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Prefazione

Cari Soci,
è per me un grande onore e, allo stesso tempo, una sentita responsabilità
vivere con tutti Voi questo frangente storico della esistenza di ANDAF nel ruolo
di Presidente, proprio nel momento in cui la nostra Associazione raggiunge il
prestigioso traguardo dei 50 anni di vita!
ANDAF nasce infatti nel 1968, in un momento storico, per il mondo occidentale,
caratterizzato da forti movimenti di protesta e contestazione, anche violenti,
tesi a ribaltare le istituzioni e le regole fino ad allora seguite a livello sociale,
politico e culturale.
E in questo scenario, nel novembre di quell’anno, a Milano, alcuni intraprendenti
direttori amministrativi di importanti aziende italiane, quasi tutte multinazionali,
decisero di unirsi per scambiare le proprie esperienze professionali e mettere
a fattor comune le soluzioni e gli approfondimenti tecnici messi in pratica da
ciascuno. Nacque inizialmente una sorta di “club esclusivo” di pochi Direttori
Amministrativi, che sarebbe poi cresciuto negli anni, fino ai 1800 soci di oggi (il
nostro Statuto costitutivo, che campeggia ben incorniciato nella nostra nuova
sede milanese di corso Genova, espone infatti il nome sociale di “ANDA”; per
la “F” finale bisognerà attendere il 1980).
Cinquanta anni di vita, dunque, a cavallo di due secoli - e di due millenni - che
hanno accompagnato enormi cambiamenti nella società, negli equilibri politici,
nell’economia, nella vita dell’uomo e delle aziende, attraverso lotte e conquiste
rivoluzionarie, scientifiche e non, passate da momenti difficili, anche cruenti,
che hanno toccato profondamente il nostro Paese. Penso agli anni ‘70 e al
terrorismo, che minacciò seriamente anche alcuni dei nostri associati, alla
crisi petrolifera mondiale e al periodo di austerity conseguente, per arrivare

a “mani pulite”, con la fine della cosiddetta prima Repubblica e, più di recente,
alla globalizzazione, alla lunga crisi finanziaria iniziata nel 2007 e, da ultimo,
alla rivoluzione digitale che così profondamente sta cambiando la nostra vita, di
uomini e donne prima ancora che di manager, così come quella delle imprese.
In tutto questo periodo, mentre le aziende cambiavano pelle e DNA e il ruolo
del Direttore Amministrativo e Finanziario, così come quello della maggior parte
delle figure chiave manageriali, evolveva profondamente, ANDAF è sempre
stata il principale riferimento associativo nazionale per la nostra professione
e ha conservato e rafforzato la sua posizione, rigorosamente a-politica e
indipendente, focalizzata esclusivamente sulle materie e sulle problematiche
tecnico-professionali applicate alla realtà economico finanziaria di interesse dei
suoi associati.
Questa la linea seguita da tutti i Presidenti e i Consigli Direttivi, avvicendatisi dal
1968 in poi, e questa dovrà certamente rimanere anche in futuro.
L’occasione dei primi 50 anni di vita di ANDAF ci ha permesso, fra le altre
iniziative finalizzate a celebrare, come è doveroso, un così importante evento,
di riprendere e aggiornare il libro “ANDAF - La Nostra Storia” presentato
nell’autunno 2009 dal Presidente di allora - Fausto Cosi - durante il Congresso
Nazionale dell’Associazione tenutosi a Venezia. La prima stesura fu curata da
uno degli ex Presidenti che - senza voler nulla togliere a tutti gli altri ex Presidenti,
ai quali rivolgo un sincero rigraziamento, anche a nome degli Associati, per
l’impegno profuso per il bene di questa nostra Associazione - più di tutti ha
segnato, nei diversi ruoli apicali ricoperti nel tempo con immutati impegno,
professionalità ed entusiasmo, il percorso di ANDAF ed è rimasto nel cuore di
tutti noi. Romano Guelmani, scomparso ancora di recente, al quale siamo felici
di aver dedicato il “CFO Award” ANDAF, ormai giunto alla sua terza edizione, e
che ricordiamo con un pensiero particolare, insieme agli altri Presidenti passati
dell’Associazione oggi non più fra noi.

Nell’aggiornare “la Nostra Storia” guardando a questi altri 10 anni trascorsi
dalla prima edizione, io e tutti coloro che hanno contribuito alla nuova stesura
e che ringrazio personalmente per il tempo ad essa dedicato, ci siamo ancora
di più resi conto di quanto ANDAF abbia bisogno, come tutte le organizzazioni
che si fondano sulle persone, di ricordare da dove è nata e quali sono le sue
radici. Sul suo importante passato l’Associazione deve continuare a crescere,
almeno per i prossimi 50 anni, nell’allargamento della platea dei Soci e nella
qualità del proprio contributo culturale, tecnico e professionale alla evoluzione
manageriale dei CFO, delle nostre imprese e, per quanto ci sarà possibile, del
nostro Paese.
Auguro a tutti voi una piacevole lettura!
Roberto Mannozzi - Presidente ANDAF

1. LA NASCITA DI ANDAF

1.1 GLI INIZI E LO SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE
Nel 1968 un gruppo di Direttori Amministrativi di importanti aziende italiane
- operanti prevalentemente nel nord Italia - ha l’idea di creare una sorta di
Associazione di categoria, un Albo come quello dei Dottori commercialisti o
degli Avvocati, con lo scopo di favorire lo scambio di esperienze e conoscenze
professionali. L’ispirazione arriva dal FEI, Financial Executives Institute,
potentissima organizzazione professionale americana che all’epoca rivestiva,
e mantiene ancora oggi, un ruolo molto attivo ed efficace nell’economia e nella
politica degli USA. È il Controller di ITT Herb Knortz a suggerire infatti l’iniziativa
al collega Franco Ferraris, CFO della filiale italiana di ITT, FACE Standard.
Il 12 novembre 1968 a Milano nasce così ANDA - Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi: questa la denominazione iniziale, in quanto nella
maggior parte delle aziende la funzione finanziaria era ancora incorporata
nella Direzione Amministrativa. L’associazione in breve tempo diventa valido
interlocutore per le Istituzioni e punto di riferimento per i Direttori Amministrativi
le cui aziende di appartenenza raggiungono un giro di affari di almeno 4
miliardi di lire. Un organismo d’élite, quindi, una sorta di Rotary Club degli
Amministrativi, almeno all’inizio. In questi anni inoltre la FEI si accinge a
costituire un organismo internazionale, lo IAFEI – International Association of
Financial Executives Institutes, che avrà ANDA tra i soci fondatori.
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1.2 GLI ANNI ’70
Negli anni ’70 le tematiche che vedono più coinvolti i Direttori Amministrativi
sono la riforma tributaria e la ristrutturazione del settore delle telecomunicazioni
italiane, ambiti in cui i CFO sono interlocutori privilegiati del Governo e attori
principali di un importante processo di modernizzazione del Paese. Queste
due riforme costituiscono motivo di frequente confronto tra di loro e divengono
pertanto importanti fattori di aggregazione.
Bisogna ricordare però che siamo in un’epoca rivoluzionaria sconvolta
dai movimenti studenteschi e dalle gesta sanguinarie di organizzazione
terroristiche. Tutti questi incontri avvengono quindi nella massima discrezione e
assoluta riservatezza, anche perché molti dirigenti di grandi aziende divengono
obiettivi strategici per i terroristi e alcuni di loro sono percossi, rapiti e, nei casi
più gravi, uccisi. Ma questi non sono solamente gli anni del terrorismo: il 20
luglio del 1969 l’uomo sbarca sulla luna, dopo una gara “spaziale” tra Unione
Sovietica e Stati Uniti d’America durata anni e vinta dai secondi, premiati per
l’enorme impegno economico, tecnico ed umano profuso nell’impresa. Si tratta
di un’importante conquista per l’intera umanità che rivoluziona la tecnica e la
scienza in modo indelebile e coinvolge anche l’area amministrativa con un
incontenibile impulso innovatore.
I fondatori dell’Associazione, in questo clima difficile e teso da un lato
quanto estremamente stimolante dall’altro, riescono a portare avanti il loro
ambizioso programma. E’ necessario a questo punto soffermarsi su di loro per

