CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI MACERATA E
CAMERINO

CONVEGNO
Civitanova Marche, 15 giugno 2019

ASSOCIAZIONISMO
E NOTAIO DEL FUTURO
HOTEL COSMOPOLITAN – VIA DE GASPERI 2

PROGRAMMA
Mattina: ore 9,30 – 13,30
Ore 9,00 Registrazione partecipanti
Introduzione lavori

-

Saluti del Presidente Asson
Assonotai Marche Federico Bondi;
Bondi;
Saluti del Vicepresidente Nazionale Albino Farina e del Consigliere entrante del CNN
Michele Gentilucci;
Gentilucci;
Saluti del Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del
Notariato Roberto Montali;
Montali;
Presidente
nte CND Ancona
Saluti del Presidente del Comitato Regionale delle Marche e Preside
Pietro Ciarletta.
Ciarletta.

Saluti e relazione introduttiva
Benedetto Sciapichetti
Sciapichetti - Presidente

Consiglio Notarile Distretti Riuniti di Macerata e

Camerino.

“Cenni sull’ Associazionismo in Ambito Notarile”
Giuseppe Mattera - Notaio in Prato, Vicepresidente di Federnotai
“L’evoluzione dell’associazionismo nel notariato”
Paolo Broccoli - Notaio in Colognola Ai Colli, componente
componente Giunta Nazionale Federnotai
“Associazionismo e network strumenti per affrontare le sfide del futuro”
Coffee break

Renato Bucci
Bucci e Luigi Olmi - Notai in Ancona

“Esperienze concrete la storia di un’associazione di dimensioni
tradizionali”
13,30 Pausa Pranzo

Pomeriggio: ore 14,30 – 18,30
Ripresa Lavori

Roberto Paone - Notaio in Camposampiero
“La road map per costituire uno studio professionale di grandi
dimensione la storia Di Notai Padovani Associati “

Dott.
Dott. Lorenzo Valdameri - Formatore
Formatore e progettista di formazione
“Il notariato è un brand o i notai sono tutti uguali? I vantaggi della
differenziazione e del branding nel notariato, la differenziazione come
vantaggio per tutta la categoria: come colmare le asimmetrie
informative del cliente”.
Dott.ssa
Dott.ssa Regina Moretto - Esperta di scrittura creativa ed efficace
“La comunicazione digitale e lo storytelling 4.0 nel notariato parole
efficaci per raccontare il valore nel notariato”.
Federico Biondi - Notaio in Senigallia Presidente Associazione
Associazione Sindacale Notai delle Marche
“Conclusioni e Provocazioni – Aspetti devianti e violazioni deontologiche
dell’Associazionismo”

18,00 - Domande dal pubblico e dibattito

Caro Collega,
lo scopo di questi convegni itineranti è focalizzarsi sui temi
dell’associazionismo e del notariato del futuro.
Il nostro sistema è stato da un lato fortemente liberalizzato (aumento del
numero sottrazione di competenze, abolizione
abolizione delle tariffe) dall’altro si
trova ad essere sempre più spesso intermediato dal lavoro di altri
soggetti).
Di fronte ad un mercato fortemente liberalizzato un operatore razionale
reagisce aggregandosi ad altri ed adottando tutti gli strumenti ed
investimenti
investimenti necessari a tutelare le sue competenze e disintermediarsi.
Il notariato olandese piuttosto che il settore bancario hanno reagito a
questi fenomeni tramite le aggregazioni e gli investimenti, soprattutto nel
digitale.
Altrettanto, purtroppo, non è accaduto,
accaduto, se non in minima parte, per il
notariato che resta ancora a metà del guado, anche perché la stragrande
maggioranza del notariato è composta da ottimi giuristi non sempre
dotati delle competenze relative all’organizzazione dello studio o alla
comunicazione
comunicazione del valore della prestazione professionale.
Con questo convegno vogliamo portare all’attenzione della categoria il
tema associazionismo anche tramite storie concrete di chi lo ha realizzato
davvero, per comprendere non solo i vantaggi ma anche le difficoltà da
superare per creare e mantenere un’associazione in modo da fornire una
piccola road map per tutti gli interessati
Inoltre intendiamo fornire i primi spunti formativi per tutti gli studi che
vogliano percorrere la strada della modernizzazione indicando i possibili
strumenti, con particolare attenzione a quelli digitali.

