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CLUB DIRIGENTI
AMMINISTRATIVI
E FINANZIARI

ari Amici,
Parafrasando una famosa pub-
blicità di qualche anno fa “Vo-

levamo stupirvi con effetti speciali!”,
stiamo cercando di portare avanti al-
cune iniziative che nelle nostre in-
tenzioni dovrebbero attirare la Vostra
attenzione sulla vita del Club a cui
apparteniamo.

La prima di queste iniziative è nel-
le Vostre mani in questo momento:
una lettera che nasce con molte am-
bizioni, che vuole essere il nostro mo-
do di comunicare con Voi in modo
diretto e immediato, cercando di spie-
garVi quello che succede all’interno
del nostro Club: ci siamo resi conto
che qualche volta alcune attività non
hanno avuto il riscontro che avreb-
bero meritato solo per mancanza di
una adeguata informazione.

Quello che avete tra le mani è un
impegno da parte nostra: non abbia-
mo voluto dargli una veste troppo im-
portante o ampollosa chiamandolo
“Giornale” o “Pubblicazione” o
“News”, non vogliamo dare una ga-
ranzia assoluta di scadenze fisse, non
esiste un “Direttore responsabile”; esi-
ste per la certezza che lo riceverete
quando avremo delle cose importan-
ti da comunicarVi, sotto forma di let-
tera, scritta in modo semplice per co-
municarVi quello che, con tutti i no-
stri limiti e con tanta buona volontà,
cerchiamo di organizzare per porta-
re avanti il nostro modo di essere
“Amministrativi e Finanziari”, tenen-
do conto delle peculiarità specifiche
delle Aziende a cui apparteniamo.

Vi ho parlato di ambizioni: una di
queste è che la “Lettera ai Soci” di-
venti uno specchio del nostro Club,
che venga alimentata non solo dagli
addetti ai lavori ma che diventi la se-
de naturale di confronto e di dialogo
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per tutti noi, raccogliendo le Vostre aspirazioni e le Vostre critiche; nel-
l’ultima pagina troverete degli interventi di alcuni Soci (che per questa
volta sono stati in qualche modo sollecitati), ma Vi chiediamo che le
prossime edizioni possano ospitare il dialogo tra di noi, parlando e spar-
lando di tutti gli argomenti che Vi sembreranno importanti.

Vogliamo far sì che il Club sia fatto a misura di tutti noi, proponendo
delle iniziative che non siano di pura facciata per giustificare la nostra
esistenza, ma che siano di reale efficacia per la nostra professionalità e
per le nostre Aziende: per questo abbiamo proposto un corso di Ge-
stione e Controllo fatto su misura per le nostre esigenze e che si distin-
gua dai tanti che vengono costantemente offerti (con tutto il dovuto ri-
spetto verso chi li organizza con competenza e con cui non vogliamo as-
solutamente porci in concorrenza); per questo continueremo a propor-
Vi degli incontri con personaggi di rilievo su argomenti di attualità, pur
alternandoli con momenti più conviviali; per questo Vi chiediamo di
aiutarci, dandoci idee e spunti che possano essere sviluppati a vantag-
gio di tutti.

In poche parole, per non tediarVi: il nostro è un invito a stimolarci
approfittando di questa sede affinché il Club sia veramente la nostra Ca-
sa Comune, un posto dove incontrare degli amici con interessi comuni
prima ancora che dei colleghi con problemi comuni.

Mi auguro di incontrarVi presto.
Molto cordialmente.

Sergio Cascone

CC
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uon giorno!
Gli amici che con entusiasmo e pazienza hanno messo a pun-

to questa lettera, con fare deciso me ne hanno consegnate le due pagi-
ne di mezzo con un unico, perentorio invito: “Riempile!”

In un’epoca come la nostra in cui il messaggio più pressante è quel-
lo di, comunque, apparire, dovrei esserne lusingata. In realtà, volendo
dare dei contenuti a tanta forma, il mio compito si fa più impegnativo.

Preciserò che qui non parlo soltanto a mio nome, ma per conto del-
la Commissione Laboratorio & Programmi.

Dovete infatti sapere che, se è vero che il periodo di incubazione dei
nostri programmi è stato piuttosto lungo, è altrettanto vero che da ora
in avanti sarete sommersi da iniziative e proposte, complice, appunto,
il lavoro intenso e il clima piacevole che tra noi della Commissione si è
venuto a creare. 