Bologna, 2012. XXXVI Congresso Nazionale ANDAF: Sergio Lamonica e Romano Prodi

5

comprendere appieno l’anima e lo spirito della nostra Associazione che è fatta
di persone con il proprio bagaglio di competenze e di umanità.
Il primo Presidente di ANDA è Franco Ferraris, CFO di FACE Standard, un
personaggio estremamente competente nel settore bilancio e amministrazione,
molto riservato e signorile nel tratto: un gentiluomo di altri tempi. Gli succede alla
guida dell’Associazione Gian Antonio Brioschi, CFO di Olivetti, un uomo dalla
vastissima cultura umanistica, avvocato di fama esperto di diritto internazionale
tanto che Henry Kissinger lo insignisce di un importante riconoscimento.
Segretario Generale dell’Associazione in questi anni è Ferruccio Ferria Contin,
Controller di Westinghouse – storica azienda torinese che costruisce freni per
vetture ferroviarie. Viene creata in quegli anni la cosiddetta Sezione Romana,
vicina alle Istituzioni presenti nella Capitale. Negli anni in cui viene varata la
riforma tributaria si organizzano in questa Sezione riunioni di grande successo
sul tema che vedono coinvolti anche alti funzionari del Ministero delle Finanze.
L’economia italiana nella seconda parte degli anni ’70 vive un momento
particolarmente difficile a causa della crisi energetica e della conseguente
inflazione, che arriva a superare il 21% annuo con notevoli le ripercussioni per
il mondo dei Direttori Amministrativi, oggetto di frequenti riunioni incentrate sulla
contabilità per l’inflazione. La stretta creditizia messa in atto dalla Banca d’Italia
in questi stessi anni, costringe i Direttori Amministrativi delle grandi imprese ad
accettare fidi anche da Istituti bancari di modestissime dimensioni e a mettere
da parte i problemi fiscali per occuparsi prevalentemente di attività finanziarie. Il
manager diviene così un Direttore Amministrativo e Finanziario e anche la nostra
Associazione si adegua modificando la ragione sociale in ANDAF.

Bologna, 2012. XXXVIII Congresso Nazionale ANDAF: Luca Cordero di Montezemolo

6

2. IL CONSOLIDAMENTO E L’EVOLUZIONE
2.1 ANNI ’80
Nel 1983 diviene presidente Mario Gabbrielli, Direttore Finanziario di ENI, e al
suo fianco, come Segretario Generale, viene nominata Giuliana Bertin che in
precedenza ricopriva l’incarico di Responsabile dei rapporti con la stampa per
la Olivetti.
ANDAF in questi anni si apre al mondo dell’informazione e alle collaborazioni
con altre Associazioni: i) entra in Federmanagement, federazione delle
associazioni italiane di manager, ii) inizia una collaborazione con la Mondadori,
il cui risultato è il “Nero e Rosso” un nuovo magazine dedicato alla finanza,
iii) grazie ad un accordo con IPSOA cura una rubrica fissa sul periodico
“Amministrazione e Finanza”, iv) viene promossa la prima grande ricerca sui
Direttori Amministrativi e Finanziari, i cui risultati sono pubblicati nel mensile
Espansione, v) ed entra a far parte della giuria dell’Oscar di Bilancio, il premio
della Federazione Relazioni Pubbliche italiane che misura la qualità della
rendicontazione delle imprese in Italia.
Il XV IAFEI World Congress, organizzato da ANDAF a Venezia nel 1984, è
senz’altro l’evento più significativo di questo decennio e si rivela un notevole
successo per la grande visibilità che porta all’Associazione e per il prestigio
che le consente di acquisire nella business community italiana ed estera,
rivelandosi per giunta un utile strumento, sotto il profilo economico, per
finanziare future attività.

Firenze, 2014. XXXVIII Congresso Nazionale ANDAF: Palazzo degli Innocenti

7

Alla fine degli anni ’80, dopo una breve Presidenza ad interim, diviene
presidente Clemente Signoroni, giovane e brillante Direttore Pianificazione e
Controllo del Gruppo FIAT, il cui mandato è caratterizzato da una forte spinta
verso l’internazionalizzazione. L’Associazione guarda oltre i confini nazionali
negli anni in cui si raffirza il concetto di Europa in vista di una effettiva unione
politica, anni che seguono la Dichiarazione solenne sull’Unione europea (1983)
e che porteranno nel 1992 al trattato di Maastricht.
Con il sostegno della FIAT e del Governo, ANDAF organizza, in quest’ottica,
la Giornata Europea della Finanza “Europe 2000: the Role of International
Companies” (Torino 1988; 200 partecipanti da tutto il mondo e tra i relatori si
ricordano Cesare Romiti e Hillmar Kopper, allora Presidente di Deutsche Bank)
e due importanti eventi internazionali realizzati con la finalità di accreditare i
Direttori Amministrativi e Finanziari italiani presso autorevoli interlocutori della
finanza mondiale: “Finanza a New York” (1988) e due anni dopo “Finanza a
Tokyo”. In entrambi i casi fu decisivo il supporto della FIAT e di Arthur Andersen.
Quando Clemente Signoroni termina il suo mandato, nel dicembre 1990, il
prestigio e la notorietà dell’Associazione sono ormai consolidati a livello
nazionale e internazionale.
2.2 ANNI ‘90
Gli anni ’90 sono fortemente segnati dalla presidenza di Romano Guelmani,
CFO della Face Standard, che viene eletto nel dicembre 1990 dopo aver già
rivestito ruoli di rilievo nell’associazione. Egli prosegue nel solco tracciato
da Signoroni, dando un impulso notevole al settore internazionale. Nel 1991

Firenze, 2014. XXXVIII Congresso Nazionale ANDAF
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è nominato Vice Presidente di EFFEI - European Federation of Financial
Executives Institutes, l’ organizzazione che raccoglie tutti gli Istituti Europei, nel
1992 diventa Chairman IAFEI e successivamente entra a far parte dell’Advisory
Council. Presiede il Congresso Mondiale IAFEI di Bariloche in Argentina nel
1993 e quello di Roma nel 1995, iniziativa quest’ultima alla quale prendono
parte prestigiosi relatori del panorama nazionale ed internazionale di quegli
anni: Gianni Agnelli, Francesco Chirichigno - Telecom Italia, Mario Sarcinelli Presidente BNL già Direttore Generale di Banca d’Italia, Carlo Scognamiglio
– Presidente del Senato.
A lui si deve l’istituzione dei primi Comitati, nati per organizzare meglio i
rapporti con le Istituzioni e sviluppare le tematiche d’interesse, nell’ottica di
una missione di più ampio respiro. Per rendere più funzionale ed efficace il
processo decisionale di ANDAF, inoltre, costituisce il Comitato Esecutivo e, con
l’aiuto del Tesoriere Aurelio Renna, dà vita alla controllata ANDAF Servizi Srl,
per permettere all’Associazione di superare le limitazioni operative connesse
al suo stato di ente non-commerciale.
Molto proficui e collaborativi sono i rapporti intrattenuti con le altre associazioni
ed in particolar modo con AITI - Associazione dei Tesorieri e CDAF – Club
dei Direttori Amministrativi e Finanziari di Torino. Nel novembre 1994 Giuliana
Bertin, nominata Executive Director IAFEI, si dimette da Segretario Generale
ANDAF per incompatibilità dei due incarichi.
La sostituisce nel 1996 Mariella Piantoni, giovane professoressa della facoltà
di Economia e Commercio dell’Università di Bergamo, che resta in carica fino
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al 2003. Viene approvata all’unanimità la costituzione di un organo, l’Advisory
Council, che affianca il Consiglio Direttivo ed ha il compito di formulare
strategie. Ne fanno parte i past President dell’Associazione e vi sono ammessi
anche personaggi illustri o CFO che hanno dato un contributo significativo
allo sviluppo di ANDAF. Il primo a presiederlo è Mario Gabbrielli. Nel 1997
la presidenza dell’Associazione passa a Vincenzo La Mattina, Vice-Direttore
generale di Telecom Italia, molto apprezzato per l’intensa attività svolta come
Presidente della Sezione Centro-Sud e in occasione del congresso IAFEI di
Roma (1995).
La nuova Presidenza è connotata da un forte impulso innovativo e punta al
rafforzamento delle Sezioni Locali che ora acquisiscono autonomia economica
nell’ottica di un regolamento volto a uniformare le attività delle sezioni stesse.
La crescita ed il consolidamento dell’Associazione in questi anni è
assicurata da una serie di iniziative importanti: si dispone l’inserimento nel
Comitato Direttivo dei Presidenti delle sezioni territoriali e lo statuto sociale
viene aggiornato in modo da estendere la provenienza degli Associati al
settore bancario e assicurativo e consentire l’adesione ad ANDAF anche ai
Responsabili Amministrativi e, più in generale, ai principali collaboratori del
CFO, determinando così un notevole ampliamento della compagine sociale.
Un cambio di strategia importante per ANDAF che, da Associazione elitaria dei
CFO delle grandi aziende italiane, apre a nuovi settori di attività e soprattutto ai
Responsabili Amministrativi delle piccole e medie imprese che rappresentano
l’ossatura del tessuto economico italiano.

