioni di controversie in tema di lavoro. 
Il Consulente deve possedere conoscenze generali di tipo giu-
ridico-amministrativo e contabile, orientate in modo speci-
fico al mondo del lavoro.”

Il ruolo di Manuela all’interno della rete è di respon-
sabile del settore della formazione finanziata:

“Mi occupo di formazione finanziata, cioè della consulenza
che porta a reperire ed intercettare,  fondi destinati a finan-
ziare la formazione dei dipendenti delle aziende e degli studi
professionali, in modo da consentire all’imprenditore o al
professionista che desidera formare i propri dipendenti, di
poter abbattere il costo relativo alla  formazione dei propri
dipendenti.”

Formato K ha dato la possibilità a Manuela di orien-
tarsi verso modalità più complesse di collaborazione
professionale.

“La rete ha determinato una svolta nel mio modo di inqua-
drare la professione e di interagire con i miei colleghi. 
Lavorando in rete non si è mai da soli. Esiste sempre, all’in-
terno dell’organizzazione reticolare, una risposta mirata e
più competente.
La rete, attraverso i professionisti che interagiscono al suo
interno, mette a disposizione degli studi professionali colle-
gati,  i servizi e le consulenze professionali da destinare alla
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propria clientela. Ad esempio: se un mio cliente richiede una
consulenza che non sono in grado di soddisfare, per motivi
di tempo o di competenza, mi rivolgo alla rete Formato K,
attraverso  procedure ormai standardizzate, dove si attiva
un meccanismo ormai consolidato che mette a mia disposi-
zione il professionista più adatto a fornirmi collaborazione e
supporto su quel tipo di servizio richiesto.”

La partecipazione condivisa alla rete Formato K ha
dato la possibilità a Manuela e al suo studio professio-
nale di abbattere la concorrenza.

“I concorrenti non sono mai all’interno della Rete poiché il
mio cliente diventa condiviso dal momento in cui avrà biso-
gno di una consulenza che la rete potrà soddisfare. Per esem-
pio, se ha bisogno di finanziamenti agevolati per i suoi
investimenti, diventerà anche cliente del collega che attra-
verso l’organizzazione reticolare  fornirà quella specifica con-
sulenza. 
Esiste, nel campo professionale un’ effettiva concorrenza e
questo perché non è ancora chiaro il concetto della condivi-
sione che, come nel caso del network, può assolutamente az-
zerarla.”

Un esempio chiaro:

“Qualche settimana fa un cliente mi ha chiesto informazioni
per accedere a programmi in campo di  finanza agevolata con
l’obiettivo di attivare una nuova attività imprenditoriale. Io,
non occupandomene, ho girato la richiesta d’informazione
alla rete e dopo aver ricevuto consulenza in merito, dal re-
sponsabile di settore, ho provveduto ad informare il mio



cliente sulle possibilità agevolate in merito al suo progetto. 
A seguito di questa prima fase, se il mio cliente sarà inte-
ressato ad approfondire l’argomento o predisporre un vero e
proprio piano/progetto, sarà la stessa rete con i professioni-
sti responsabili di settore, a fornirmi il supporto professio-
nale necessario a garantire la giusta consulenza al mio
cliente.

Va sottolineato infine l’importanza dei vantaggi messi
a disposizione dal network.

“[…]Crescere professionalmente, creare contatti relazionali
per migliorare la propria conoscenza professionale e allar-
gare la propria visione professionale al di là del proprio stu-
dio. Non è solo un’idea  innovativa e geniale ma una
strategia che,  abbattendo la concorrenza, attivando circuiti
di formazione e conoscenza e condividendo saperi ed eccel-
lenze, si propone come motore di sviluppo del singolo pro-
fessionista che tende verso una professionalità evoluta e
condivisa.”

Le singole esperienze riportate, sono solo alcuni
esempi di come  la rete Formato K sia divenuta una
vera e propria realtà strategica operativa testata e con-
solidata da molti commercialisti nel territorio siciliano
e calabrese.
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DDIISSEEGGNNOO  DDEELLLLAA  RRIICCAARRCCAA  
EE  QQUUAADDRROO  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCOO

33..11  IInnnnoovvaazziioonnee  nneeii  mmoonnddii  pprrooffeessssiioonnaallii
L’innovazione che viene descritta da C. Ciborra e G. F.
Lanzara1 (1999) come:

“Un processo di apprendimento di nuove capacità, indivi-
duali e collettive. Ogni innovazione, tecnologica, organiz-
zativa o socioculturale, provoca un mutamento nell’insieme
di possibilità che definisce ciò che può essere fatto e come. Se
un’innovazione ha successo, essa determina l’emergere e il
diffondersi della capacità di fare qualcosa  che non poteva es-
sere fatto prima, o almeno non così bene o efficientemente.
Innovare significa dunque apprendere e fare cose diverse da
quelle  che si sapevano fare prima, a farle meglio, o in modo
più efficiente, efficace e rapido.”

