Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari

in collaborazione con

organizzano un convegno sul tema

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT:
METODI E STRUMENTI AL SERVIZIO DEL CHIEF FINANCIAL OFFICER
Il CFO storicamente ha ricoperto un ruolo
circoscritto ai processi decisionali strategici dell’Area
Amministrazione, Finanza e Controllo ed agli aspetti
contabili. Tuttavia, fattori quali la globalizzazione e le
nuove tecnologie, da un lato, e la pressione sui costi,
la necessità di creazione di valore e la reattività alle
necessità del business, dall’altro, hanno fatto sì che il
ruolo di tale figura si sia evoluto negli anni in una
funzione sempre più strategica e determinante per la
gestione d’azienda.
Il perimetro di intervento del CFO infatti si sta
ampliando verso un ambito più organizzativo e
gestionale, focalizzandosi in modo particolare verso la
pianificazione e gestione dei processi aziendali; tale
evoluzione si completa indirizzando l’organizzazione
verso l’adozione e l’utilizzo di nuove tecnologie che
permettano di velocizzare e semplificare i flussi di
lavoro, aumentare la produttività e migliorare la
competitività, rendendo l’impresa flessibile ai
cambiamenti del mercato.
Il convegno avrà l’obiettivo di porre l’attenzione
sulle nuove sfide richieste alla figura del CFO,
cercando di comprendere quali siano gli asset di cui
può disporre per bilanciare le numerose responsabilità
che caratterizzano la sua attività e mostrando,
attraverso casi pratici, i modelli e gli strumenti
tecnologici di Process Management che lo rendono, di
fatto, protagonista della nuova era digitale.
La partecipazione è gratuita.
I soci possono estendere l’invito a colleghi e
collaboratori interessati al tema.
Per ragioni organizzative si prega di confermare la
partecipazione entro il 31 ottobre p.v.

PROGRAMMA
Benvenuto
LAURA FILIPPI - Presidente CDAF
FABIO GHI - Director, BIOS Management
L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL CFO: LE NUOVE
SFIDE CHE LO RENDONO PROTAGONISTA
NELL’ERA DIGITALE
VALTER CANTINO –Professore Ordinario di Economia
Aziendale, Università degli Studi di Torino
SOLUZIONI DI PROCESS MANAGEMENT AL
SERVIZIO DEL CFO
LAURA GINEX

– Consultant, BIOS Management
Partner, BIOS Management

GABRIEL PAVANI – Associate

TAVOLA ROTONDA cui parteciperanno la Dott.ssa Laura
Filippi, il Dott. Fabio Ghi, il Dott. Paolo Sicca - Chief
Information Officer presso Industria Grafica Eurostampa
Spa, il Dott. Francesco Crociani – Responsabile Controllo
di Gestione presso Credito Cooperativo Romagnolo, oltre
ai CFO di importanti aziende del settore manifatturiero e
dei servizi. Moderatore della tavola rotonda Dott. Daniele
Zorzoli, Partner di BIOS Management.

Domande e Risposte
Cocktail

Segreteria CDAF
tel. 011 5718322 – fax 011 5718236
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it

6 novembre 2018 - ore 18,00

CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE
VIA VELA, 17 - TORINO