Taormina, 2016. XXXIX Congresso Nazionale ANDAF; visita al teatro greco
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In questi anni nasce la nuova sezione Toscana, realizzata con il determinante
contributo di Fausto Cosi, e viene costituito il Comitato fiscale guidato da
Piergiorgio Valente, con lo scopo di affrontare temi di interesse in ambito fiscale
e di affermarsi quale valido interlocutore per i referenti istituzionali.
Vincenzo La Mattina non rinnova la sua candidatura alla Presidenza ANDAF e
gli succede Massimo Brunelli, CFO di Telecom Italia, che però dopo un anno
rassegna le dimissioni a causa dei crescenti impegni professionali.
Assume quindi l’incarico ad interim il Vice Presidente Eutimio Tiliacos,
responsabile da anni dei contenuti tecnico/scientifici dei Congressi ANDAF
e IAFEI. Egli cura la pubblicazione dell’Annuario dei Soci ANDAF e impiega
notevoli energie per rilanciare le Sezioni territoriali, tra cui in particolare la
Sezione Lombardia, grazie al prezioso apporto del nuovo Presidente Massimo
Campioli.
2.3 LA CRESCITA DELL’AWARENESS
Presidenza di Paolo Bertoli
Gli anni 2000 segnano un cambiamento senza precedenti per i Direttori
Amministrativi e Finanziari, il loro ruolo esce definitivamente dagli schemi:
da “notaio dei numeri” diventa ora gestore delle complessità. ANDAF deve
quindi offrire un concreto supporto ai propri Associati per una evoluzione
professionale che si rivela di fatto inarrestabile. I CFO presto si rendono conto
che per loro l’imperativo categorico è disporre delle competenze necessarie per
poter governare imprese e business sempre più complessi, anche se è ancora
lontana la consapevolezza del reale impatto che avrà la globalizzazione.

Taormina, 2016. XXXIX Congresso Nazionale ANDAF
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Di fronte a questi segnali di forte cambiamento, il Consiglio Direttivo sceglie
di mettere in discussione il proprio modello di relazioni e approvare progetti
innovativi per interpretare un ruolo più attivo e propositivo, anche nei confronti
delle Istituzioni. Proprio in questi anni (2003) viene nominato Presidente Paolo
Bertoli, un Direttore Amministrativo, ex revisore, che tra i suoi i difetti non conta
certo la resistenza al cambiamento. A lui si affianca quale Segretario Generale
Michele Malusà, con alle spalle un percorso professionale nell’ambito delle
Risorse umane maturato in complesse realtà industriali.
Come prima cosa il nuovo Presidente sottopone l’Associazione ad una attenta
analisi evidenziando punti di forza e soprattutto numerosi punti di debolezza
sui quali intervenire. Dai risultati di questa analisi nasce un programma di
attività decisamente arduo che nell’arco dei sei anni della sua Presidenza porta
ANDAF a raggiungere importanti obiettivi. Aumentano le sezioni territoriali
e i comitati tecnici che, grazie ad un a forte impulso rinnovatore, producono
documenti di elevato livello non solo per la comunità dei CFO (ne è un esempio
la monografia ex lege 262/2005 sul “Dirigente Preposto alla redazione dei
Documenti contabili societari”).
L’immagine dell’Associazione viene completamente rinnovata (nuovo logo,
brochure e veste grafica del bilancio) e ha inizio la pubblicazione di ANDAF
Magazine, una rivista di approfondimento/house organ che ospita firme
autorevoli e costituisce per il consiglio direttivo un prezioso ponte con le
sezioni e i Soci. Il sito internet diviene ora un “portale” interattivo. Nel 2007
nasce il progetto ANDAF University che vede la costituzione di partnership
con prestigiose università per la realizzazione di master di secondo livello,

Perugia, 2017. XL Congresso Nazionale ANDAF: Renato Mazzoncini
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post experience, per quadri aziendali aspiranti alla posizione di CFO. Anche lo
statuto sociale si rinnova per rendere l’Associazione più funzionale e proattiva
e si definisce la nuova figura di Socio “sostenitore” che consente ad ANDAF
di disporre di elevate competenze tecniche unite a un importante supporto
finanziario, indispensabile per la realizzazione di progetti di sviluppo. I risultati
raggiunti nel periodo 2003-2008, in termini quantitativi mostrano un notevole
incremento del numero dei Soci e dei nuovi Soci sostenitori, con conseguente
cospicuo incremento delle entrate finanziarie e del patrimonio netto.
Presidenza di Fausto Cosi
Nel 2009 diviene Presidente Fausto Cosi che resta alla guida di ANDAF fino al
2016 e si trova a guidare l’Associazione in una fase di grande sviluppo, grazie
al prezioso lavoro svolto dal suo predecessore che aveva rivitalizzato ANDAF
dopo anni difficoltosi, focalizzando la strategia, consolidando e disciplinando le
iniziative avviate e promuovendone di nuove.
Sotto la sua presidenza viene realizzata la prima edizione del Forum sul
Bilancio, del Forum Fiscale, e di quello sul Controllo di Gestione, congressi
tecnici dedicati all’approfondimento di problematiche operative del CFO, che
con il tempo divengono appuntamenti fissi e di grande successo, garantendo
visibilità e prestigio all’Associazione.
In questi anni viene lanciato il progetto ANDAF Education dedicato alla formazione
di alto livello per il CFO, una iniziativa che ha saputo trovare uno spazio e una
propria identità in uno scenario competitivo molto affollato, puntando sull’attualità
delle proposte, sulla qualità dei programmi e sullo standing dei relatori.

Perugia, 2017. XL Congresso Nazionale ANDAF: Brunello Cucinelli riceve la targa di Socio Onorario ANDAF
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I Congressi Nazionali si svolgono sempre in location prestigiose nelle più
importanti città d’Italia, da Venezia a Torino, da Milano a Roma passando per
Bologna, Napoli e Firenze. Il Bilancio dell’Associazione segna sempre valori
positivi nonostante il complesso contesto economico e la struttura di governance
dell’Associazione viene ulteriormente organizzata, suddividendo i compiti dei
due Vice Presidenti tra l’attività dei Comitati Tecnici e il coordinamento delle
Sezioni territoriali.
Sono anni segnati da una lunga e pesante crisi che investe il Paese
modificandone profondamente il tessuto economico e costringendo i CFO a
vivere stagioni difficili, nella morsa di problemi finanziari ed economici, che
talora ne esaltano la centralità del ruolo all’interno delle aziende. In questa
ottica, ANDAF crea un network per promuovere attività di replacement e per
aiutare colleghi in difficoltà. Si fa evidente ormai il cambiamento della missione
e la crescita del ruolo dell’Associazione: nata come un Club di èlite riservato
ai CFO delle più importanti aziende del Paese, si trasforma in utile supporto
soprattutto per i Responsabili Amministrativi delle PMI, spesso costretti ad
acquisire conoscenze tecniche e normative impensabili fino a pochi anni
prima, in un contesto sempre più complesso.
In questi anni viene nominato come assistente alla Presidenza Romano
Guelmani, già Presidente ANDAF e IAFEI, sempre molto attivo nella vita
dell’Associazione che, per coprire questo incarico, lascia provvisoriamente
il suo posto in seno all’Advisory Council. Per cinque anni rivestirà questo
ruolo con competenza, lealtà e passione, fino alla sua prematura scomparsa
avvenuta nel 2014.

Perugia, 2017. XL Congresso Nazionale ANDAF
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L’attuale Presidenza
Nel marzo del 2016 subentra alla Presidenza dell’associazione Roberto
Mannozzi, fin dal 2009 a fianco di Fausto Cosi come Vicepresidente
ANDAF, insieme a Massimo Campioli. Ciò avviene a seguito della
personale e spontanea decisione del Presidente Cosi di lasciare la carica
anticipatamente - nel segno, tanto meritevole quanto raro, di uno spirito
associativo sempre e solo finalizzato al bene dell’organizzazione e mai al
protagonismo del singolo - per non cumulare il ruolo al vertice di ANDAF
con quello, prestigioso, meritatissimo e tuttora in corso, di Presidente IAFEI.
Mannozzi - una carriera manageriale di oltre trent’anni divisa a metà
fra la revisione contabile in KPMG, di cui diviene partner nel 1998, e il
top management nel gruppo FS, di cui è ancora oggi Direttore Centrale
Amministrazione Bilancio e Fiscale - raccoglie il testimone nel segno
della piena continuità operativa, finalizzata a completare la realizzazione
dei diversi e importanti obiettivi previsti dal piano triennale approvato dal
Consiglio direttivo ANDAF nel 2015.
Questi ultimi anni di attività dell’Associazione hanno visto infatti la Presidenza
e il Consiglio Direttivo concentrati nel rafforzare ancor più l’operatività
del Comitati tecnici e delle Sezioni territoriali, oltre che nel proporre, con
contenuti tecnici e professionali sempre più centrati e puntuali, gli importanti
appuntamenti annuali come i Forum dedicati alle aree del Bilancio, del
Fiscale e della Pianificazione e Controllo. Nel 2016 viene istituito il CFO
AWARD, in collaborazione con Accuracy, dedicato a Romano Guelmani.
Il premio è assegnato a CFO che si sono distinti nell’attività manageriale