L’innovazione passa attraverso processi di apprendi-
mento. Nelle organizzazioni, innovazione e apprendi-
mento si fondono all’interno dei diversi setting
professionali sulla base delle modalità di adozione e
degli attori presenti nel processo. 
La complessità del fenomeno e l’eterogeneità dei suoi
diversi contesti di attuazione e diffusione rende diffi-
cile un’analisi quantitativa del fenomeno, capace di
esplorarla e di comprenderla a pieno. 
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1 C. Ciborra e G. F. Lanzara, Labirinti dell’innovazione, Milano, Etas,
1999.
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È stato quindi scelto il caso specifico della rete Formato
K, analizzato attraverso strumenti qualitativi, per
poter realizzare una mappa concettuale del rapporto
tra innovazione, apprendimento e contesto organizza-
tivo-professionale.
L’esplorazione della professione (nel caso specifico
commercialista) è stato il primo passo per poter entrare
nei meccanismi di diffusione dell’innovazione. Cono-
scere il campo professionale, capirne le modalità di re-
lazione e il rapporto tra professionisti, indagare il
rapporto con le istituzioni e la società. 
Una volta compreso a pieno il contesto professionale è
possibile analizzare le modalità con cui l’innovazione
passa attraverso l’apprendimento generando evolu-
zioni del sistema organizzativo in esame.
L’obiettivo finale è stato quello di studiare le modalità
con cui l’innovazione (e apprendimento) hanno modi-
ficato gli asset professionali e i contesti organizzativi,
realizzando una mappa concettuale.
La mappa concettuale deve esser letta come strumento
di “replicabilità potenziale” del fenomeno in contesti
organizzativi differenti da quello analizzato.



33..22  CCoommee  aannaalliizzzzaarree  iill  ppeerrccoorrssoo  iinnnnoovvaattiivvoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell
ccoonntteessttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo
Sono state previste tre fasi di lavoro:

1) Costruzione del rapporto con la rete Formato K ri-
spetto alle specificità del contesto professionale e i nu-
merosi attori (professionisti) coinvolti;

2) Studio del contesto organizzativo in termini di atti-
vità svolta, aree di attività, cambiamenti organizzativi,
targhet di riferimento, innovazioni, politiche, risorse
interne ed esterne e rapporti con le Istituzioni.

3) Studio delle biografie professionali dei professionisti.
Gli strumenti utilizzati nel processo di analisi sono in-
terviste in profondità con domande aperte e questio-
nari strutturati con risposte aperte.

33..33  LLee  ffaassii  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  rriicceerrccaa
1) Il primo passo della ricerca è stato quello di analiz-
zare la professione e i percorsi professionali attraverso
lo studio di 11 biografie professionali2 realizzate attra-
verso interviste semistrutturate. 
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2 Il gruppo Learningpro che ha realizzato le interviste: 
Prof. Francesco Consoli docente di Sociologia delle Professioni presso
la Facoltà di Sociologia, Università “Sapienza” di Roma.
Dott.sa Emiliana Alessandrucci consulente di organizzazione del la-
voro e professioni.
Dott.sa Paola Chiorrini psicologa dell’educazione.
Dott.sa Simona Marchi sociologia dell’organizzazione e del lavoro.
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L’obiettivo delle interviste è stato quello di identificare
ed analizzare l’attività professionale svolta all’interno
della rete, le risorse utilizzate, i percorsi di scelta, la
formazione  e l’aggiornamento professionale attra-
verso le esperienze professionali “significative” o “cri-
tiche” dei professionisti intervistati.
Le 11 biografie professionali sono state realizzate dal
gruppo Learningpro.

2) La seconda fase del processo di ricerca è stata la rea-
lizzazione di 3 interviste in profondità con testimoni
privilegiati, sulla base delle diverse aree di lavoro della
rete Formato K. 
In questa fase dell’analisi l’obiettivo è stato quello di
studiare il funzionamento della rete, il rapporto tra i
professionisti interni ed esterni, le modalità di rela-
zione con le istituzioni, i percorsi e processi formativi
e di apprendimento, l’utilizzo delle nuove tecnologie e
la scelta dei partner nello svolgimento dell’attività pro-
fessionale.

