
 
Il Presidente 

Torino, 23 Aprile 2008 
Cari amici, 

ricorderete che ad inizio 2008 abbiamo proposto un evento sui principi IFRS, richiamando la 
necessità per il Direttore Amministrativo e Finanziario, il cui ruolo sta evolvendo in direzioni 
sempre più ampie, di essere pronto a raccogliere le sfide in un crescente contesto 
competitivo a livello internazionale, rammentando al contempo però che l'informativa 
economico-finanziaria rimane pur sempre il fulcro del suo ruolo.  

La legge 262/2005, con l'istituzione del "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari”, rafforza ulteriormente questo concetto, parificando la sua responsabilità 
a quelle degli Amministratori e Direttori Generali: dunque il dirigente deve poter controllare i 
processi che generano le transazioni riflesse nei dati di bilancio al fine di poter garantire, 
ancor più che nel passato, che le informazioni economiche/finanziarie e anche più generali 
che ne derivano, siano corrette e veritiere. 

Per riuscire in tale intento non si deve fare affidamento solo sulle proprie competenze, ma 
occorre cogliere anche le opportunità che possono fornirci le prassi più valide già attuate 
anche da altre aziende: nell'evento proposto in collaborazione con 
PricewaterhouseCoopers, l'amico socio Paolo Bersani ci parlerà di  

"Global Best Practices & Benchmarking  
sui processi dell'area Amministrazione Finanza e Controllo" 

e di quali strumenti possono essere al servizio del CFO per vincere questa sfida. 

Avremo anche la testimonianza di un collega che ha utilizzato questo metodo, e Vi posso 
assicurare che non si tratta di approcci teorici ma realmente concreti: all'interno del Gruppo 
cui appartengo è stata infatti lanciata oramai da tempo un'iniziativa che premia 1 volta 
all'anno, in un contesto globale e internazionale, i migliori team di Finance delle varie 
operating companies, che abbiano ottenuto significativi vantaggi per la propria azienda 
dall'applicazione di una best practice sviluppata da un'altra operating company 
appartenente al Gruppo medesimo. 

Sono dunque certo che l'argomento possa essere di interesse concreto per tutti, anche per i 
colleghi delle aziende di dimensioni più piccole, e pertanto vi attendo numerosi  

  

Giovedì 8 maggio 2008, alle ore 18.00, presso il 
Centro Congressi dell'Unione Industriale 

(in allegato l’invito visibile anche sul sito www.cdaf.it/italiano/eventi_prossimi.php) 

Ciao 
Claudio 
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