
           Associazione Nazionale  

           Direttori Amministrativi e Finanziari 

 

in collaborazione con 

 
organizzano un convegno sul tema 

 

PERFORMANCE MANAGEMENT E FINANCIAL 

CONSOLIDATION: SOLUZIONI INTEGRATE A SUPPORTO DEL 

CHIEF FINANCIAL OFFICER. 
 

27 Giugno 2017 - ore 18,00 

CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE  
VIA VELA, 17 - TORINO 

Periodicamente le organizzazioni multisocietarie si 
trovano ad affrontare esigenze riguardanti le 
riconciliazioni intercompany, gli aggiustamenti 
contabili, le conversioni tra differenti valute e la 
creazione di reporting direzionale e nota integrativa, 
dovendo attenersi appieno a criteri di tracciabilità e 
validazione dei dati richiesti dalle principali normative 
nazionali e internazionali.  
 
Risulta dunque necessario rispondere alle criticità 
legate al processo di consolidamento civilistico e 
gestionale attraverso l’utilizzo di soluzioni applicative 
integrate che assicurino non solo la piena visibilità sui 
risultati Finanziari ed Economici di gruppo, ma anche 
la capacità di ricondurli all’attività operativa, 
esaminando pool di informazioni attraverso la 
prospettiva di analisi più funzionale ai propri obiettivi.  
 
Il convegno ha l’obiettivo di evidenziare, attraverso 
casi pratici, l’importanza di un facile coordinamento 
delle attività e dei compiti tra differenti unità 
organizzative e societarie, fornendo una panoramica 
su logiche e strumenti di financial consolidation volti 
ad ottimizzare i tempi del processo di consolidamento, 
sia in termini di chiusure contabili, che di produzione 
di reporting. 

 
La partecipazione è gratuita. 

I soci possono estendere l’invito a colleghi e 
collaboratori interessati al tema. 

 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la 
partecipazione entro il 22 giugno p.v. 

Segreteria CDAF Tel. 011 5718322  
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

 

PROGRAMMA 
 

Benvenuto 
LAURA FILIPPI - Presidente CDAF 
FABIO GHI - Director, Co-founder BIOS Management 

 
STRUMENTI INNOVATIVI DI CONSOLIDAMENTO & 
FINANCIAL PLANNING 

FABIO GHI - Director, Co-founder BIOS Management 

LORENZO BONETTO - Consultant, BI Specialist BIOS Management 
 

TESTIMONIANZA E CASE STUDY DI SUCCESSO: PRIMA 
INDUSTRIE SPA 

DAVIDE DANIELI - Chief Financial Officer, Prima Power Division 
LUCA GUERRA - Chief Information Officer, Prima Power Division 
LUCA TRAVOSTINO - Division Controller, Prima Industrie Group 
ANTONELLA CIRIMIATTO - Financial Reporting, Prima Industrie 
Group 
 

TAVOLA ROTONDA cui parteciperanno il Dott. Luca Asvisio 
(Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Torino), il Prof. Valter Cantino (Direttore del 
Dipartimento di Management dell’Università di Torino), il Dott. 
Davide Danieli, la Dott.ssa Laura Filippi, il Dott. Fabio Ghi oltre 
ai CFO di importanti aziende del settore manifatturiero e dei 
servizi. 
 

Domande e Risposte 

 
Cocktail 

http://www.cdaf.it/

