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Come sarà l’impresa del futuro? E quale sarà, al suo interno, il ruolo del CFO?
Il XXX Convegno nazionale ANDAF, che si terrà il 18 novembre 2005 a Tenerife, si propone
l’obiettivo di analizzare il profondo cambiamento delle funzioni, del ruolo e delle responsabilità
del CFO.
Uno spunto di riflessione interessante giunge dal DDL Risparmio che individua per il CFO maggiori
responsabilità, offrendo, nello stesso tempo, anche l’opportunità di svolgere un ruolo più
importante in azienda, come già accade nel mondo anglosassone.
Una prima stima effettuata dall'ANDAF prevede che saranno oltre 10.000 le società in Italia
interessate al cambiamento proposto da questa norma, comprendendo tra esse le imprese
italiane quotate in Italia o presso borse valori internazionali e le loro società controllate.
Ma è inevitabile pensare che questo processo di cambiamento interesserà progressivamente
tutte le aziende del Paese.
E’ opportuno che il CFO/DAF italiano tracci quindi la sua “road map”, per affrontare questo
importante, ambizioso e difficile percorso professionale che lo attende. Occorre infatti
segnalare che dalla sua preparazione, indispensabile per affrontare un ruolo che cambierà
sostanzialmente nei prossimi anni, dipenderà la sua permanenza a capo di una struttura
finanziaria ed amministrativa. Se da un lato solo le aziende che si dimostreranno “pronte”
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potranno sopravvivere, anche per il CFO ci sarà, inevitabilmente, una selezione naturale e solo
coloro che saranno professionalmente preparati potranno affrontare questa nuova sfida.
Il percorso che il DAF dovrà affrontare è simile a quello di un pilota di rally. E’ certo che alcuni
resteranno fuori dalla competizione ed è perfettamente consapevole che le sue speranze di
arrivare al termine della gara sono legate strettamente alla sua perfetta conoscenza del
percorso da affrontare, alla sua preparazione tecnica e manageriale, alla capacità di
individuare i rischi e le possibili azioni di salvaguardia, alla disponibilità di mezzi e risorse
adeguate, alla motivazione di un team vincente, e per questo alla leadership ed autorevolezza
che saprà dimostrare.
I temi del convegno offriranno quindi ai partecipanti l’opportunità di esplorare questa nuova
professione di Direttore Amministrativo e Finanziario molto più vicina a quella del CFO di stampo
anglosassone. Comprensione del business, attività di controllo, coinvolgimento nei progetti
strategici, in altre parole ...
“… inside the Board Room, the changing chain of command”.
Arrivederci a Tenerife !

Paolo Bertoli
Presidente

____________________________________________________________________________________________

Con il patrocinio
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Programma dei
Lavori Congressuali
MATTINA
09:00

Apertura dei lavori
09:15

L’impresa del futuro

Le scelte di oggi per diventare (o restare) un’impresa del futuro.


Tavola rotonda/dibattito sulle strategie, sui modelli organizzativi, sulle regole di governance e su
come affrontare i veloci cambiamenti dei “business models” delle imprese per garantirsi la
sopravvivenza.

10:45

Paradigm shift

Siamo pronti al cambiamento?


Come cambia il ruolo del CFO, il prima e il dopo; il nuovo CFO secondo il DDL risparmio;
l’esperienza americana ed una testimonianza sull’impatto nell’impresa del “Sarbanes - Oxley Act”.

11:30

Coffee break
11:45

La “verità” del bilancio
Utopia o realtà ?


Come le nuove regole modificano la rappresentazione dei fatti aziendali nel bilancio; IAS/IFRS; la
“trasparenza” e le operazioni con parti correlate.

12:30

All’interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Nuovi organigrammi aziendali


Presentazione di una ricerca condotta da Andaf e da alcune Università sui modelli organizzativi
attuali delle aziende italiane; le future relazioni tra CFO e CEO e tra CFO e Collegio Sindacale,
Revisori, Audit Committee, Internal Auditing, Organismo di vigilanza.

13:30

Colazione di lavoro
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POMERIGGIO
14:45

Le nuove responsabilità del CFO
Profili di responsabilità


Tavola rotonda/dibattito sull’impatto delle previsioni del DDL Risparmio sull’attività del CFO ed
analisi dei profili di responsabilità di natura societaria, tributaria, giuslavoristica e penale; soluzioni
assicurative.

16:00

Coffee break
16:15

Le “leve” del controllo del CFO

I controlli e la conoscenza dei rischi per garantire il futuro


Business management risk: strumenti e metodologie per valutare i rischi aziendali .

17:00

Comunicare il futuro

La nuova comunicazione finanziaria


La presentazione dei dati economici e finanziari; il CFO e la comunità finanziaria.

17:30

Chi sarà il futuro CFO?

Professionalità e criteri di selezione del futuro CFO


Sotto la lente dell’head hunter; modelli retributivi e sistemi premianti.
Risultati di una ricerca condotta da Andaf sul profilo degli attuali CFO e sui traguardi professionali
da raggiungere.

18:15

Dibattito
18:45

Conclusione dei lavori
Abbiamo invitato come relatori e partecipanti alle tavole rotonde alcuni illustri colleghi, docenti universitari,
professionisti, magistrati, esperti di diritto, per stimolare un’ampia discussione ed un approfondimento sui
vari temi descritti nel programma. Tra questi:
Marco Allegrini e Umberto Bertini (Università di Pisa); Paolo Angelucci (imprenditore);
Bruno Assumma (Penalista); Mario Bianchi (A. D. Sipra); Fabrizio Carotti (Confindustria);
Federico Della Casa (CEO Outlook Soft); Angelo Doni (ANIA); Andrea Dossena (CFO Microsoft);
Maurizio Leo (On.le - V. Pres. Commissione Finanze Camera); Mauro Marchiaro (Partner Accenture);
Stefano Micossi e Carmine Di Noia (Assonime); Alessandro Pansa (CFO Finmeccanica);
Franco Carlo Papa (Ernst & Young); Mario Pellegatta (CEO Ad Hoc Communication);
Luigi Padovani (Partner IBM Business Consulting); Franco Perone (Partner KPMG);
Angelo Tantazzi (Pres. Borsa Italiana); Andrea Bernava (Chiomenti Studio Legale);
Piergiorgio Valente (Valente Associati GEB Partners);
nonché rappresentanti della Consob, della Magistratura e molti altri. Entro breve sarà disponibile la lista
completa dei relatori che saranno presenti all’evento.
Considerando l’alto standing dell’evento, il meeting sarà aperto ad associati IAFEI - International
Association of Financial Executive Institutes. Le relazioni saranno in lingua italiana.
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