Perugia, 2017. XL Congresso Nazionale ANDAF, Roberto Mannozzi e Michele Malusà
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avendo nel contempo dimostrato capacità, intuizione, professionalità e
spirito di squadra.
É inoltre significativo sottolineare come questi siano anni che vedono
ANDAF impegnata nell’anticipare e approfondire l’evoluzione della figura
professionale del CFO per contribuire a governare la prepotente spinta di
trasformazione digitale ormai in atto in tutte le aziende, a qualsiasi settore
di business esse appartengano, andando così a modificare il proprio DNA
per trasformarsi da “manager dei conti” a “manager dei dati” e “business
partner” sempre più vicino al CEO e a chi deve decidere, nella guida
strategica dell’impresa così come nelle scelte operative di tutti i giorni.
Su queste tematiche si sono incentrati gli ultimi due Congressi nazionali
di ANDAF, organizzati con crescente successo e riconoscimento da parte
dei partecipanti, nel 2016 a Taormina e nel 2017 a Perugia, e si focalizzerà
anche il prossimo - momento culminante della celebrazione del 50mo
anniversario di vita dell’associazione - che si terrà a Milano nell’ottobre
2018 quando, con il consueto, fondamentale contributo di relatori esperti,
colleghi e amici di ANDAF, si offrirà una profonda riflessione sugli scenari
attuali e futuri che ci riguardano, come manager e come imprese, valutando
le opportunità e i rischi che ci attendono nel costruire oggi il successo di
domani.

Perugia, 2017. XL Congresso Nazionale ANDAF, Palazzo Baldeschi
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3. I PRESIDENTI

Franco Ferraris
(Presidente dal 13.11.1968 al 20.05.1969)
Nasce a Biella nel 1905 e, dopo 10 anni di lavoro
alla Pirelli dove raggiunge la carica di Direttore
Organizzazione e Metodi, nel 1946 entra alla
FACE Standard di Milano (Gruppo ITT, settore
Telecomunicazioni) come Direttore Amministrativo e
in seguito CFO.
Consigliere

di

amministrazione

della

FACE

Standard, della SIETTE (Installazione cavi), della
AVIS Autonoleggio e de La Base (vendite per
corrispondenza) è sindaco della SIRTI (Installazione
cavi) e Membro della Commissione di Sconto del Banco di Sicilia.
Fonda l’ANDA il 12 novembre 1968 e la presiede fino alla sua morte, avvenuta il
20 maggio 1969.
Gian Antonio Brioschi
(Presidente dal 20.05.1969 al 12.07.1983)
L’Avv. Gian Antonio Brioschi , CFO della Olivetti e
poi della Mondadori, nominato Vice-Presidente alla
costituzione dell’Associazione, riveste l’incarico di
Presidente dal 1969 sino al 1983, quando viene
acclamato Presidente Onorario.
Laureato in giurisprudenza all’Università di Milano,
Master of Law della prestigiosa Università di
Harvard, è molto apprezzato professionalmente
persino da Henry Kissinger.
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Mario Gabbrielli
(Presidente da luglio1983 ad aprile 1987)
Presidente e Managing Director di Gabbrielli &
Associati, ha ricoperto le cariche di Direttore
Finanziario del Gruppo Olivetti, Direttore Finanziario
del Gruppo ENI, Amministratore Delegato della
Agricola Finanziaria, Amministratore Delegato della
BNL Gestioni SGR e BNL Investimenti SIM.
E’ membro dell’Advisory Council ANDAF e Sindaco
effettivo della Ficth Italia oltre ad essere iscritto al
Registro dei Revisori Contabili. Si è laureato in Economia e Commercio presso
l’Università Cattolica di Milano.
Clemente Signoroni
(Presidente da dicembre 1987 a dicembre 1990)
Nato nel 1948, laureato in Economia a Milano,
approda al Gruppo FIAT e diventa rapidamente
assistente di Cesare Romiti e poi Group Controller
& Corporate Development. Passa a FIAT Auto
come General Manager e diviene poi CEO di GFT,
il secondo Gruppo tessile italiano, con un fatturato di
circa 1 miliardo di euro.
In seguito assume gli incarichi di Vice-Presidente
dell’Advisory Committee di Citicorp Venture Capital,
di Corporate Advisor di Lamborghini, di CEO di Macchi Citybus (partner di
Mercedes), e varie altre posizioni, fino alla più recente di CEO di GNR (Global
Natural Resources), una società che opera nel settore delle biomasse e dei
biocombustibili. Ha dato un notevole impulso al settore internazionale di ANDAF,
realizzando iniziative molto innovative.
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Romano Guelmani
(Presidente da dicembre 1990 a giugno 1997)
Inizia nel 1965 una carriera ultratrentennale alla FACE
Standard di Milano (Gruppo ITT, poi ALCATEL),
dove diventa CFO e Direttore Generale. Realizza
l’integrazione del Gruppo TELETTRA nel Gruppo
ALCATEL, in qualità di Presidente di TELETTRA
International. Lascia ALCATEL nel 1997; ultimo
incarico: Group General Manager – Area South East
Europe.
Dal 1997 si occupa di piccole aziende in diversi settori (mobili, moda, meccanica,
logistica, trasporti, etc.) in qualità di CFO, di CEO, di Financial Advisor. Ha ricoperto
cariche di Consigliere e di Sindaco in molte società. Laureato in Economia alla
Università Cattolica di Milano, ha conseguito Master e seguito corsi formativi ai
massimi livelli, nazionali ed esteri. E’ stato Presidente ANDAF, Presidente Advisory
Council ANDAF e Chairman IAFEI, e infine negli ultimi anni Assistente alla
Presidenza ANDAF.
Vincenzo La Mattina
(Presidente da giugno 1997 ad aprile 2000)
Dottore commercialista e Revisore contabile, inizia
l’attività lavorativa presso la Rai radiotelevisione fino a
divenire nel 1979 Vice Direttore Generale e segretario
del Consiglio d’Amministrazione.
Successivamente ricopre l’incarico di Condirettore
Generale alla Italcable Spa e nel 1992 viene nominato
Condirettore Generale della Iritel Spa. Responsabile,
dal 1994, dell’area Amministrazione della Telecom Italia Spa ne diviene in seguito
Direttore Generale. Dal 1997 al 2003 assume la presidenza della Meie servizi. Ha
partecipato attivamente all’attività di ANDAF ricoprendo prima la carica di Presidente
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della Sezione Centro-Sud e poi quella di Presidente Nazionale. È membro
dell’Advisory Council dell’Associazione; ha ricoperto e ricopre incarichi in Consigli
d’Amministrazione e Collegi Sindacali, ha svolto e svolge attività di consulenza
direzionale per importanti network internazionali.
Massimo Brunelli
(Presidente da aprile 2000 a ottobre 2001)
Massimo Brunelli, dopo aver vinto una borsa di studio
della Banca d’Italia, studia Economia all’Università
di Bologna, laureandosi col massimo dei voti. Dopo
sette anni di tirocinio in Ohio (USA) alla Elsag Bailey,
passa alla Olivetti come Direttore Finanziario. Da qui
approda all’ENEL come CFO e successivamente in
Telecom Italia, con lo stesso incarico.
Lasciata Telecom Italia, è uno dei fondatori della società di consulenza Tatò &
Partners e, tra molti incarichi, assume anche quello di CEO in Finmatica, società
di software bresciana. Insegna Finanza Internazionale all’Università di Roma. A
causa dei numerosi impegni professionali, non potendosi dedicare all’ANDAF a
sufficienza, ritiene corretto rimettere il mandato di Presidente a poco più di un anno
dalla nomina.
Eutimio Tiliacos
(Presidente da ottobre 2001 a febbraio 2003)
Ha ricoperto incarichi dirigenziali nei gruppi ENI
e AVIOFER BREDA. E’ stato CFO di società
manifatturiere fornitrici di mezzi di locomozione.
Successivamente

ha

ricoperto

la

carica

di

responsabile Area Attrazione Investimenti Esteri e
Internazionalizzazione di una controllata del Ministero
del Tesoro. E’ stato consigliere di Amministrazione
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di Snamprogetti, Savio, Prima Electronics, Sapri, Breda Inc. (USA), Nile Aster
(Egitto); membro del Comitato Esecutivo della Joint Venture AEH di Hong Kong e
del Collegio Sindacale di Metroroma. E’ Vice Presidente dell’associazione Primato
Milano e Presidente della Italian Linacre Society dell’Università di Oxford.
Paolo Bertoli
(Presidente da febbraio 2003 a maggio 2009)
Genovese, agli inizi della sua carriera ha maturato
esperienze

di

controllo

contabile,

internal

auditing, revisione contabile, amministrazione,
finanza

e

controllo.

