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In un momento di focalizzazione sulle misure da 

adottare per reagire di fronte ad uno scenario di 

mercato particolarmente critico, l’area 

Amministrazione Finanza e Controllo deve: 

 disporre di strumenti affidabili e tempestivi per 

gestire l’impresa; 

 identificare le leve per ridurre i propri costi. 

A servizio di tali obiettivi, è stata analizzata l’area 

AFC di cento imprese italiane di media dimensione 

nelle sue macro caratteristiche sia in termini di costo 

che di contenuti, attraverso la gestione di una Survey 

organizzata da Ernst & Young ed Eos Reply. 

Nel corso della serata si entrerà in dettaglio 

sull’analisi svolta e si cercherà di proporre spunti di 

riflessione e di approfondimento che potranno essere 

dibattuti nella sezione finale di domande e risposte o 

in un momento successivo, qualora qualcuno dei  

partecipanti gradisse un confronto più diretto e 

mirato. 

 

 
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 giovedì 8 aprile p.v. 

 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

PROGRAMMA 
Benvenuto 
CLAUDIO LESCA 
Presidente CDAF 

Introduzione: 
obiettivi e risultati dell’indagine 
STEFANIA BOSCHETTI 
Partner Ernst & Young 

Semplificare la complessità 
organizzativa e giuridico-fiscale 
STEFANIA BOSCHETTI 
Partner Ernst & Young 
FRANCO VERNASSA 
Studio Vernassa 

Razionalizzare i processi amministrativi 
ed i sistemi a supporto 
MASSIMO PATRUCCO 
Partner EOS REPLY 
NICOLA CANEPA 
Partner EOS REPLY 

Quali strumenti operativi a supporto 
della gestione 
ROBERTO GROSSO 
Senior Manager Ernst & Young 

L’esperienza di un CFO 
MASSIMO RATTI 
Group CFO Prima Industrie 

Domande e Risposte 

Cocktail 