3) La terza fase ha avuto come obiettivo l’individua-
zione delle criticità e dei punti di forza della rete. Sono
stati quindi somministrati questionari strutturati a ri-
sposta aperta a professionisti e collaboratori della rete.
Attraverso i percorsi di interazione tra professionista e
rete è stato possibile mettere in evidenza i punti di
forza e criticità sulla base dei diversi tipi di professio-
nalità coinvolte (commercialisti, consulenti del lavoro,
tecnici ecc.)
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L’inquadramento dell’attività professionale svolta e la
tipologia di formazione ed aggiornamento ha reso pos-
sibile comprendere come, attraverso percorsi di ap-
prendimento, l’innovazione modifica il modo stesso di
pensare la professione.

33..44  CCoonncclluussiioonnii
L’obiettivo finale della ricerca è una riflessione sulle
possibili applicazioni di modelli organizzativi e di ap-
prendimento come quello di Formato K in altri conte-
sti organizzativi.
La realizzazione di una mappa concettuale esplicativa
del modello organizzativo del caso in esame, rende
possibile un’analisi sulla potenziale replicabilità e adat-
tabilità del modello a diversi contesti organizzativi.



QQUUAARRTTAA  PPAARRTTEE
UUNNAA  MMAAPPPPAA  CCOONNCCEETTTTUUAALLEE  
““LL’’IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  DDIIVVEENNTTAA
MMOODDEELLLLOO  RREEPPLLIICCAABBIILLEE””
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UUNNAA  MMAAPPPPAA  CCOONNCCEETTTTUUAALLEE  
““LL’’IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  DDIIVVEENNTTAA  MMOODDEELLLLOO  RREEPPLLIICCAABBIILLEE””

44..11  UUnnaa  mmaappppaa  ccoonncceettttuuaallee
L’analisi del network Formato K ha messo in luce come
i meccanismi che portano innovazione all’interno dei
campi professionali siano complessi, articolati e di-
pendenti da componenti tecnologiche, cognitive e da
una profonda ristrutturazione della pratica professio-
nale.
Il modello di Formato K può essere utilizzato per for-
mulare una mappa concettuale in grado di spiegare
come l’innovazione si muove all’interno dei campi
professionali. Non si può quindi pensare all’innova-
zione come un solo processo che abbia inizio da ele-
menti tecnologici e dai cambiamenti nell’ambiente in
cui l’organizzazione opera,  ma è necessario concepire
l’innovazione come uno sviluppo articolato di più di-
namiche.
Le componenti che interagiscono nel percorso di in-
novazione sono:

• Ripensare la professone;
• Ripensare il mercato di riferimento, la clientela,           

i partner e i competitor;
• Contingenze e ambiente esterno/interno;
• Innovazioni tecnologiche e comunicative;
• Knoledge Management
• Percorsi formativi ed innovativi all’interno

dell’organizzazione.



44..22  ÈÈ  uunn  mmooddeelllloo  rreepplliiccaabbiillee??
La domanda con la quale si vuole chiudere questa ri-
cerca è proprio sulla potenziale applicazione di un
modello, come quello di Formato K, agli altri campi
professionali.In che modo è possibile riuscire rinno-
vare con successo  una professione?
La risposta sta nel creare un “percorso” concettuale in
grado di semplificare l’intera analisi svolta.
Il modello di Formato K è un modello evolutivo-pro-
fessionale.
Si può operare una semplificazione ulteriore del mo-
dello, introducendo sei parole chiave:
• professione;
• mercato, clienti, partner e competitor
• ambiente (interno ed esterno);
• innovazioni;
• Knoledge Management;
• apprendimento organizzativo.

Fig. 4.1 Il modello evolutivo-professionale
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Il percorso o modello che vogliamo proporre vuole es-
sere inteso come una proposta applicabile ad altri con-
testi professionali. 

Introdurre un’innovazione tecnologica all’interno del-
l’organizzazione può voler dire dare il via a tutta una
serie di cambiamenti, dai processi comunicativi all’or-
ganizzazione del lavoro stesso, che possono modifi-
care la professione così come è stata pensata.

Facciamo un esempio: un’organizzazione che si doti di
una piattaforma virtuale è un’organizzazione che ha
alla base una esigenza di mettere in connessione e con-
divisione le conoscenze e gli individui. La scelta del-
l’utilizzo di una piattaforma virtuale nasce dalla
volontà di creare una comunità virtuale (o virtual com-
munity) che metta in connessione i professionisti che
lavorano all’interno dell’organizzazione, la clientela  di
riferimento, i partner, le istituzioni ecc. Un’organizza-
zione pensata in questo modo produce costantemente
nuovo sapere, nuova conoscenza ed esperienza: è
un’organizzazione che impara. I nuovi sistemi comu-
nicativi apportano inevitabili modifiche alle modalità
di relazione con cui l’organizzazione si approccia.
L’implementazione di un sito web sulla piattaforma
virtuale comporta, ad esempio, un nuovo tipo di rela-
zione con il pubblico, che avendo accesso al sito può
comunicare direttamente con l’organizzazione o
azienda. Questo comporta il dover modificare la mo-
dalità con cui ci si relaziona con la clientela. Il nuovo
strumento tecnologico non comporta solamente modi-
fiche al livello logistico e strutturale, ma modifica il
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modo in cui pensare la relazione con i clienti.

