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Scenari

A pochi giorni 
dall’avvio del 
41esimo Congresso 
nazionale Andaf 
MAG ha incontrato 
il presidente 
dell’associazione 
Roberto Mannozzi: 
«Oggi siamo 
“manager dei dati” 
e “business partner”».

50 ANNI 
DI ANDAF 

Roberto Mannozzi
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50 ANNI 
DI ANDAF 

Cosa intende quando dice manager dei 
dati?
Chi fa la nostra professione oggi deve 
essere capace di leggere, esaminare e 
selezionare una massa enorme di dati, 
soprattutto i tanti provenienti dall’esterno, 
e metterli a disposizione di chi fa le scelte 
strategiche in azienda. Questo significa che 
bisogna conoscere ed essere in grado di 
leggere il business in cui operano le nostre 
aziende, con i riflessi tecnici, manageriali e 
culturali che ne derivano. In sostanza, i cfo 
hanno dovuto cambiare il proprio dna per 
diventare professionisti in grado di produrre 
informazioni mirate per contribuire alla 
crescita dell’azienda.

Questo spiega anche il perché siano 
diventati dei business partner... Nei 
rapporti verso l’esterno è cambiato 
qualcosa invece?
Certamente. Per le aziende medio grandi che 
hanno contatti con il mercato, il cfo tiene 
i rapporti con gli investitori. In generale, è 
sempre più a contatto diretto con il mondo 
finanziario e bancario, con cui deve saper 
dialogare per presentare l’azienda in modo 
chiaro e trasparente. Inoltre, i rapporti 
con gli stakeholder hanno introdotto nel 
perimetro di azione del cfo le cosiddette 
“informazioni non finanziarie”, come i temi 
sociali, ambientali, la diversity, la lotta alla 
corruzione attiva e passiva e, più in generale, 
la sostenibilità.

C
inquanta candeline per Andaf. Un traguardo 
importante che l’associazione nazionale 
dei direttori amministrativi e finanziari ha 
deciso di festeggiare a Milano, città dalla 
quale ha preso i natali nell’ormai lontano 
novembre del 1968, con il XLI Congresso 
nazionale “Costruiamo oggi il successo di 
domani – Expect the Unexpected”, di cui 
inhousecommunity.it sarà media partner.

L’appuntamento fisso di quest’anno, 
programmato per i prossimi 26 e 27 
ottobre all’Unicredit Pavillon di Milano, 
sarà dedicato all’evoluzione e al futuro del 
mestiere del direttore amministrativo e 
finanziario. MAG ha incontrato Roberto 
Mannozzi, presidente di Andaf e direttore 
centrale amministrazione bilancio e fiscale 
del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per 
parlare con lui dei cambiamenti che hanno 
interessato la professione.

Da 50 anni osservate attentamente il 
mondo dei cfo. Quale è stata l’evoluzione 
della categoria professionale in questi 
anni?
Gli ultimi 20/25 anni in particolare sono 
stati anni di cambiamento e discontinuità 
per tutto il management in generale e quindi 
anche per i cfo. Siamo passati dalla figura 
dell’uomo chiuso nel proprio ufficio “a fare 
i conti”, a quella di “manager dei dati” e di 
“business partner”.

6
COMITATI TECNICI

Corporate finance, corporate 
governance & compliance, financial 
reporting standards, tecnico fiscale, 
tecnico pianificazione e controllo, 
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C’è stato un momento, o un evento, in 
particolare secondo lei, che ha scatenato 
questa evoluzione professionale? I 
general counsel ad esempio individuano 
nel D. Lgs. 231/01 un momento cardine 
per la loro… Esiste qualcosa di simile per 
gli amministratori finanziari o è stata 
solo una trasformazione naturale?
I grandi scandali finanziari dei primi 
anni Duemila – dagli internazionali 
Enron e WorldCom, ai nazionali Cirio e 
Parmalat – e le norme che ne sono derivate 
successivamente (tra cui la legge 262/2005 
che ha inserito la figura del dirigente 
preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari) possono essere visti come 
una frontiera che ha dato un’accelerazione 
maggiore verso un’evoluzione, in termini 
di managerialità e visibilità della figura del 
cfo , che probabilmente sarebbe avvenuta 
ugualmente. Sono stati anni che hanno 
inciso profondamente sul funzionamento 
delle aziende e hanno fatto capire quanto il 

«Siamo passati dalla 
figura dell’uomo 

chiuso nel proprio 
ufficio a fare i conti, 
a quella di manager 
dei dati e di business 

partner»
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ruolo del cfo fosse cruciale per la credibilità 
e l’affidabilità dei dati e delle informazioni 
riguardanti l’impresa.