Proprio per dovere di memoria e seguire un filo a cui legare gli even-
ti futuri, rammenterò velocemente le iniziative più significative che da
settembre ‘99 ad oggi sono state proposte dal Club.

Nel mese di Ottobre siamo passati da incontri più “ludici”, quale quel-
lo a Pessione (Terrazza Martini) sul museo dell’occhiale, al tema serio-
sissimo propostoci dall’ANDAF “Prospettive del sistema tributario ita-
liano e strategie di impresa nel contesto dell’integrazione europea” a
Milano.

In Novembre brilla la testimonianza di Enrico Boglione sulle “Nuo-
ve frontiere del Risk Management”, l’incontro è organizzato dalla Com-
missione Giovani, è probabilmente l’inizio di quel filone sulla giovane
imprenditoria piemontese che invitiamo i Giovani a perseguire. Sem-
pre di Novembre è stato l’invito della Banca Paine Webber ai soci rap-
presentanti di grandi imprese. Il tema proposto “L’uso dei prodotti strut-
turati innovativi per la gestione della tesoreria” dimostra sempre più di
come si debba parlare di una tecnologia della finanza, avvicinando il
concetto di banca (quella anglosassone) a quello di industria creatrice
di prodotti.

Ed ecco Dicembre con la tradizionale cena di Natale. Sulle note del
clavicembalo, aggirandoci per le sale del Circolo Ufficiali con un bic-
chiere in mano e chiacchierando ai tavoli tra le lunghe pause del menù,
molti di noi hanno fatto buoni propositi. Varrebbe la pena chiedersi -
in un anonimo giorno di marzo - se ce li ricordiamo ancora, e soprattutto,
se stiamo cercando di metterli in pratica.

A Febbraio l’Avvocato Lageard ci ha rispolverato la memoria con la leg-
ge sulla privacy, mentre Marzo ci propone almeno due iniziative: quel-
la in accordo con Torino Finanza sull’”High Tech al Politecnico di To-
rino e quella in accordo con l’AIAF sull’Informazione Finanziaria” pres-
so l’Unione Industriale.

Questo è quanto fatto fino ad ora.
Poco? Molto? Sufficiente?

Probabilmente, per ognuno dei nostri quasi 300 soci
ci sarà un parere diverso, che sta a dire quanto la vita sia varia

e quanto sia divertente starci dentro.

La vita di un Club non può che avvantaggiarsi delle occasioni d’in-
contro fra i soci; proprio questa convinzione ha fatto sì che, come Con-
siglio e come Commissioni, ci siamo spesso visti per programmare ed
immaginare altri incontri!

Non vi nascondo che tra di noi c’è
sempre di più la consapevolezza del
dono gratuito che reciprocamente ci
facciamo conoscendoci meglio, ap-
prezzandoci per le esperienze diver-
se, sorprendendoci nel piacere di la-
vorare (magari anche a sera tarda)
senza interessi ed aggressività. 

È questo un aspetto bello, molto
umano, dell’umanità migliore che c’è
all’interno di noi stessi.

Ma veniamo alle tante idee che ab-
biamo e che desidero farvi conosce-
re in partenza.

Come Club di persone legate per
professione a certi saperi specifici ci
siamo chiesti:

Cosa possiamo fare
per il nostro socio?

Come possiamo aiutarlo 
nel continuo investimento 

su se stesso?. 

Inutile negare che ognuno di noi fa
parte di un mercato - quello del la-
voro - in cui inesorabilmente si de-
terminano obsolescenze e cambia-
menti di offerta. 

Da questa consapevolezza e dal-
l’aver chiaro che sempre di più la fi-
gura del Dirigente Amministrativo e
Finanziario si trasformerà in un Chief
Financial Officer con particolare en-
fasi sulla gestione ed il controllo del-
l’impresa, nasce il progetto più am-
bizioso di questo anno, ovvero il pri-
mo corso sulla “Gestione e Control-
lo” organizzato dal CDAF. 

