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Il Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari - CDAF è una libera Associazione privata, apolitica,
senza fini di lucro. Prende vita nel 1980 con lo scopo di realizzare:
. un punto d’incontro e di aggregazione per coloro che ricoprono ruoli di responsabilità
nelle funzioni di amministrazione, finanza, controllo.
. un riferimento culturale per le imprese operanti nell’industria, nel commercio e nel
terziario, così come per banche, associazioni, enti privati e pubblici.
Il Club è aperto a liberi professionisti, docenti universitari dell’area amministrativo-finanziaria
e ai neolaureati nelle discipline che ne fanno parte.
Il CDAF, federato dal 1997 con l’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari ANDAF, ha sede, utilizza le strutture e opera sotto l’egida dell’Unione Industriale di Torino.
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Le principali finalità del CDAF si possono così riassumere:
promuovere la cultura, la conoscenza, l’approfondimento e l’aggiornamento delle tecniche
di amministrazione, finanza, pianificazione, controllo, internal auditing, risk management; per
elaborare una miglior interpretazione di tali funzioni nell’ambito della gestione aziendale;
contribuire alla crescita professionale dei soci, attraverso
. il coinvolgimento in processi di informazione e di formazione sulle tecniche e conoscenze
più aggiornate
. l’organizzazione di iniziative, incontri, contributi professionali
. il mantenimento di relazioni con enti e strutture del sistema finanziario e del mondo
accademico, nazionali e internazionali;
favorire la collaborazione tra i soci e l’interscambio di conoscenze ed esperienze grazie ad
azioni socio-culturali tese all’aggregazione e all’accrescimento delle relazioni interpersonali;
porsi come centro d’informazione e orientamento per i soci, anche con riferimento a
esperienze nazionali e internazionali;
contribuire alla soluzione di problemi specifici legati alla professione dei soci;
sviluppare azioni di promozione, di cooperazione e di sensibilizzazione per accrescere la
professionalità dei soci con l’acquisizione e la diffusione di nuove conoscenze;
operare in favore della formazione dei più giovani attraverso iniziative volte a migliorare le
loro conoscenze con riguardo all’esercizio della professione e della gestione d’impresa nel
rispetto dei principi etici e deontologici.
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Il CDAF intraprende attività in forma diretta
nell’ambito locale e regionale e, attraverso l’ANDAF,
in ambito nazionale e internazionale.
Iniziative istituzionali
. Organizzazione di eventi, dibattiti, momenti di
incontro e di confronto culturale e manageriale,
con contributi provenienti da personalità eminenti.
. Realizzazione di eventi aggregativi tra i soci del
Club e con gli aderenti alle altre associazioni di
comparto dell’Unione Industriale di Torino.
. Sviluppo delle relazioni interne al network
mediante un’efficiente ed efficace gestione del
Club da parte dei suoi organi associativi, della
Segreteria e degli strumenti telematici e-mail,
sito e newsletter.
. Amplificazione, attraverso la relazione con
ANDAF, delle esigenze e delle opinioni dei soci,
per renderle manifeste e incisive in seno a
istituzioni pubbliche e private, con lo scopo di
migliorare il contesto normativo, diffondere
conoscenze, accrescere lo standing e il senso
di appartenenza dei soci.
Contatti con il mondo finanziario
e le Istituzioni
. Contatti con enti e organismi che perseguono
finalità analoghe a quelle del Club.
. Sviluppo dei rapporti e organizzazione di
incontri e dibattiti con le strutture locali
maggiormente rappresentative del mondo
finanziario, accademico, professionale e
manageriale.
. Coinvolgimento, grazie alla federata ANDAF,

nelle iniziative e nelle strutture istituzionali
italiane e internazionali maggiormente
rappresentative, quali Organi Parlamentari,
Ministeri, Consob, Banca d’Italia, Isvap, altre
Autorità di vigilanza ed analoghi Organismi
sovrannazionali, Assonime, Confindustria,
Assirevi, Organismo Italiano di Contabilità, ABI,
AIAF, AIIA, AIDP, IASB, Ordini professionali.
Iniziative di formazione
. Organizzazione di iniziative culturali e professionali,
giornate di studio, conferenze, dibattiti su tematiche
aziendali amministrative, finanziarie, fiscali, di
pianificazione, controllo, internal auditing, risk
management, investor relations, compliance.
. Incontri con personaggi e relatori qualificati del
sistema finanziario, del settore accademico e
del mondo politico, nazionali e internazionali,
volti a mantenere elevato il livello di
aggiornamento, di conoscenza e di utilizzo delle
tecnologie emergenti.
Iniziative di sviluppo
. Promozione e sviluppo dell’Associazione in
termini di iscritti e di sostenitori del Club, che
conta più di 300 Soci e una decina di aziende
sostenitrici.
. Sostegno della crescita dei giovani che operano
nell’area amministrativo-finanziaria d’azienda,
attraverso la partecipazione alle iniziative di
formazione e alla vita del Club. In via
promozionale, il Club consente l’iscrizione
gratuita ai neolaureati in discipline
economico-finanziarie.
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Il CDAF offre ai soci l’opportunità di accrescere il proprio patrimonio culturale,
professionale e relazionale, invitandoli a
. partecipare alla realizzazione delle finalità e delle attività del Club;
. attivare relazioni professionali con altri colleghi amministrativi, finanziari e manager di altre
funzioni che condividono gli stessi principi etici e d’azione;
. relazionarsi di più e meglio con il mondo che ci circonda;
. fare network, per instaurare nuove e durature relazioni con manager, professionisti, docenti,
con istituzioni, aziende, comunità sociali, economiche e finanziarie;
. sviluppare nuove occasioni per migliorare la propria immagine e la propria carriera;
. diventare socio federato ANDAF e quindi partecipare ai convegni, ricevere ANDAF
magazine, accedere all’area riservata agli associati del website ANDAF, un portale
interamente dedicato all’amministrazione aziendale, al bilancio, al controllo di gestione,
alla finanza, al diritto societario, tributario e del lavoro, all’auditing. Il sito pubblica inoltre
gli atti dei convegni più importanti;
. ricevere sistematicamente programmi, inviti e resoconti sull’attività associativa.
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Gli organi associativi del CDAF sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Revisori dei Conti, le Commissioni permanenti.
Le cariche consiliari sono il Presidente, i Vicepresidenti e il Tesoriere.
Le Commissioni permanenti per la realizzazione delle finalità e delle attività del Club sono:
- Laboratorio
- Programmi, Eventi
- Organizzazione
- Comunicazione
- Sviluppo Associativo
- Tecnica
- Giovani
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Per iscriversi compilare il form su www.cdaf.it/italiano/ammissione
Segreteria CDAF - Unione Industriale Torino
via M. Fanti 17, 10128 Torino, tel. 011 5718322, fax 011 544634, cdaf@ui.torino.it
www.cdaf.it
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