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Benvenuti a nome di tutta la città. Siamo grati di aver scelto Perugia 

come sede per il XL Congresso Nazionale ANDAF. Un appuntamento che 

sarà occasione di confronto su tematiche attuali e sentite, oggi più che mai.

Tra l’altro l’argomento su cui si incentrerà il Congresso, la digitalizzazione e 

le sfide dell'era 4.0, è molto caro alla nostra città che è tra le prime d’Italia a 

poter vantare la banda ultralarga nella quasi totalità del territorio comunale.

Ci inorgogliscono le numerosissime adesione al vostro rilevante 

appuntamento e l’auspicio è che i tanti partecipanti arrivati a Perugia

potranno apprezzare anche le straordinarie bellezze che la nostra città è in

grado di offrire. Dalla Perugia sotterranea della Rocca Paolina, alle antiche 

porte di accesso alla città, fino alle storiche mura ed ai prestigiosi musei

cittadini.

Perugia si offre accogliente e grazie alla vostra scelta rafforza 

l’ambizione che ha di porsi quale centro di cultura e di dibattito a livello

nazionale ed internazionale.

Non mi resta che augurare a tutti voi un buon lavoro e una felice 

permanenza nella nostra città.
 
 

Andrea Romizi



 
Carissimi Colleghi ed Amici,
vi accolga caloroso il mio personale benvenuto al nostro Congresso, giunto alla sua quarantesima edizione, 
che ci vede insieme nella splendida Perugia, città di arte e cultura in cui vivono prestigiose vestigia di un 
luminoso passato, che dall’epoca etrusca al periodo medievale, intessuto di misteri e leggende legati alla 
presenza dei Cavalieri Templari, ci conduce al presente e ci guida verso il Futuro.

Qui infatti, all’ombra del Grifo e del Leone parleremo di Futuro, quello delle nostre aziende e del nostro 
Paese, cercheremo di immaginarlo e progettarlo ma soprattutto di discutere fra noi di come costruirlo, 
affrontando insieme le sfide, sempre più complesse in un contesto in repentina e continua evoluzione, che 
i CFO devono affrontare per prevenire il cambiamento dello scenario economico e della loro professione, 
affinché il cambiamento stesso – nell’era del digitale – si trasformi in opportunità di crescita e  
di virtuosa evoluzione.

Nell’arco delle due giornate congressuali cercheremo di capire insieme come valorizzare le competenze 
e sfruttare le eccellenze nell’era dell’industria 4.0; si parlerà dell’impatto del digitale sul personale, le 
infrastrutture e le relazioni con i clienti; di performance operativa e finanziaria; di tecnologia e di come  
possa aiutarci a delineare gli orizzonti futuri di sviluppo, favorendo la realizzazione di sistemi di mobilità 
integrata così come la trasmissione rapida delle energie rinnovabili. Rifletteremo insieme sul destino e 
sul ruolo dell’Italia nell’Unione Europea e parleremo del nuovo modello di trasformazione digitale per 
una funzione finanziaria agile e moderna; di competenze ed eccellenze nell’ambito della sicurezza cyber 
guardando anche al delicato tema della tutela nel trattamento dei dati. In questo quadro non potrà certo 
mancare un focus sull’evoluzione del ruolo del CFO e su come ottenere, a vantaggio suo e delle aziende, 
interessanti benefici dalle nuove tecnologie.

Affronteremo poi, nella seconda giornata, l’impatto che la digital transformation produce sul nostro 
sistema di valori, toccando temi che passano dall’approfondimento degli scenari in cui si muovono le nuove 
“grandi imprese invisibili”, leader nel settore delle tecnologie digitali, con le attuali difficoltà del sistema 
nell’intercettare a livello normativo i redditi dalle stesse prodotti, all’analisi del difficile equilibrio  
tra connessione e disintermediazione, per trattare infine la realtà dell’intelligenza artificiale. In conclusione, 
dalle aziende torneremo all’uomo, che le vive e le crea, e alla sua complessa e spesso controversa relazione 
con la tecnologia.