Prima di metterlo in vita abbiamo
a lungo discusso tra di noi: c’era chi,
con lungimiranza, voleva che fosse
accentuato il tema della Gestione ri-
spetto a quello del Controllo e c’era
chi proponeva un approccio più tra-
dizionale. Con l’apporto di tutti sta
ora per decollare un corso di sette le-
zioni che, pur partendo dai principi
base, tenta un approccio “creativo”
al tema, ovvero: prima di tutto, co-
noscere il fabbisogno informativo del-
la nostra azienda, dopo costruirne il
sistema di pianificazione e di con-
trollo. 

“

”

“

”

BB
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Se l’iniziativa avrà successo, vor-
remmo continuarla proponendoci te-
mi più complessi, ma comunque sem-
pre inerenti alla gestione e alla crea-
zione del valore. Potrebbe diventare
il fil rouge del prossimo triennio, do-
podiché Torino potrebbe essere la
piazza su cui il mercato trova i mi-
gliori professionisti del settore!

Venendo ad occasioni più
estemporanee, ecco le idee per

il corso dell’anno. 

✔ Non possiamo non chiederci co-
sa sta succedendo nel modo di gesti-
re il business:qual’é l’impatto porta-
to dall’introduzione del “e-commer-
ce” e quali sono le nuove frontiere?
A queste domande cercheremo di ri-
spondere nel corso di un convegno
fissato a metà maggio con la parteci-
pazione di Gardner Group.

✔ Il “Personaggio famoso” è anco-
ra un “Personaggio misterioso”, ma ci
stiamo mettendo sulle sue tracce. Fa-
zio, Vaciago, Profumo, Deaglio, Mo-
digliani? Chi desiderate? Fatecelo sa-
pere, e noi lo inviteremo a cena in
Primavera.

✔ Sempre a Primavera contiamo
che la Commissione Giovani tiri fuo-
ri dal suo cappello un nuovo incon-
tro: cosa ne dite dell’altro fratello Bo-
glione (Robe di Kappa)? 

✔ A Giugno come è tradizione,
avremo l’Assemblea annuale per l’ap-
provazione del bilancio. Non sappia-
mo ancora quando avrà luogo, ma
stiamo studiando qualche novità per
rendere più gradito l’incontro.. Im-
maginiamo di rimanere a Torino e di
proporre qualcosa di simpatico
e…sorprendente! Ci sarà ancora tem-
po per parlarne, ma fin da ora pro-
poniamo tutti di esserci.

✔ Vorremmo iniziare l’autunno
(tempo di trattative sindacali e

di…budget aziendali) con una tavola rotonda e una tavola imbandita.
In un incontro informale, fatto di punti di vista e di pareri scambiati,
vorremmo incontrarci con rappresentanti di Uffici Studi di Banche e
Confindustria e, magari, con un esperto di analisi socio politiche come
Giuseppe De Rita per avere dati ed ispirazione nella successiva stesura
dei nostri budget (quali tassi di crescita prevedere? Quale rapporto Eu-
ro/$? Quale costo del denaro?).

✔ Novembre 2000 sarà un appuntamento importante per il Club: fe-
steggiamo i nostri primi 20 anni! Di questo diffusamente parleremo nei
mesi successivi.

Ed eccoci, drammaticamente presto, già arrivati a dicembre con la
Cena di Natale. Chi di noi suona il sassofono? 

Queste in linea di massima le iniziative CDAF
a cui aggiungere ciò che l’ANDAF
e le altre Associazioni proporranno

e di cui sarete via via informati.

Che dire d’altro, se non che il tempo per la vita del Club è, purtroppo,
sempre tempo sottratto ad altri impegni personali e lavorativi e che, in
questo campo - quello dell’organizzazione, appunto - non siamo dei
professionisti?

Abbiate pazienza per gli sbagli che, inevitabilmente, faremo. Accettate
sorridendo ciò che di buono sappiamo offrirvi. Fateci coraggio e dia-
moci reciprocamente entusiasmo nel partecipare alle manifestazioni. 

Se potete, se avete delle idee, se avete qualcosa da raccontare di pro-
fessionalmente interessante: fatevi vivi!

(a nome della Commissione Laboratorio & Programmi)
Paola Bosso
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✔ Giovani
ACTIS OREGLIA Fabrizio
BIANCO Maurizio
BURLANDO Elena
COSTA Carlo

✔ Soci Ordinari
ARRIGONI Enrico
CAVALLARI Walter
GARIGLIO Marco
GIOTTI Andrea
OLIVETTI  Luca
PUOTI Pasquale
TORCHIO  Giuseppe
VARALDA Giovanni

Elenco dei nuovi Soci (nell’ultimo anno)

Un caldo e caloroso benvenuto a tutti Voi.
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uesto messaggio è rivolto a 
tutti i Soci, ma soprattutto ai
Giovani.