Le

sue

esperienze

manageriali comprendono l’incarico di internal
Auditor e quindi Responsabile amministrativo
presso il gruppo Toro Assicurazioni, CFO per il
gruppo finanziario Cominvest, manager (audit)
di KPMG, società di revisione internazionale,
Amministratore Delegato del gruppo Sangemini
operante del settore delle acque minerali e, quindi, per 15 anni Direttore
Generale di un gruppo bancario quotato al segmento STAR.
Già professore a contratto di “Bilancio e comunicazione economico
finanziaria” all’Università di Pisa, nel 2009 è stato insignito dall’Università
di Ferrara del titolo di “Eminente Studioso” in materie economico aziendali.
E’ relatore nei principali convegni in materia di corporate governance e autore
di diversi libri e pubblicazioni e tutt’ora collabora come docente con alcune
prestigiose università italiane. Già Presidente del Consiglio Direttivo (20032009) è dal 2009 presidente dell’Advisory Council ANDAF. È iscritto all’albo
dei Dottori Commercialisti, all’albo speciale dei Giornalisti e al registro dei
Revisori legali.
È attualmente Partner di RSM Società di revisione e organizzazione
aziendale e consulente di importanti imprese e istituzioni anche pubbliche e
si occupa di corporate governance e management consulting.
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Fausto Cosi
(Presidente da maggio 2009 a marzo 2016)
Fiorentino, Dottore Commercialista e Revisore
Contabile, inizia la carriera presso un’azienda
cartaria e, dopo una breve parentesi alla
Mercantile Leasing Spa, approda alla Centrale del
Latte di Firenze Pistoia Livorno Spa, dove a soli 31
anni diventa Direttore Amministrativo Finanziario
di gruppo. Successivamente diviene CFO di
Gruppo alla SAMMONTANA spa di Empoli (che si
aggiudica l’Oscar di Bilancio 2004) e poi Direttore
Generale della COMPOSAD srl (Gruppo Mauro Saviola). Attualmente è CEO
di IRPLAST SpA e Vicepresidente di Polimoda.
In ambito ANDAF, coopera moltissimo alla crescita dell’Associazione (fonda
la Sezione Toscana ANDAF), coordina l’organizzazione del Congresso
Mondiale IAFEI, partecipa a numerosi Comitati di studio e al Consiglio Direttivo
Nazionale. Per il suo dinamismo e capacità organizzative il 19 maggio 2009
viene nominato Presidente di ANDAF, carica che conserva fino al 21 marzo
2016. Dal 01/01/2016/ è Presidente IAFEI.
Roberto Mannozzi
(Presidente da marzo 2016)
Romano, laurea in economia e commercio,
revisore legale dei conti, inizia la carriera
professionale nel 1983 come auditor nella allora
Peat, Marwick, Mitchell & Co. – oggi KPMG –
diventandone partner nel 1998.
Alla fine dello stesso anno entra nelle Ferrovie
dello Stato dove, a metà del 2000, è chiamato a
ricoprire il ruolo di CFO della neonata Trenitalia.
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Nel 2006 va a dirigere l’area della Pianificazione e Controllo nella capogruppo
FS per poi, nel gennaio 2008, assumere la responsabilità dell’Amministrazione
e Bilancio del Gruppo all’interno della Direzione Centrale Amministrazione
Bilancio e Fiscale della quale, a fine di luglio 2013, diventa il responsabile alle
dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato.
E’ Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari del
Gruppo FS dal luglio 2013. Ha ricoperto, e ricopre tuttora, diversi incarichi
di amministratore e di sindaco revisore in varie società ed organismi, italiani
ed esteri, ed è membro del Consiglio di Sorveglianza dell’OIC (l’Organismo
Italiano di Contabilità, national standard setter in materia di principi contabili, ai
sensi della legge n. 116/2014).
In ANDAF, prima della Presidenza, è stato Vicepresidente per sette anni con
la responsabilità di coordinatore dei Comitati Tecnici associativi. Ha ricoperto
inoltre per circa due anni la carica di Presidente del NIBR (Network Italiano
del Business Reporting) fondato nel 2012 insieme all’Università degli Studi
di Ferrara, ad AIAF, Assirevi, Borsa Italiana e International Consortium on
Intellectual Capital-IC2, ed è docente aziendale del “Master CFO” organizzato
da ormai dieci anni da ANDAF e dall’Università di Pisa.
Partecipa inoltre da anni come relatore, con la stessa Associazione e con altre
primarie realtà, a convegni e conferenze, sia in Italia che all’estero, in materia
contabile, finanziaria, di diritto societario e di gestione di impresa.
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4. I SEGRETARI GENERALI

Ferruccio Feria Contin
(Segretario Generale dal 1968 al 1983)
Ha rivestito l’incarico di Controller della Compagnia
Italiana Westinghouse, azienda torinese che
operava nel settore forniture tecniche alle Ferrovie.
Controller di diverse società francesi e tedesche
nel settore dei beni di investimento, ha maturato
una notevole esperienza internazionale, molto rara
ai suoi tempi.
Docente all’IPSOA di Torino, è autore di libri di
management.

Giuliana Bertin
(Segretario Generale dal 1983 al 1994)
Laureata in Economia e Commercio all’Università di Torino, dal 1979 al 1981,
è alla Olivetti, dirigente responsabile dei rapporti
stampa.
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti, fonda la società
Valentina

Communication,

dedicandosi

in

particolar modo alla consulenza strategica per
conto di personalità, grandi Enti e Istituzioni
nazionali e internazionali. Dal 1995 al 2004 è
stata Direttore Esecutivo di IAFEI. Nel 2005,
IAFEI l’ha insignita del “35th Anniversary Award” per l’importante ruolo svolto.
E’ stata membro del Collegio nazionale dei Probiviri Ferpi e del Consiglio
Direttivo del SeTI (Gruppo Servizi e Terziario Innovativo) dell’Unione
Industriale di Torino.
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Mariella Piantoni
(Segretario Generale dal 1996 al 2003)
Laureata in Economia e commercio all’Università
di Bergamo, consegue il Diploma Advanced
Professional

Certificate

(APC)

in

Finance-

International business, presso la New York
University, segue inoltre numerosi corsi di
perfezionamento

in

discipline

economico-

finanziarie in Italia e all’estero.
Ricercatrice presso l’Università di Bergamo,
Facoltà di Economia, e titolare dell’insegnamento
di Economia e gestione delle imprese, realizza
numerose pubblicazioni scientifiche tramite articoli e saggi, oltre ad attività
di ricerca su tematiche finanziarie, di management e operatività con l’estero.
Partecipa a convegni in veste di relatore. E’ giornalista dal 1999.

Michele Malusà
(Segretario Generale dal 2003 ad oggi)
Laureato

in

Scienze

Politiche

all’Università

di Cagliari, ha intrapreso il suo percorso
professionale nell’ambito delle Risorse umane,
maturando significative esperienze in complesse
realtà industriali (Montedison, Breda Siderurgica,
ILVA Distribuzione Italia, Sangemini, Cartiere
di Fabriano), fino a ricoprire, con responsabilità
crescenti, l’incarico di Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione delle
ultime quattro Società sopra citate.
Dal settembre del 2003 a oggi, ricopre la carica di Segretario Generale ANDAF.
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5. I CONVEGNI

L’attività dei Convegni vede in primis il Congresso Nazionale annuale che
continua ad avere una caratteristica itinerante per permettere la vicinanza a
tutto il tessuto associativo e dedica ormai da anni i suoi contenuti ad affrontare
temi manageriali e professionali, trattati da relatori di standing elevato.
Gli approfondimenti più tecnici si svolgono durante i Forum attinenti agli
aggiornamenti annuali sulle principali materie della professione: Bilancio, Fisco
e Controllo di Gestione. Questi temi vengono anche periodicamente affrontati
negli incontri organizzati dalle nostre Sezioni Territoriali. Queste iniziative
locali vedono partnership con realtà professionali dell’area di riferimento e con
i Comitati Tecnici ANDAF.
Sul sito web, continuamente aggiornato, sono presenti le informazioni e gli atti
dei Convegni e delle iniziative di sezione.
6. LA MISSION DI ANDAF

La mission di ANDAF è da sempre rappresentare, valorizzare e tutelare la
funzione del CFO e degli Apicali che operano nell’area dell’Amministrazione,
del Controllo, della Finanza e del Fiscale attraverso l’approfondimento tecnico
delle materie di riferimento, la formazione professionale e la divulgazione delle
proprie conoscenze all’interno e all’esterno dell’Associazione, promovendo lo
scambio di esperienze e informazioni, e facendosi portavoce delle esigenze e
del pensiero professionale dei propri aderenti.

