
     
                     
                                        
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
Al via la Convenzione di AssoSoftware con ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) 

per la collaborazione e lo scambio di conoscenze ai fini della corretta interpretazione della 

normativa fiscale e tributaria e conseguente traduzione in applicazioni informatiche. 
  

Roma, 15 marzo 2023 – Con l’accordo siglato da Pierfrancesco Angeleri, Presidente di 

AssoSoftware, Associazione Italiana Produttori di Software e da Marco Cuchel, Presidente di 

ANC, Associazione Nazionale Commercialisti, inizia una stretta collaborazione per mettere a 

fattor comune, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali le risorse professionali, le metodologie 

e le conoscenze acquisite in campo normativo, operativo-procedurale e tecnico-informatico. 

 

“L’obiettivo dell’accordo di collaborazione che AssoSoftware ha sottoscritto con ANC - afferma 

Angeleri - è fare squadra, aggregando le migliori competenze e conoscenze, per accrescere 

l’efficienza degli studi professionali, anche attraverso strumenti informatici, in relazione agli 

adempimenti che i professionisti svolgono per conto delle aziende loro clienti. Questa intesa è il 

primo passo di un progetto più esteso, che si pone l’obiettivo di allargare il confronto anche con 

altre associazioni o istituzioni di rappresentanza dei commercialisti e dei professionisti del fisco 

e del lavoro per dare vita a un hub di specializzazione in ambito informatico-normativo senza 

eguali in Italia. In questa prospettiva daremo subito vita a un Tavolo tecnico permanente, 

composto da rappresentanti di ANC e AssoSoftware, con il compito di approfondire gli aspetti 

tecnici, operativi e normativi degli adempimenti oggetto dei software e dei servizi telematici 

realizzati dai soci dell’Associazione e anche di condividere l’ideazione, la sperimentazione e la 

realizzazione di progetti, mediante l’apporto delle rispettive specifiche competenze.” 

Il compito primario di AssoSoftware è assolvere il ruolo strategico, nel settore dei software 

gestionali e fiscali, di propulsore di tutti i processi di modernizzazione e digitalizzazione voluti 

dal mercato o dall’Amministrazione Pubblica, promuovendo le istanze delle aziende associate 

in tale ambito e mettendo a vantaggio delle stesse le proprie risorse tecnico-professionali e le 

acquisizioni raggiunte sul piano scientifico e culturale. 

 

“La sottoscrizione di questo accordo tra AssoSoftware e la nostra Associazione è un 

importantissimo passo avanti rispetto a una fondamentale sinergia, auspicata da tempo, poiché 

coniuga l’aspetto informatico all’applicazione pratica della normativa fiscale.” Afferma Marco 

Cuchel, Presidente di ANC, aggiungendo che “La collaborazione è finalizzata alla prevenzione 

di eventuali criticità che possano verificarsi nel lavoro quotidiano e semplificare i processi 

operativi degli studi professionali, ma può altresì essere un importante ausilio per il Legislatore, 

il quale potrà avvalersi di suggerimenti per razionalizzare e rendere più efficiente il sistema 

fiscale italiano. A tale proposito sarà determinante la partecipazione al Tavolo tecnico 

permanente dei rappresentanti delle diverse Agenzie e delle Istituzioni.” 
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AssoSoftware, fondata nel 1994, è l'Associazione italiana produttori software, presieduta da Pierfrancesco 
Angeleri, che riunisce, rappresenta e tutela le aziende dell'Information Technology che realizzano software 
per imprese, intermediari e Pubblica Amministrazione. 
Il settore del software genera un fatturato globale di 51,3 miliardi di euro; il solo comparto dei produttori di 
software gestionale per imprese e PA vale 19,9 miliardi di euro e impiega circa 133.000 dipendenti.  
Tutte le realtà associate hanno le loro fabbriche in Italia, fanno parte a pieno titolo del “Made in Italy” in 
quanto realizzano soluzioni innovative interamente ideate e sviluppate nel nostro Paese, contribuiscono in 
modo qualificato ad aumentare la competitività delle imprese, l’efficienza nella PA e l’occupazione. 
AssoSoftware è socio diretto di Confindustria, socio di XBRL Italia (Associazione per lo sviluppo e la diffusione 
di tassonomie in XBRL, eXtensible Business Reporting Language), di UNINFO (Ente nazionale di normazione 
per le Tecnologie Informatiche e loro applicazioni - federato all’UNI) e partecipa, in qualità di Day 1 Member, 
al progetto di Cloud Europeo dell’Associazione GAIA-X. 

 

Associazione Nazionale Commercialisti  
ANC, associazione fondata nel 1950, è l’Associazione che rappresenta, tutela e difende gli interessi comuni e 
diffusi degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
ANC, che è aderente alla Confprofessioni, la Confederazione Italiana delle Libere Professioni, è presieduta da 
Marco Cuchel.  
ANC, che è dotata di personalità giuridica, si compone di 52 associazioni territoriali e 6 delegazioni.   
L’Associazione è soggetto autorizzato alla formazione professionale continua dei commercialisti e dei 
consulenti del lavoro per il triennio 2023/2025.  
ANC è tra le sigle nazionali firmatarie del codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle 
attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili (Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11.08.2014).    

 

 

 

https://it.xbrl.org/
http://www.uninfo.it/