E oggi invece? C’è qualche fattore che 
sostiene l’evoluzione professionale?
Un elemento che sta dando un forte 
impulso a un rinnovamento del ruolo è 
la trasformazione digitale. Se fino a ieri 
i cfo e le persone del loro team venivano 
al 90/95% dei casi da studi economico-
finanziari, oggi iniziano a comparire 
ingegneri gestionali o figure come i data 
scientist, gli esperti di data analitics, 
risorse in grado di valutare e selezionare le 
informazioni più significative

Il collegamento con la digitalizzazione 
delle aziende è diretto quindi…
Il rapporto con il mondo dell’information 
technology è diventato fondamentale. 
Il cfo deve governare gli strumenti IT e 
selezionare le risorse tecnologiche più 
utili, a semplificare e automatizzare le 
attività di minor spessore e i processi 
ricorrenti, penso ai flussi transazionali 
che possono essere ormai in gran parte 
“robotizzati”, e a implementare strumenti 
di “business intelligence” sempre più 
evoluti che accorcino i tempi fra l’analisi, la 
valutazione e l’utilizzo del dato nei processi 
d’azienda. Il cfo inoltre deve lavorare 
all’agenda tecnologica dell’impresa con 
il cio (chief information officer, ndr), così 
da garantire scelte equilibrate ed efficaci 
di investimento nei nuovi strumenti 
tecnologici.

Robotizzazione…l’intelligenza artificiale 
dunque è già realtà nel vostro mondo?
Certamente. Penso all’automazione di alcuni 
processi, al tema delle blockchain, ai sistemi 
che permettono di passare da logiche di 
lettura “a consuntivo” a logiche “predittive”. 
L’intelligenza artificiale permette già 
oggi di cambiare nel profondo i sistemi di 
gestione di aree di costo che incidono sulle 
performance dell’azienda. Se pensiamo che, 
a livello mondiale, si stima che tra dieci anni 
la spesa di investimento su questi strumenti 
diventerà 50/100 volte più significativa, 
è chiaro che ci troveremo di fronte a 
frontiere tecnologiche sempre più potenti e 
performanti.

«I cfo hanno dovuto 
cambiare il proprio 
dna per diventare 
professionisti in 

grado di produrre 
informazioni mirate 
per contribuire alla 

crescita dell’azienda»
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Gli esperti dicono che alcune professioni 
potrebbero sparire. C’è un rischio per 
quella dei cfo?
Indubbiamente l’AI sorprenderà tutti per 
la capacità di acquisire informazioni e 
diventare sempre più autonoma nel fare 
scelte e nel decidere, sollevando i nostri team 
dalle attività routinarie. Ma a mio avviso 
l’uomo, con la sua capacità unica di porre in 
relazione dati e informazioni e valutazioni 
intelligenti di natura “emotiva” rimarrà al 
centro di questi processi.

Come si può rendere indispensabile il 
cfo?
Così anche il cfo, mettendo insieme la 
conoscenza del business e la sensibilità nel 
contatto con le persone e i colleghi, unite 
alla sua capacità di leggere e selezionare le 
informazioni e i dati veramente strategici 
per l’azienda, rimarrà a lungo figura 
indispensabile. Prima che una macchina sia 
in grado di fare tutto questo ci vorrà ancora 
molto tempo...

Andaf cosa farà per affiancare i cfo nelle 
sfide del futuro?
Svilupperà i temi riguardanti l’evoluzione 
della professione con i propri comitati 
tecnici condensando quanto elaborato nei 
forum e nel congresso annuali, così come 
investirà sulla formazione, un aspetto per 
noi fondamentale che viene sviluppato da 
anni in diverse iniziative in aula. La cultura 
del “Cfo 4.0” è uno degli investimenti 
cardine del piano di attività per il triennio 
2018-20.

Passiamo ora al XLI Congresso 
nazionale. Quali sono i temi che porterete 
all’attenzione degli esperti della materia 
in occasione di questa ricorrenza?
Con il contributo dei relatori venerdì 26 
ci concentreremo su “imprese e futuro”, 
mentre sabato 27 sarà dedicato alle “persone 
e il futuro”. Nella prima giornata parleremo 
quindi della digitalizzazione delle imprese, 
scendendo nel dettaglio di alcuni settori 
e business, come ad esempio l’industria 
automobilistica. Parleremo di nuovi 
modelli di consumo attraverso la gestione 
dell’innovazione e del futuro dell’IT. Il sabato 
affronteremo invece il tema delle risorse 
umane e delle organizzazioni, toccando 
ambiti come quello del passaggio da un 
modello aziendale gerarchico a uno a rete. 
(r.i.)    

«Il rapporto 
con il mondo 

dell’information 
technology 
è diventato 

fondamentale»

Roberto Mannozzi

1968
ANNO DI FONDAZIONE

Elisabetta Risso
MAG - INHOUSECOMMUNITY  - 22 ottobre 2018



BORSA ITALIANA – 26 OTTOBRE 2018

Ufficio stampa 

PBV&Partners



Inhousecommunity – 25 OTTOBRE 2018

Ufficio stampa 

PBV&Partners



Elisabetta Risso
GLOBAL LEGAL CHRONICLE - 22 OTTOBRE



IL SOLE 24ORE – 27 OTTOBRE 2018

Ufficio stampa 

PBV&Partners



Inhousecommunity – 26 OTTOBRE 2018

Ufficio stampa 

PBV&Partners



Inhousecommunity – 29 OTTOBRE 2018

Ufficio stampa 

PBV&Partners



Global Legal Chronicle – 30 ottobre 2018

Ufficio stampa 

PBV&Partners


	10-GLC30ottobre
	1-SOLE24ORE
	2-Economy_112018
	3-MAG_Inhousecommunity_22102018
	4-Borsa Italiana-Radiocor
	5-Inhousecommunity
	6-GLC-comunicato 19-10
	7-IL SOLE24ORE27ottobre
	8-Inhousecommunity26ottobre
	9-Inhousecommunity29ottobre