Questa pagina è dedicata a Voi,
aperta a ricevere tutto quello che vor-
rete inviarci: informazioni, notizie,
richieste, osservazioni, critiche, pro-
poste; non abbiate timore di sem-
brare banali o retorici, tutto sarà uti-
le per animare la vita del nostro Club
e costruire la nostra Casa Comune.

La Commissione per la Comuni-
cazione.

Pensiero raccolto alla cena di Nata-
le, tratto da una poesia di J.L.Borges:

Quando ero giovane pensavo che
la Felicità non esistesse.

Adesso che sono vecchio e cieco
so per certo che essa esiste e che

almeno tre o quattro volte al giorno
ti passa accanto.

Non si può fare molto per crear-
la, ma è importante saperla ricono-
scere mentre si muove tra le dimes-

se cose della vita di ogni giorno.

(Declamato con passione da P. Bosso)

Visita al Museo Martini & Rossi
7 ottobre 1999

Dalla tecnologia alla frivolezza,
quando un oggetto scientifico può
diventare moda.

La bellissima serata del 7/10 ci ha
illustrato una scoperta scientifica per
migliorare l’esplorazione visiva che

la creatività dell’uomo ha utilizzato anche come frivolezza di moda, per
l’abbellimento dei costumi dal 1700 ad oggi.

Mi rammento della collezione presentata dal Museo dell’Occhiale di
Pieve di Cadore: i pince-nez, i fassamani, gli astucci e i cannocchiali
nei bastoni, le lorgnettese nei ventagli, gli occhiali nei necessaires e
nelle tabacchiere.

Dopo la visita allo stupendo museo enologico della M&R la serata,
è il caso di dirlo, “ëdulcis in fundo” è terminata con un tripudio di tor-
te, una migliore dell’altra, tanto da doverle assaggiare tutte.

(Carlo Serratrice)
✔ Caro Presidente,
Mi permetto di farTi pervenire alcune brevi considerazioni sull’attuale si-

tuazione del nostro Club che negli ultimi anni, grazie al Tuo fattivo ed ap-
prezzato impegno, ha manifestato incoraggianti sintomi di risveglio e di rin-
novato spirito associativo. 

In particolare ho riscontrato particolarmente lodevole l’iniziativa di suddi-
videre in “Gruppi” i Soci, favorendone l’incontro conviviale periodico al fine
di realizzare una più diretta conoscenza individuale e quindi, attraverso lo
scambio di esperienze personali e professionali, contribuire al raggiungimen-
to di uno dei più significativi obiettivi del nostro Club e cioè la crescita pro-
fessionale degli Associati.

Ho partecipato al primo e, ritengo, unico incontro, visto che l’iniziativa, per
penuria di adesioni, è stata accantonata.

Ti manifesto il mio più vivo disappunto per il fallimento del tentativo ed in-
vito, ancora una volta, tutti i Soci a voler manifestare una più viva partecipa-
zione alla vita associativa, mentre da parte mia rinnovo la mia personale di-
sponibilità, nei limiti degli impegni lavorativi, a partecipare allo sviluppo del-
le iniziative volte a realizzare gli obiettivi del nostro Club.

Cordialmente Lorenzo Marchesi

✔ Caro Marchesi,
Con molto piacere abbiamo ricevuto la Tua pressante richiesta: ed è con al-

trettanto piacere che Ti assicuro che non si è trattato di un fallimento, in quan-
to l’iniziativa verrà riproposta quanto prima. Il calendario dei nuovi incontri
è già allo studio e i singoli Capi Gruppo sono già stati allertati per compilare
le liste dei partecipanti e per riprendere le fila di un discorso che dovrà protrarsi
nel tempo; è nostra intenzione, nei limiti del possibile, di far ruotare i com-
ponenti dei Gruppi al fine di favorirne la reciproca conoscenza.

Ti ringrazio vivamente per il Tuo interessamento.
A presto

P.G. Giraudo - responsabile della Commissione Comunicazione
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