L’esempio dell’introduzione di uno strumento tecno-
logico-informatico mette in luce come anche solo un
nuovo strumento di comunicazione possa modificare
il modo di operare dell’organizzazione. Una spinta al-
l’innovazione può nascere anche dall’introduzione di
nuova norma che comporta un adattamento dell’orga-
nizzazione, da una crisi del mercato, da un cambio di
“rotta” necessario alla sopravvivenza dell’organizza-
zione ecc.

Il modello di Formato K è nato da un nuovo modo di
vedere la professione, di concepire il mercato  e la
clientela, e di organizzazione dell’azione professionale.
Successivamente sono state introdotte le tecnologie più
adeguate a supporto della rete. Questa nuova struttu-
razione dell’organizzazione professionale (la forma-
zione della rete) ha creato un nuovo modo di concepire
il cliente, di relazionarsi con il professionista-collega e
di affrontare il lavoro quotidiano. La condivisione è la
parola chiave del funzionamento della rete: condivi-
dere la conoscenza e la clientela.

In maniera simile si può pensare ai diversi campi pro-
fessionali. Ove intervenga una modifica (che sia ne-
cessaria o non) all’interno di un’organizzazione
professionale può portare alla nascita di percorsi in-
novativi complessi. Le spinte al cambiamento proven-
gono sia l’ambiente interno (professionisti e
management) che dall’ambiente esterno (istituzioni,
politica, mercato, competitor, clienti, tecnologia ecc.).
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Un’organizzazione può rispondere adattandosi al cam-
biamento: adattarsi non deve essere un’azione passiva,
ma al contrario di fronte a un mutamento dell’am-
biente in cui si opera, la reazione deve premere sul-
l’innovazione.

L’esempio di Formato K fa capire come sia possibile af-
frontare le sfide del mercato in chiave di ricostruzione
e rimodellamento della pratica professionale, attra-
verso l’utilizzo di nuovi modelli organizzativi creati
ad hoc. 

Il modello evolutivo professionale vuole essere una
traccia da seguire per pensare all’innovazione nei
campi professionali. Il percorso “tipico” non è neces-
sariamente quello del modello di Formato K. La rete
dei commercialisti è nata sulla base di un mutato rap-
porto con la clientela, che da tradizionale è divenuta
condivisa.
Altre  professioni possono impattare con altre e diverse
necessità e pratiche e sviluppare propri percorsi di
adattamento  e di innovazione, utilizzando la metodo-
logia di rete realizzata dal modello Formato K.

Questo modello è stato creato sulla base dell’analisi
svolta su Formato K. L’obiettivo è stato quello di creare
una mappa concettuale in grado di definire, con pochi
elementi, un quadro dell’evoluzione potenziale nei
campi professionali.
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Il network Formato K è strategicamente e tecnicamente organizzato dal
Dott. Salvatore Burrafato, esperto in Management & Governance, iscritto

all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Nicosia, e
dal Rag. Maurizio La Giusa, esperto
in applicazioni ed implementazioni
dei sistemi informatici del network,
che ne sono i fondatori.
Attualmente conta circa 300
professionisti collegati sul territorio
della Sicilia e della Calabria, che
scambiano sinergicamente servizi e
consulenze da fornire alla propria

clientela. IlNetwork Formato K è stato già oggetto, nel 2006, di una ricerca
su “Innovazione e apprendimento nei mondi professionali”.

L’equipe della ricerca era composta da:
• Dott. Prof. Francesco Consoli, Docente di Sociologia delle Professioni
presso la Facoltà di Sociologia e Sociologia delle Organizzazioni dell’Università
“Sapienza” di Roma;
• Dott.ssa Simona Marchi, Assegnista di ricerca presso la Facoltà di
Statistica dell’Università “Sapienza” di Roma;
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Conoscenza per le Imprese e le Organizzazioni” presso la Facoltà di Scienze
Statistiche della “Sapienza” Università di Roma, con una tesi dal titolo
“Stormi. Analisi dei percorsi innovativi nei campi professionali: il network
Formato K”
L’interesse per lo studio delle innovazioni nei campi professionali è stata la base
della ricerca svolta sul network dei commercialisti denominato Formato K.