Ho iniziato questa breve riflessione con un inevitabile sguardo al passato, che ci circonderà nei luoghi che ci 
ospitano nei due giorni di Congresso, perché sono convinto che su di esso, e sulla continuità con esso e con 
i suoi valori, dobbiamo fondare il nostro Futuro. Bernardo di Chartres mille anni fa diceva che “siamo come 
nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l’acume della 
nostra vista o l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti”.  
E’ evidente che i giganti sono l’esperienza e i valori del passato, ed innovare in continuità vuol dire 
progredire valorizzando anche ciò che si è già costruito.

Tutto questo per dirigere con forza e determinazione l’innovazione – e non essere diretti da essa – in modo 
da renderla strumento vero di evoluzione e crescita positive, innanzitutto dell’uomo e quindi anche delle 
imprese.

Non mi resta che augurare a tutti un produttivo e piacevole Congresso, che possa guidarci nella professione 
e unirci nei rapporti interpersonali e di amicizia, sperando che i benefici dei contenuti espressi e delle 
bellezze che ci circondano trovino a lungo eco nella nostra mente e nei nostri cuori.

ROBERTO MANNOZZI
Presidente ANDAF 
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PROGRAMMA CONGRESSUALE 

SOCIAL PROGRAM

18:00 
Evento culturale

Visita in esclusiva, per partecipanti e accompagnatori, alla Mostra 
“Da Giotto a Morandi”
Vittorio Sgarbi illustrerà le opere più significative 

Palazzo Baldeschi
Corso Vannucci, 66

20:00 Cocktail
Sala Lippi
Corso Vannucci, 39

DAY 1

08:00 Registrazione partecipanti

09:00 Saluto di benvenuto
Luca Magnanelli, Presidente Sezione ANDAF Umbria

Saluti delle autorità Andrea Romizi, Sindaco di Perugia

Presidenza Regione Umbria

Benvenuto futuro! Roberto Mannozzi, Presidente ANDAF

Modulo 1 - L’EVOLUZIONE DIGITALE
9:45 Gregorio De Felice, Head Economist del gruppo IntesaSanpaolo  

discute di Industria 4.0 come motore per customizzare prodotti 
e gestire filiere valorizzando le competenze e sfruttando le 
eccellenze.

Francesca Nieddu, Direttore Customer Experience e CRM del 
Gruppo indica le aspirazioni delle Fintech e valuta l’impatto del 
digitale sul personale, le infrastrutture e le relazioni con i clienti nel 
mondo della finanza.

10:30 Renato Panichi, Senior Director Corporate Ratings S&P Global 
Ratings. La performance operativa e finanziaria delle aziende italiane 
mostra finalmente segnali chiari di recupero nella maggior parte dei 
settori. 

11:00 Coffee break

11:30 Renato Mazzoncini, CEO del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
discute del contributo delle tecnologie necessarie a definire i nuovi 
orizzonti della mobilità integrata, obiettivo principale del piano 
industriale decennale del Gruppo. 



PROGRAMMA CONGRESSUALE 

12:00 Luigi Ferraris, CEO di Terna, esplora i contributi tecnologici alla 
trasmissione rapida delle energie rinnovabili.

12:30 Massimo Riva, editorialista de La Repubblica, riflette sul destino 
obbligato dell’Italia nell’Unione Europea. 

13:00 Lunch break

Modulo 2 - LUOGHI, PERSONE E COSE - CONNESSE
14:10 Tavola Rotonda “The Augmented CFO” - ll nuovo modello di 

trasformazione digitale per una funzione finanziaria agile e moderna.
Presenta e coordina Alessandro Evangelisti, Digital Finance & Supply 
Chain Cloud Evangelist, Oracle South Europe. Con la partecipazione di 
Orange e di Stefano Beorchia, CFO TBS Group.

