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Secondo la ricerca, il percorso per la
digitalizzazione degli studi professionali è
ancora lungo: il 61% rivela un livello sufficiente
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Professionisti «digitali»
segnalazione per Maraglino
Il commercialista di Massafra unico del Sud ad essere menzionato

l Maurizio Maraglino, com-
mercialista di Massafra, esperto
in startup innovative e finanza,
è tra i migliori professionisti di-
gitali 2018. Lo ha detto l’Osser -
vatorio Professionisti e Innova-
zione Digitale della School of
management del Politecnico di
Milano agli studi che ogni anno
premia gli studi professionali
che si sono distinti per capacità
innovativa a livello organizza-
tivo e di business con l’utilizzo
delle tecnologie digitali. Lo stu-
dio di consulenza di Maraglino è
l’unico del Sud Italia ad aver
ricevuto una menzione di me-
rito da parte dell’Osservatorio
che nei giorni scorsi ha presen-
tato a Milano i risultati della
ricerca nel corso del convegno
«Dati, dati, dati: l’Umanesimo
digitale per i professionisti». Un
miliardo e 265 milioni è la cifra
che nel 2018 avvocati, commer-
cialisti, consulenti del lavoro e
studi multidisciplinari hanno
speso in tecnologie dell’infor -
mazione e della comunicazione
(Ict), con una crescita del 7,9%
rispetto all’anno precedente. Ci-
fre rilevate dall’Osservatorio
che ha intervistato 3.946 studi
professionali. Gli avvocati sono

i professionisti che spendono
meno in tecnologie (6.500 euro)
ma registrano la crescita di in-
vestimenti più elevata (+22,6%),
mentre gli studi multidiscipli-
nari dedicano il budget più alto
(15.600 euro), seguiti da com-
mercialisti (8.800 euro) e con-
sulenti del lavoro (8.000 euro).Le
tecnologie più utilizzate sono la
firma elettronica, la fatturazio-
ne elettronica e l’archivio digi-
tale dei documenti. Secondo la
ricerca, il percorso per la digi-
talizzazione degli studi profes-
sionali è ancora lungo: il 61%
rivela un livello appena suffi-
ciente. Tuttavia, più gli stru-
menti digitali a disposizione
dello studio sono innovativi più
cresce la sua redditività. E Mau-
rizio Maraglino, che dal 2011 ha
concentrato la sua attività pro-
fessionale puntando proprio
sull’identità digitale dello stu-
dio, è tra i maggiori assertori di
questa teoria. «Ho sempre in-
vestito sulla digitalizzazione dei
miei servizi da oltre dieci anni -
dichiara -. Il mio sito web è il mio
principale canale di offerta dei
servizi professionali ed è il mio
migliore strumento di contatto
sia con i clienti effettivi che po-

tenziali. Il mondo delle profes-
sioni si sta muovendo verso
l’era digitale. Abbracciando
l’innovazione tecnologica, gli
studi rappresentano un soste-
gno fondamentale per la cresci-
ta del sistema imprenditoriale

nazionale. L’evoluzione tecno-
logica è un vero e proprio faro
strategico per il commercialista
e ciò mi consente di competere
con i grandi studi di Roma o
Milano stando nel mio ufficio».

Debora Piccolo

COMITATO QUALITÀ DELLA VITA AI DUE NUOVI RETTORI DI UNIVERSITÀ E POLITECNICO SONO STATI CHIESTI PRECISI IMPEGNI PER TARANTO

«Primavera jonica 2019», il programma
Iniziative prendendo spunto dal messaggio dell’arcivescovo per San Cataldo

l Varato il programma per «Primavera
jonica 2019» dal Comitato per la Qualità della
Vita per la restante parte del mese di maggio
e giugno. Prendendo spunto dallo straordi-
nario messaggio di mons. Filippo Santoro a
conclusione della processione di san Cataldo,
il Comitato – lo ha fatto ieri nel corso di una
conferenza stampa del presidente Carmine
Carlucci –ha enucleato le linee guida dell’ini -
ziativa. Ed, in effetti, nella proposizione cul-
turale di itinerari suggeriti da «illustri» ta-
rantini, spicca proprio l’itinerario «Catal-
diano» che mette insieme luoghi che hanno
insieme lo stesso Patrono o luoghi in cui il
culto del Santo è venerato. Taranto, quindi,
insieme a Corato, Brienza, Cirò Marina, San

Cataldo, Supino, Torino. Un filo conduttore
unirà insieme questi luoghi anche nell’ar -
ticolazione di successive iniziative. Di spes-
sore diverso, ma altrettanto interessante,
l’itinerario destinato a Rodolfo Valentino,
«Tra mito e leggenda». Mette insieme Ta-
ranto, Castellaneta, Perugia (Opera Nazio-
nale Assistenza Orfani Sanitari Italiani e
relativo Collegio) , Venezia Collegio Navale
Morosini della Marina, Genova (Istituto Ber-
nardo Marsano di Sant’Ilario), Comuni di
Taranto, Massafra, Castellaneta, Perugia,
Venezia, Genova. L’ulteriore proposta corre
lungo l’itinerario della “Scuola Pitagorica”,
da Taranto, a Metaponto, Sibari, Crotone e la
Grecia. Ma la conferenza stampa è stata nuo-

vamente occasione anche per fare il punto
sul sistema universitario jonico e chiedere,
alla vigilia delle elezioni per i due nuovi
rettori dell’Università di Bari e del Politec-
nico di Bari (i rispettivi attuali retori An-
tonio Uricchio e Eugenio Di Sciascio sono
arrivati a scadenza del loro doppio mandato),
precisi impegni per lo sviluppo e consoli-
damento della realtà universitaria jonica.
Uguale attenzione è sollecitata al Miur per
l’assegnazione a Taranto di adeguati “punti
organico” ed alla Regione Puglia per l’as -
segnazione di risorse per finanziare l’arruo -
lamento di ricercatori necessari all’attiva -
zione di Medicina dal prossimo anno acca-
demico. [M.R.G.]
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