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Nasce la partnership tra ADC e Etiquette Italy 
 

L’Associazione dei Dottori Commercialisti (Sezione di Bologna) sceglie 
Etiquette Italy per curare le pubbliche relazioni e l’ufficio stampa 
 
Bologna, 11 gennaio 2016. ADC, associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, sezione di Bologna, ha una natura prevalentemente sindacale e rappresenta la 
categoria professionale degli iscritti all' Albo. ADC è un'associazione libera ed indipendente, 
non persegue fini a scopo di lucro ed è apartitica e apolitica. In autonomia agisce in ambito 
territoriale nel rispetto delle direttive di ADC nazionale. ADC ha ben chiaro il ruolo 
fondamentale delle relazioni, dell'immagine e della comunicazione in ambito professionale e 
proprio per questo ha affidato ad ETIQUETTE ITALY lo sviluppo di queste competenze. 
 
ETIQUETTE ITALY è la prima accademia in Italia di Business Etiquette, Immagine 
Professionale, Bon Ton relazionale, Netiquette e Galateo internazionale. Forte di 
un'esperienza ventennale nell’organizzazione di eventi aziendali, pubblici e 
privati ETIQUETTE ITALY offre anche consulenze per la gestione di convegni, esposizioni 
e fiere. ETIQUETTE ITALY nasce nel 2001 per volontà e passione di Simona 
Artanidi, giornalista e imprenditrice nel campo della comunicazione e consulente di 
Galateo Professionale (Business Etiquette). 
 
La collaborazione tra ADC ed ETIQUETTE ITALY è finalizzata ad attivare un'efficace ed 
aggiornata comunicazione mettendo in risalto l'immagine professionale di ADC  attraverso 
un efficiente ufficio stampa e una rete di pubbliche relazioni. 
 
Nel 2016, ETIQUETTE ITALY si dedicherà con particolare attenzione al mondo 
professionale organizzando percorsi formativi rivolti a tutte le categorie di settore. 
Il primo corso sulla Business Etiquette, in ordine di tempo, sarà suddiviso in due sessioni e 
si terrà il 14 e il 28 gennaio p.v. presso il Grand Hotel Majestic, già Baglioni, in via 
Indipendenza a Bologna, prestigiosa sede delle attività corsuali di Etiquette Italy. 
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