Perugia, 2017. XL Congresso Nazionale ANDAF Palazzo dei Priori - Sala dei Notari
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7. L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL CFO

Dieci anni fa, nella prima pubblicazione de “La nostra storia” queste erano le
principali considerazioni sull’evoluzione della funzione del CFO.
Il ruolo di “Direttore Amministrativo” ha vissuto in Italia, negli anni, profonde
modifiche. Da “notaio dei numeri” è oggi un “analista di eventi” con una
responsabilità principale: trasformare dati in informazioni utili per il governo
dell’impresa. Sono molteplici i fattori che hanno svolto la funzione di
catalizzatore di questo cambiamento.
La tecnologia: driver del cambiamento
Un primo fondamentale fattore è dato dalla straordinaria evoluzione tecnologica
di questi ultimi anni che ha profondamente influenzato la comunicazione e il
trasferimento delle informazioni.
Gestire la complessità
Le molte variabili da tenere sotto controllo e i cambiamenti necessari hanno
rappresentato, per il sistema imprese, un notevole aumento della complessità.
L’effetto discontinuità diventa a sua volta causa di altri importanti cambiamenti
che impattano sulla complessità: l’evoluzione normativa e le esigenze di
“compliance”, la necessità di adattare nuovi modelli organizzativi più flessibili,
le alleanze e le partnership, le operazioni straordinarie di M&A, progettate o
subite, l’esigenza di strumenti di analisi, pianificazione e controllo del business
sempre più sofisticati e tempestivi.

Perugia, 2017. XL Congresso Nazionale ANDAF, Lectio magistralis del Prof. Vittorio Sgarbi
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Il CFO nell’occhio del ciclone
Il CFO è e sarà nei prossimi anni nell’occhio del ciclone. Sarà straordinariamente
coinvolto nella definizione di nuove strategie, nei programmi di riorganizzazione
aziendale, di cost cutting, di riduzione degli organici, di reperimento dei mezzi
finanziari, che oggi certamente rappresentano la più importante risorsa per la
sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa.
Il CFO 2.0
E’ in questo contesto che, parallelamente, si è evoluta la figura del direttore
amministrativo, passando da quella cultura degli anni ‘60 e ‘70’nella quale i
numeri erano “riservati”, all’orientamento ai costi degli anni ‘80 con la nascita
della figura del “controller”, alla “trasparenza” degli anni ‘90 ed infine al
sistema delle garanzie personali dei nostri tempi. E’ quest’ultimo passaggio
che ha definitivamente orientato le nostre imprese più grandi verso il modello
americano, che prevede la figura del Chief Financial Officer (o CFO). La
posizione del CFO di stampo anglosassone ha avuto, in particolare negli USA,
un’ulteriore evoluzione nel senso di un aumento sensibile delle responsabilità
personali.
Ma come si colloca la figura del CFO 2.0 nell’impresa moderna? Deve
rappresentare i fatti aziendali e nello stesso tempo deve trasformare dati in
informazioni per il suo Amministratore Delegato. Deve curare l’amministrazione
ma anche garantire i terzi e gli stessi organi dell’impresa dei comportamenti
e del buon funzionamento dell’organizzazione interna. Tutti questi sono
gli elementi che portano a considerare il ruolo di questo manager sempre
più importante nella vita aziendale, ruolo in continua evoluzione che tende

Perugia, 2017. XL Congresso Nazionale ANDAF, il Direttivo ANDAF
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progressivamente ad assumere i connotati di un “business partner” e di
“gestore della complessità”.
Vediamo ora, a distanza di dieci anni, com’è cambiato lo scenario e come sta
evolvendo la figura del CFO, alla luce delle enormi modifiche avvenute negli
scenari in cui oggi si trovano ad operare le imprese. Al CFO è sempre richiesto
un approccio aperto all’innovazione che necessita la continua acquisizione
di nuove competenze. Il CFO deve pertanto assumere sempre più un ruolo
di forte supporto ai processi decisionali e dare il suo contributo in chiave
strategica sia a chi opera in azienda a diretto contatto con il business, sia al
Vertice. In particolare, con l’introduzione e l’utilizzo di nuove tecnologie, il CFO
ha l’opportunità di assumere il ruolo di leader della trasformazione digitale. Il
ruolo di colui che deve guidare l’azienda verso il recupero del valore latente,
aiutare a superare le barriere del cambiamento all’interno dell’azienda, favorire
la semplificazione dei processi per cogliere i benefici derivanti dalla tecnologia,
far emergere le esigenze inespresse e reali dell’azienda, guidare le varie fasi
di sviluppo ed ottimizzare i costi. Quello che fino a qualche tempo fa poteva
sembrare un paradosso, oggi diventa un imperativo.
La figura del CFO deve quindi senza alcun dubbio contribuire a governare
la “digital transformation” in atto nelle aziende, in uno scenario che già oggi
presenta almeno quattro principali aree di sfida:
• la necessaria maggior velocità nell’acquisire e fornire informazioni ai
business partner aziendali. (Velocità intesa come spazio temporale fra
la creazione del dato e la disponibilità dello stesso per le analisi e le
decisioni conseguenti).

Perugia, 2017. XL Congresso Nazionale ANDAF, Andrea Pontremoli

29

• La piena interconnessione, in real-time, fra i dati di consuntivo e le
decisioni, potendo contare su strumenti di pianificazione e di analisi di
tipo predittivo e su variabili sia interne che esterne all’azienda.
• L’accessibilità alle informazioni, facilitando al massimo percorso di analisi e
interazione con il dato da utilizzare per il business, che dovrà essere sempre
più fruibile su tutti i supporti tecnologici a disposizione.
• L’analisi di enormi volumi di dati - strutturati e non - e la capacità di selezionare
quelli chiave, sia finanziari che operativi/qualitativi provenienti non solo
dall’interno ma da un numero di fonti sempre maggiori (dai competitor, dal
mercato, dai social media) per le decisioni strategiche.
Sfide, queste, da trasformare in opportunità per assumere un nuovo ruolo, in cui
il CFO non dovrà solo garantire la corretta applicazione delle regole e dei principi
contabili e, meramente, adattarsi ai cambiamenti tecnologici, ma al contrario dovrà
guidare il cambiamento con una vision che gli deriva dalle proprie competenze e
dalle conoscenze specifiche dell’azienda.
8. IL PANORAMA INTERNAZIONALE: IAFEI

ANDAF fa parte di IAFEI – International Association of Financial Executives
Institutes, che è l’organismo più importante del settore a livello mondiale,
forte di circa 30.000 associati in moltissime nazioni.
Quando IAFEI è stato fondato, 40 anni fa a Marbella in Spagna, ANDAF
era al tavolo dei soci fondatori insieme ai principali istituti allora presenti nel
mondo e la parola globalizzazione non era nemmeno nel dizionario. Eppure
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lo spirito dei “founding fathers” era finalizzato a costruire una comunità
finanziaria internazionale, collegata non solo da un know how e un back
ground tecnico comuni, ma anche da principi e valori condivisi. Dobbiamo
attendere il 1984 perché ANDAF cominci a ricoprire un ruolo attivo in questo
contesto internazionale, con l’organizzazione del XV Congresso Mondiale a
Venezia che ottiene grande successo e partecipazione, con più di 400 delegati
provenienti da 20 differenti nazioni. Il livello dei relatori è elevato: apre i lavori
Gianni De Michelis, all’epoca Ministro del Lavoro, il key note speaker è Cesare
Romiti (Fiat) e seguono interventi di Nerio Nesi (BNL). Franco Reviglio (ENI)
e Guido Carli, già Governatore della Banca d’Italia e poi Ministro del Tesoro.
Da questo momento ANDAF partecipa attivamente ai congressi internazionali
fornendo speakers qualificati, technical papers e partecipando ai comitati.
Comincia inoltre a sostenere IAFEI sia da un punto di vista finanziario che
organizzativo e pubblica negli anni successivi l’Annual Report, principale
strumento di comunicazione fra i paesi membri. Nel 1988 ANDAF organizza
a Torino “Europe 2000: the Role of International Companies” e in questa
occasione il presidente ANDAF in carica,

