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           Caro Collega, 

con la presente L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena ha il 

piacere di invitarTi a partecipare a un'indagine online indirizzata al mondo delle professioni: 

Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro. 

L'iniziativa rientra nell'ambito della ricerca dell'Osservatorio ICT & Professionisti della School of 

Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net), che ha ricevuto il patrocinio 

dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC). 

Gli obiettivi dell'analisi si prefiggono di valutare all'interno degli Studi Professionali: 

 il grado di diffusione delle soluzioni informatiche; 

 la propensione a effettuare investimenti in ambito ICT nei prossimi 2 anni; 

 le principali motivazioni e resistenze all’adozione delle ICT; 

 gli orientamenti prevalenti in termini di modelli di sviluppo delle attività. 

 

Per accedere alla compilazione del questionario online, è sufficiente cliccare direttamente sul 

seguente link, oppure copiarlo integralmente nel browser da Te utilizzato:  

http://survey.opinio.net/s?s=9419  

Il questionario richiede un impegno di circa 45 minuti; può essere completato anche in momenti 
successivi, in base alle esigenze lavorative. A tale proposito sarà sufficiente salvare le risposte e 
indicare la mail a cui verrà inviato automaticamente il link che permetterà di ricollegarsi  e 
proseguire la compilazione dal punto in cui era stata interrotta. 

La partecipazione alla survey Ti permetterà di ricevere una sintesi dei principali risultati della 
Ricerca che verranno presentati in occasione del Convegno finale, che si terrà nel corso del mese 
di febbraio 2014.  

Qualsiasi domanda o chiarimento relativo alla compilazione può essere inoltrato all‘attenzione 
dell’Ing. Elisa Santorsola al seguente indirizzo: elisa.santorsola@osservatori.net . 

Le informazioni raccolte saranno elaborate statisticamente e trattate in forma anonima e aggregata 
esclusivamente ai fini della Ricerca in corso. 

Ti ringrazio anticipatamente per la collaborazione che ci garantisci, dedicando un po’ del tuo 

prezioso tempo alla compilazione del questionario.  

Un cordiale saluto 

 

Umberto Zanini  

Commissione informatica e telematica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Modena 
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