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organizzano l’incontro sul tema 

LLLAAA   SSSFFFIIIDDDAAA   CCCOOOMMMPPPEEETTTIIITTTIIIVVVAAA   PPPEEERRR   IIILLL   CCCFFFOOO:::   

GGGlllooobbbaaalll   BBBeeesssttt   PPPrrraaaccctttiiiccceee   &&&   BBBeeennnccchhhmmmaaarrrkkkiiinnnggg   sssuuuiii   ppprrroooccceeessssssiii   dddeeellllll’’’aaarrreeeaaa   

AAAmmmmmmiiinnniiissstttrrraaazzziiiooonnneee   FFFiiinnnaaannnzzzaaa   eee   CCCooonnntttrrrooollllllooo   

 Negli ultimi anni il ruolo del Chief Financial Officer sta 

cambiando; a fronte della spinta normativa che, nel caso di 
società quotate, gli attribuisce una responsabilità sul bilancio 
assimilabile a quella degli amministratori, c'è comunque 
sempre più la tendenza a misurarne le performance ed i livelli 
di efficienza come avviene per le altre aree aziendali.  
Ecco quindi che l’organizzazione dei processi contabili 
diventa la base per la valutazione del suo operato sia per 
quanto attiene al costo della struttura che governa, sia per 
quanto riguarda la qualità e l’efficienza del servizio che presta 
all’azienda sia, infine, per il modo in cui è in grado di garantire 
un adeguato livello di controllo. Da qui l’esigenza di 
confrontarsi all’interno della professione e l’opportunità di 
disporre di strumenti per farlo. 

Nel corso della serata si presenterà Global Best Practices, 
tool di PwC disponibile in rete, utile proprio per soddisfare 
queste necessità e, oltre ad una sua illustrazione, sarà 
presente anche la testimonianza di un CFO che lo ha 
utilizzato. 

Nella seconda parte della serata si affronterà un nuovo tema 
di sicuro interesse per i professionisti responsabili del bilancio 
delle loro società: la modifica alla relazione sulla gestione 
introdotta dal bilancio 2008, che comporta per il CFO la 
necessità di disporre di nuove informazioni per poter 
rappresentare le performance non finanziarie ora richieste dal 
codice civile.  

Anche nell’affrontare questo tema si cercherà di fornire non 
solo ragguagli sulle novità legislative ma suggerimenti utili 
agli intervenuti per le proprie successive riflessioni. 

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 lunedì 5 maggio p.v. 
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PROGRAMMA 

Saluto di benvenuto 

CLAUDIO Lesca  

Presidente CDAF Club Dirigenti Amministrativi e 

Finanziari 

PAOLO BERSANI 
Partner PricewaterhouseCoopers 

Misurare le performance amministrative 
imparando dagli altri: best practice e 

benchmarking 

- il tool Global Best Practices 

- dimostrazione pratica 

MARTINO STEFANONI 

Director PricewaterhouseCoopers 

Best practice & benchmarking: 

il caso di Bally 

FABIO FUSCO 

Chief Financial Officer - Bally 

Le performance non finanziarie per la 
relazione sulla gestione 2008 

ANDREA CIARLO 
Manager PricewaterhouseCoopers 

Conclusioni 

Domande e risposte 

Buffet 

 

 