Clemente Signoroni, viene

nominato IAFEI Vice President for Europe, Africa and Middle East ed entra
nell’esecutivo mondiale.
Un anno dopo Giuliana Bertin, Segretario Generale ANDAF, viene eletta
Secretary IAFEI dai delegati di 24 paesi del mondo e resterà in carica fino al
2005. Nel corso degli anni IAFEI accresce la sua autorevolezza grazie anche
al prezioso contributo delle presidenze italiane: Romano Guelmani (1992),
Gabriele Fontanesi (1997), Roberto Rovera (2002). In particolare, Romano
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Guelmani dota IAFEI degli strumenti necessari per una corretta governance,
modificando profondamente le by-laws e scrivendo le “Congress and
Conferences Guidelines”, guida ai Convegni IAFEI tuttora in vigore.
Nell’ottobre 1995 ANDAF organizza nuovamente un Congresso IAFEI in
Italia che si tiene a Roma a cui partecipano circa 500 delegati da oltre 20
nazioni. Key-note speaker del Congresso sono Giovanni Agnelli e Francesco
Chirichigno.
IAFEI sarà nuovamente ospite di ANDAF nel 2004 a Firenze per il XXXV
Congresso Mondiale e, durante la presidenza di Paolo Bertoli. Tra i relatori
figura Sergio Marchionne alla sua prima apparizione pubblica dopo la nomina
a CEO del Gruppo Fiat. Key-note speaker dell’evento è Robert Mundell,
premio Nobel dell’Economia, con una interessantissima relazione sulla
necessità di un’unica moneta mondiale. Tra i 500 partecipanti, provenienti
da tutto il mondo, si distingue una delegazione dalla Cina, paese membro di
IAFEI dalla fine degli anni ‘90.
Presidenza di Fausto Cosi
Fausto Cosi viene nominato Presidente IAFEI per il 2016, durante il
Congresso IAFEI che ha luogo a Milano nel 2015. E’ il quarto Presidente
italiano e il suo mandato viene confermato anche per i due anni seguenti.
IAFEI rappresenta oggi più di venti Associazioni di CFO che nel mondo
contano oltre 20.000 associati e si compone di realtà molto eterogenee
dal punto di vista dimensionale, organizzativo e funzionale. Questa
eterogeneità rende complessa la definizione di una strategia e una gestione
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operativa condivise. Alcuni Istituti partecipano attivamente alle iniziative e
alla rappresentanza negli organi associativi e altri molto meno. Ci sono
ancora resistenze ad accettare modifiche allo Statuto che andrebbe
invece rivisto al fine di consentire una gestione operativa più snella e
meno burocratica. Infatti, non è facile costruire sulle diversità rispettando
le diverse radici culturali ma tutti i partecipanti dovrebbero tenere bene a
mente che IAFEI è una comunità finanziaria internazionale, cementata non
solo da un know how e da un back ground tecnico comune ma anche e
soprattutto da principi e valori condivisi.
Va anche rilevato che l’uscita del FEI oltre 10 anni fa e quella recentissima
dell’Associazione francese (DFCG) hanno certamente inciso negativamente
sull’Associazione, il cui baricentro si è spostato verso l’Asia che oggi è la
componente più numerosa anche per il progressivo indebolimento delle
associazioni europee. Segnali incoraggianti arrivano dall’Africa e vanno
seguiti e incentivati i progressi dell’Associazione cinese i cui esponenti
partecipano agli eventi più importanti, ma sono ancora refrattari ad
assumere incarichi nella governance, probabilmente per vincoli interni.
Durante la Presidenza di Fausto Cosi è stato realizzato un restyling del magazine
digitale dell’Associazione, IAFEI Quarterly, ed è stata ottenuta maggiore visibilità
accreditando formalmente IAFEI all’interno di organismi tecnici internazionali,
quali IESBA CAG e IAASB CAG. Si è tentato senza successo, di rivedere il
funzionamento dei Comitati Tecnici e di avviare partnership che avrebbero
potuto e dovuto portare un arricchimento dei contenuti, oltre a risorse finanziare
fondamentali per la crescita dell’Associazione.
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In tal senso l’attuale Presidenza si è ispirata al modello organizzativo di
ANDAF che si dimostrato vincente in termini di efficacia. Nonostante le
complessità dovute alla eterogenità degli Istituti e alle diversità culturali, IAFEI
può aspirare a diventare un network con uno spazio e un ruolo crescenti
nella comunità economica internazionale. È in questa ottica che dovrebbe
indirizzarsi il futuro, puntando a una crescente coesione tra i vari Istituti, al
fine di raggiungere un risultato comune di successo e prestigio per tutti i suoi
Membri.
9. IL FUTURO DI ANDAF

9.1 IL PROGRAMMA DI SVILUPPO
a) IL PROGRAMMA DI SVILUPPO
Come sarà ANDAF in futuro? Il rinnovato Consiglio Direttivo ha provveduto a
elaborare il Piano Triennale 2018-2020 in continuità con quello precedente,
sviluppando una strategia orientata a un migliore utilizzo delle risorse interne,
per garantire servizi e supporto sempre più qualitativi ai nostri associati.
Riteniamo opportuno, anche in questa occasione, effettuare un richiamo
all’etica professionale che deve contraddistinguere l’operato di ciascuno
di noi. Nell’esercizio quotidiano delle nostre funzioni, svolgiamo un’attività
professionale che tocca aspetti sensibili e delicati: in questo senso ANDAF,
contribuendo a fare cultura e richiamando al rispetto di basilari valori etici,
può svolgere anche un’importante funzione sociale.
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In coerenza con la Mission il Programma Triennale 2018-2020, in continuità
con quello precedente, si basa su cinque pilastri fondamentali su cui poggiano
tutte le iniziative:
1.

la centralità e l’operatività del Consiglio Direttivo.

2.

I Servizi ai Soci.

3.

Le Sezioni territoriali.

4.

I Comitati Tecnici.

5.

La Formazione.

Il Consiglio Direttivo avrà oltre al ruolo istituzionale di Governance, un ruolo
di indirizzo e propulsione delle attività attribuendo a ciascun componente la
responsabilità delle specifiche iniziative e tematiche inerenti l’Associazione
e pertanto dovrà:
•

rendere ANDAF promotrice dei temi e delle proposte elaborate dai
comitati tecnici e durante il congresso, ovvero “lead by example”,
nei confronti di Governo, istituzioni e referenti del mondo della
finanza.

•

Dare una particolare attenzione alla maggior conoscenza della
base associativa e individuare le iniziative e i contenuti da
diffondere.

•

Valorizzare e capitalizzare il valore aggiunto di ANDAF attraverso
una migliore canalizzazione delle informazioni.

•

Incrementare e fidelizzare la base associativa coinvolgendo i Soci
di grandi, medie e piccole imprese.

•

Promuovere la diffusione di ANDAF Magazine quale mezzo di
attrazione di nuovi Soci.
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•

Coordinare i lavori per l’organizzazione del Congresso Nazionale
e i Forum.

•

Dare l’impulso all’attività di Formazione attraverso nuove iniziative.

•

Valutare nuove forme di sponsorizzazione attraverso l’operato del
Segretario Generale.

•

Proseguire le relazioni con altre associazioni di categoria
valutando la possibilità di iniziative congiunte e di co-marketing.

•

Consolidare il proprio ruolo di riferimento all’interno di IAFEI.

•

Rivalidare l’attuale struttura organizzativa di ANDAF, adattandola
alle nuove esigenze ove necessario.

I Servizi ai Soci dovranno essere implementati in particolare per:
•

Accrescere la centralità del sito web come collegamento tra
Associazione e Soci, attraverso l’aggiornamento costante sui
lavori dei Comitati Tecnici, la presentazione dei convegni e
tutte le attività e contenuti d’interesse per la base associativa.

•

Rendere più funzionale ai fini associativi l’attuale data base.

•

Concludere

l’iter

con

l’UNI

ai

fini

della

certificazione

professionale del CFO a cui potranno accedere i Soci.
•

La “bacheca del lavoro” dovrà essere ripensata, prevedendo
apposita sezione nel sito web, sotto la guida di un membro
del CD.

Le Sezioni territoriali continueranno a rappresentare il cuore dell’Associazione,
mantenendo vivo e d’interesse il legame tra Socio e Associazione, con il
coordinamento operato dal Vice Presidente Nazionale a ciò delegato:
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•

i Vice Presidenti garantiranno l’integrazione tra le Sezioni
territoriali e i Comitati Tecnici in modo da creare un circolo virtuoso
tra attività svolte dalle Sezioni e contenuti promossi dai Comitati.

•

Visti i risultati conseguiti, ogni Sezione articolerà la propria
proposta di “Progetto per Sé” prevedendo un’offerta completa a
favore dei Soci.

•

I Presidenti di Sezione dovranno aumentare il coinvolgimento dei
Soci nel funzionamento delle Sezioni attraverso il Comitato locale:
l’ANDAF è dei Soci – I Soci per i Soci.

•

I Presidenti delle Sezioni dovranno coinvolgere aziende/enti
esterni nell’organizzazione dei convegni per attrarre nuovi Soci
soprattutto delle medie e piccole aziende.

L’attività dei Comitati Tecnici continuerà a essere strategica per l’Associazione
e sarà sempre coordinata e stimolata a livello centrale, attraverso specifica
delega assegnata a un Vice Presidente:
•

la composizione dei Comitati Tecnici sarà oggetto di costante
aggiornamento e revisione, con particolare sensibilizzazione
all’inserimento e al coinvolgimento dei Soci nello sviluppo delle
attività.

