
   

  
  

 

OMUNICATO STAMPA: Studio Corno celebra i suoi 70 anni con un percorso innova-

tivo rivolto alle startup digitali. 

 

 

Lissone, 11 settembre 2018 – Quest’anno Studio Corno, studio di consulenza aziendale, fiscale, legale e 

di servizi alle imprese di Lissone, celebra 70 anni di consulenza e servizi alle imprese, 40 del CIS 

(centro di formazione dello Studio Corno) e 25 anni dello studio legale. 

Studio Corno ha deciso di festeggiare le sue ricorrenze intraprendendo un percorso con i suoi collabo-

ratori e i suoi clienti che guardi al futuro della professione. Infatti, la trasformazione digitale coinvolge 

anche il mercato delle professioni giuridiche ed economiche, modificando profondamente lo scenario 

competitivo. Sempre più spesso ai player internazionali - gli studi professionali – si affiancano nuovi 

attori, portatori di modelli e servizi innovativi, con elevato potenziale, ma anche complessi da portare 

sul mercato. 

“La trasformazione digitale è diventata un tema strategico e cruciale anche per il mondo delle PMI. Per 

questa ragione gli studi professionali devono oggi attrezzarsi con una nuova offerta di servizi innovativi 

in linea con le nuove esigenze del mercato”, spiega il prof. Fabio, Corno partner dello Studio Corno, 

studio internazionale di aziendalisti, commercialisti e avvocati. 

Per innovarsi e rinnovarsi Studio Corno ha scelto come partner growITup, piattaforma di Open Inno-

vation creata da Cariplo Factory in collaborazione con Microsoft. Insieme hanno deciso di lanciare una 

sfida alle startup digitali. 

“La mission di growITup è sostenere la crescita delle startup in Italia e supportare la trasformazione digi-

tale delle aziende, anche di piccole e medie dimensioni. Siamo convinti che l’Open Innovation rappresenti 

un grande potenziale per le PMI: con la Call For Growth The future of Legal, Tax and Accounting pun-

tiamo a selezionare startup innovative nel mondo dei servizi legali, fiscali e amministrativi”, spiega En-

rico Noseda, partner di growITup. 

Giovedì 6 settembre growITup ha lanciato, in collaborazione con Studio Corno, una Call For 

Growth “The future of Legal, Tax and Accounting”.  

La #CallForGrowth è rivolta alle migliori Startup all’interno delle macro-aree legale, contabilità, fiscale 

e consulenza del lavoro per soluzioni che possano efficientare: 

1. Legal: processi e servizi prestati ad aziende e privati (compliance, GDPR, digitalizzazione con-

tratti, analisi automatica delle informazioni). 
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2. Accounting & Tax: processi e servizi che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria delle 

aziende (contabilità e gestione fatture, nota spese, analisi fatturato, redazione bilancio e bud-

get, aggregazione e visualizzazione delle informazioni, calcoli di convenienza, verifiche fiscali e 

gestione del personale) e servizi fiscali ai privati. 

3. Collaboration Tools: strumenti per migliorare il rapporto con il cliente, tool per facilitare la 

comunicazione interna ed esterna, strumenti per gestire le informazioni e i documenti. 

4. Security: servizi e strumenti per aumentare la protezione dei dati sensibili. 

Le startup interessate a partecipare alla Call For Growth The future of Legal, Tax and Accounting – che 

devono essere in fase post-seed e avere un Technology Readiness Level compreso tra 5 e 8 – hanno 

tempo fino al 14 ottobre 2018. La candidatura avviene tramite il portale di growITup  

hiips://www.f6s.com/growitupcallforgrowthlegalaccounting/apply . 

Studio Corno ha messo in palio per la startup vincitrice un premio di 30 mila euro in servizi legali, am-

ministrativi o finanziari. Le startup, dopo una prima fase di screening, saranno coinvolte in un selec-

tion day (il 20 novembre) presso Cariplo Factory a Milano, in presenza di tutti i collaboratori di Stu-

dio Corno. 

 

Studio Corno è costituito da un gruppo integrato di persone che offre, da oltre sessanta anni, servizi articolati e 
polivalenti tramite studi professionali, di commercialisti e legali, e una società di servizi e di formazione. Studio 
Corno lavora a fianco di imprenditori e imprese: italiane e straniere, con lunghe tradizioni o startup, in tutte le 
diverse fasi del ciclo di vita aziendale. Lavoriamo con persone fisiche, famiglie ed enti no profit. Alle piccole e me-
die imprese forniamo servizi a 360 gradi, alle grandi imprese numerosi servizi specialistici. 

 

growITup è la piattaforma di Open Innovation creata da Cariplo Factory in collaborazione con Microsoft per fa-
vorire la crescita delle migliori startup digitali post-seed e la trasformazione digitale delle aziende italiane. Cari-
plo Factory è un hub di Open Innovation, Talent Management e Corporate Social Responsibility, promosso da 
Fondazione Cariplo, in partnership con Fastweb e Microsoft e in collaborazione con Novartis e Terna.  

 

 

 

 


