presentano:

Il CFO come supporto allo sviluppo e alla
creazione di valore nelle imprese
Tra nuove competenze e nuovi bisogni del mercato del lavoro
Convegno promosso da:

yourCFO Consulting Group - la prima società italiana di CFO Service

Giovedì 26 Gennaio 2017 - ore 16,00
Presso la sede del Gruppo AZIMUT in Piazza della Signoria, 4 - Firenze

Con il contributo di:

Premessa
Grazie anche al supporto fornito alle proprie aziende nel superamento della lunga crisi economica e
finanziaria, iI ruolo del Chief Financial Officer (CFO) ha acquisito sempre più importanza, anche nelle
piccole e medie imprese (PMI). I Direttori Finanziari hanno ampliato la loro sfera d’influenza oltre i confini
tradizionali dell’area Finance, passando da una posizione prevalentemente tecnico-contabile ad un
funzione di supporto allo sviluppo dell’impresa, nelle scelte strategiche di investimento e nelle decisioni
operative, oltre che nella misurazione delle performance e, in generale, nella creazione di valore per gli
stakeholders, anche attraverso il presidio e la gestione dei rischi aziendali come risposta ad un ambiente
sempre più complesso.
Il CFO, poi, dovrà saper maneggiare le moderne tecnologie (come i Big Data e gli Analytics) e, di
conseguenza, dovrà contibuire a tradurre la grande quantità e analiticità delle informazioni in decisioni di
business. Inoltre, la capacità di elaborare strategie di sviluppo di lungo termine ne farà sempre più il
braccio destro dell’imprenditore e dell’amministratore delegato.

Obiettivi del Convegno
• Sensibilizzare il mondo imprenditoriale, specie quello delle PMI, sul ruolo strategico che sta assumendo
il CFO, con il suo bagaglio di competenze, non solo tipicamente amministrativo-finanziarie, a fronte di una
sempre maggiore complessità ambientale e di mercato.
• Evidenziare il ventaglio di soluzioni che il mercato delle professioni può offrire al di là delle posizioni
Permanent, ovvero il Temporary Management e il CFO service.
• Dare ai CFO alcuni spunti di riflessione sulle nuove competenze loro richieste.

Destinatari:
• Imprenditori
• Amministratori
• CFO - Direttori Finanziari
• Direttori Risorse Umane
• Avvocati d’affari
• Consulenti direzionali
• Advisor di operazioni M&A

Agenda dei lavori:

16:00-16:30

Registrazione e accoglienza degli ospiti

16:30-16:45

Saluti: Giancarlo Maestrini, CEO di Azimut Global Counseling, gruppo
Azimut
Giovanni Battista Decandia, Presidente Sezione ANDAF Toscana

16:45-17:15

Il nuovo CFO : CFO: evoluzione del ruolo e aspettative del mercato
Gianluca Sacchi, Partner – PwC

17:15-17:45

CFO: il Risk Management a supporto della creazione di valore
Maurizio Ballati, Partner – yourCFO Consulting Group

17:45-18:15

CFO: l’evoluzione del ruolo e l’opzione Temporary Management
Maurizio Quarta, Managing Partner – Temporary Management & Capital
Advisors

18:15-18:45

Il CFO tra competenze tecniche e manageriali: il punto di vista degli Head
Hunter
Fabio Sola, Network Director – Praxi Alliance Worldwide Executive Search

18:45-20:00

TAVOLA ROTONDA :
CFO e Imprenditori a confronto
Emanuele Noschese, CFO di INSO (Gruppo Condotte d’Acqua)
Giacomo Giani, CFO & Program Director di Cafè Noir
Gianni Decandia, CFO di Starhotels
Niccolò Donzelli, Presidente e AD di ARTIGRAF-TOCCAFONDI
Stefano Giusti, CFO di Sammontana

Coordina Andrea Pietrini, Managing Partner di yourCFO Consulting Group
20:00

Chiusura lavori

Alla fine dei lavori è previsto un aperitivo di networking.
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti e subordinata all’adesione via mail al seguente
indirizzo: eventi@yourcfo.it