15:00 Luciano Ardingo, Fondatore e AD di SPEE - centro  
di competenze ed eccellenze nell’ambito della sicurezza -  
esemplifica le applicazioni IoT nelle Smart City.

Giovanni Santosuosso, Managing Partner Studio Legale 
Santosuosso Avvocati interviene sull’IoT e offre una prospettiva 
legale sotto il profilo del trattamento dei dati.

15:50 Coffee break

16:20 Andrea Camisasca, Partner EY 
Finance Vision 2020: l’evoluzione del ruolo del CFO nell’era  
del Digital e della Robotics.

17:10 Paolo Gianturco, Partner Deloitte
BlockChain: cosa e perché? Per i CFO diventa indispensabile capire 
come ottenere benefici e trarre vantaggio da queste tecnologie che 
Banche e Assicurazioni studiano ormai da anni.
L’esperienza del Presidente di ASSOBIT e Dottore commercialista 
Stefano Capaccioli 

18:00 Closing remarks 

20:00 
Gala Dinner

I convegnisti sono ospiti nel Borgo di Solomeo - Sede della Brunello 
Cucinelli - il cui fondatore e AD racconta come ha intercettato i talenti 
artigiani locali, li ha connessi e ne ha mosso la creatività ponendoli al 
centro di un progetto in armonia con il territorio e le sue bellezze.
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La partecipazione all’intera durata dei lavori congressuali consente di maturare  
12 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

PROGRAMMA CONGRESSUALE 
DAY 2

08:00 
Power Breakfast

La qualifica del ruolo del CFO e la certificazione dei processi 
finanziari

Andrea Davide Arnaldi, Consultant Ask Advisory
Fabrizio Fujani, Business Stream Manager TÜV Rheinland 
Marco Turani, Channel Director 4 Planning

09:00 Roberto Mannozzi, Presidente ANDAF 
Sintesi dei contributi della prima giornata.

Modulo 3 - LA DICOTOMIA VALORIALE DELLA POST-MODERNITÀ

09:10 
 

Piergiorgio Valente, Presidente CFE e Presidente CTF ANDAF
Il dilemma di Giano tra aspazialità e anomia. Alterità valoriale e 
dispositivi dicotomici nell’impresa invisibile.

09:40 Andrea Pontremoli, già AD di IBM, a un decennio dall’incarico di 
AD di Dallara Automobili - storico costruttore leader in Formula 3 e  
telaista unico della IndyCar - fa il punto sulle strategie alternative  
che includono Additive Manufacturing e approcci Edutainment. 

10:10 

  

Tavola rotonda “L’algoritmo della collaborazione: il difficile equilibrio 
tra connessione e disintermediazione”.  
Presenta e coordina Dario Camisa, Partner KPMG Advisory 
Cristian Berardi, CFO Biesse Group 
Massimo Ferro, Corporate Strategic Director Nestlé Italiana
Cristiano Poian, Head of Digital Strategy Gruppo Zambon.   

11:00 Coffee break

11:30 Massimo Pellegrino, Partner PwC Strategy&, Digital Strategy and 
Innovation Leader  
“AI everywhere: opportunità e impatti per il CFO”. L’Intelligenza 
Artificiale è sempre più pervasiva e si integrerà in ogni processo 
organizzativo facilitando la collaborazione, incrementando la 
produttività individuale e stimolando l’innovazione.

12:00 Umberto Galimberti, Filosofo, ha a lungo esplorato la 
relazione tra tecnologia e essere umano, che ha esteso  
al tema dell’incompetenza e ai risvolti su politica e democrazia.

12:40 
Conclusioni

Il Presidente saluta i Partecipanti e ringrazia gli Speaker e gli Sponsor. 
Annuncio della Location del Convegno Nazionale ANDAF 2018.

13:00 Buffet Lunch
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