•

L’attività dei Comitati Tecnici dovrà diventare sempre più punto
qualificante di ANDAF, attraverso le attività istituzionali esprimendo
position paper e pubblicazioni sulla rivista che concretizzino una
puntuale ed efficace capacità di analisi, di critica, di proposta e
contribuendo, laddove richiesti, alla costruzione e definizione delle
soluzioni tecniche del caso.
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•

Le tematiche affrontate dai Comitati Tecnici dovranno costituire punto
di riferimento delle iniziative istituzionali, delle attività di Sezione, della
rivista e del sito web.

•

I Presidenti dei Comitati si impegneranno alla predisposizione del piano
triennale delle attività e delle iniziative che verranno condivise tramite
l’area riservata del sito web degli action plan aggiornati post riunione
bimestrale di tutti i Comitati Tecnici.

La Formazione dovrà mantenere un ruolo centrale nell’Associazione:
•

per quanto riguarda i programmi specifici di ANDAF Education va
mantenuto il binomio per ciascun corso tra un docente accademico
e un Socio che potrà con la propria testimonianza tradurre in
pratica i concetti accademici. È prevista la revisione periodica del
programma e delle tematiche in modo da presentare un’offerta
che preveda ogni anno temi nuovi oltre a quelli istituzionali di
aggiornamento.

•

Il Direttore della Formazione dovrà aggiornare periodicamente il
Consiglio Direttivo proponendo ogni anno il programma dei corsi ed
eventuali aggiornamenti.

•

I Master di II livello attuali saranno implementati da nuove
convenzioni con altri atenei nell’ottica di ampliare la copertura
geografica.

•

I contenuti della Formazione ANDAF potranno essere proposti
anche a enti esterni e l’attività dei corsi dovrà essere oggetto di
articoli da pubblicare nella Rivista.
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Concludendo, questi cinque pilastri saranno la base di tutte le iniziative: dal
networking al Co-Sparring, al continuo monitoraggio dell’evoluzione del ruolo
del CFO, ai contenuti della Rivista, ai position paper dei Comitati Tecnici, alla
certificazione della professione, al Progetto Per sé, alla bacheca del lavoro, alle
iniziative locali, al Congresso Nazionale, ai Forum, ai rapporti con Università
ed Enti, alla Segreteria Generale, ai rapporti internazionali con lo IAFEI, alla
stampa specializzata e alle pubbliche relazioni.
Siamo consapevoli che per attuare questo ambizioso programma sarà necessario
non soltanto l’impegno di tutti coloro che hanno un ruolo attivo all’interno
dell’Associazione, ma occorrerà stimolare in maniera adeguata il coinvolgimento di
tutti i Soci che sentono di poter dare un contributo personale: con questi presupposti
potremo così promuovere anche un concreto cambio generazionale alla fine del
triennio.
Vogliamo un’ANDAF dei Soci per i Soci.
9.2 I COMITATI TECNICI

I Comitati Tecnici sono da sempre “motore” dell’Associazione, “officina” delle idee e
dello scambio di conoscenze tecniche e di esperienze sul campo che ogni Associato
è chiamato a mettere a disposizione di tutti gli altri perché diventino patrimonio
comune e strategico, a garanzia della crescita professionale di tutti.
I Comitati Tecnici ANDAF sono all’attualità sei:
•

Comitato Tecnico Corporate Finance,

•

Comitato Tecnico Corporate Governance & Compliance,

•

Comitato Tecnico Financial Reporting Standards,
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•

Comitato Tecnico Fiscale,

•

Comitato Tecnico Pianificazione e Controllo,

•

Comitato Tecnico Information & Communication Technology.

I componenti dei Comitati Tecnici, che operano su base nazionale nel rispetto di
chiari indirizzi di coordinamento scientifico centrali, devono essere soci ordinari
ANDAF; possono farne parte, in qualità di esperti, anche docenti universitari,
professionisti, consulenti, partner e manager di società di revisione.
ANDAF, contando sulle attività di ciascun Comitato Tecnico, vuole essere presente
in modo attivo e crescente nei dibattiti e negli approfondimenti riguardanti quelle
materie tecniche e professionali che, a 360°, occupano quotidianamente la scrivania
del CFO; il tutto principalmente attraverso la predisposizione di studi finalizzati a
consentire all’Associazione di assumere proprie, chiare posizioni verso la comunità
economica e finanziaria e verso le istituzioni di riferimento, nelle quali sia espressa
nel concreto una puntuale ed efficace attività di analisi, di critica, di proposta, di
definizione di best practices.

Tale attività viene costantemente monitorata dal Consiglio Direttivo ed è
sistematicamente oggetto di pubblicazione sul sito e/o sulla rivista trimestrale
ANDAF Magazine nonché, laddove ritenuto opportuno, resa nota anche all’esterno
utilizzando il canale degli organi di informazione più adeguato (ad esempio
tramite articoli di stampa e interviste televisive mirate, trasmesse sui primari canali
specializzati).
Per dare da ultimo una chiara rappresentazione di quali concreti obiettivi ANDAF
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voglia raggiungere attraverso l’attività dei suoi Comitati Tecnici, di seguito si riporta
una breve descrizione delle finalità e delle principali attività svolte.
Comitato Tecnico Corporate Finance
Il Comitato Tecnico Corporate Finance (CTCF) è stato istituito nel 2011 e si occupa
di tutte le tematiche finanziarie d’azienda e di operazioni straordinarie.
Del Comitato, che attualmente conta 12 componenti, fanno parte in egual
misura figure di CFO, consulenti ed esperti in tematiche di operazioni di finanza
straordinarie.
Fin dalla sua costituzione il Comitato si è fatto promotore di numerosi seminari,
convegni e tavole rotonde sui maggiori temi di attualità economico-finanziari
(processi di quotazione, mini bond, start-up, fondi di venture, private equity, ecc.) e
ha contribuito alla produzione editoriale dell’Associazione sia sulla rivista ANDAF
Magazine, che pubblicando white papers e articoli.
Comitato Tecnico Corporate Governance & Compliance
Il Comitato Tecnico Corporate Governance & Compliance (CTCGC) è stato
istituito nel 2006 con l’obiettivo di analizzare le tematiche relative alla corporate
governance e compliance, fornendo suggerimenti sulla valutazione dei rischi, sui
criteri metodologici e sulle implicazioni organizzative e tecniche. Attualmente è
composto da 20 componenti.
Fin dalla sua costituzione, il Comitato ha concorso in misura significativa a definire
il ruolo e le responsabilità del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili, introdotto dalla Legge 262/2005 pubblicando un position paper,
fondamentale strumento di interlocuzione e indirizzo nei confronti delle Istituzioni.
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A distanza di dieci anni effettivi di esperienza, il Comitato ha promosso una ricerca
per realizzare la mappatura del modello organizzativo e di governance adottato
dalle società quotate, oltre ad approfondimenti sui rischi connessi al ruolo e alla
responsabilità del Dirigente Preposto e degli Apicali.
Inoltre, nel 2016 ha pubblicato una serie di documenti sulla mappatura dei processi
e dei rischi e sul sistema di controllo interno nelle PMI, che costituiscono validi
strumenti e forniscono indicazioni per la gestione dei rischi aziendali.
Comitato Tecnico Financial Reporting Standards
Il Comitato Tecnico Financial Reporting Standards (CTFRS), che conta attualmente
oltre 60 componenti, è un gruppo di studio che si occupa di principi contabili
nazionali e internazionali, nonché di tematiche di bilancio e di informativa societaria.
Il CTFRS promuove tra i CFO, i responsabili amministrativi, i docenti universitari, i
consulenti aziendali, lo scambio di esperienze, approfondimenti e studio in materia
di bilancio e si propone l’obiettivo di valutare gli impatti che gli interventi normativi
producono sul sistema informativo delle imprese italiane, nella prospettiva della
valorizzazione delle stesse.
Il CTFRS partecipa attivamente ai gruppi di lavoro dell’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) per procedere all’aggiornamento dei principi contabili nazionali
che, nel mese di dicembre 2017, sono stati approvati dal Consiglio di Gestione
dell’OIC. Nell’ambito di questo lavoro è stato anche redatto e pubblicato l’innovativo
principio contabile OIC 32 sugli strumenti finanziari derivati. Negli anni scorsi
il CTFRS ha partecipato alla redazione dei Principi di attestazione dei piani di
risanamento (approvati, oltre che da ANDAF, da AIDEA, APRI, OCRI e CNDCEC
nel 2014), ai gruppi di lavoro dell’ Organismo Italiano di Valutazione (OIV) sulle
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valutazioni a fini di IPO, privatizzazioni e procedure concorsuali ed ha coordinato
il gruppo di lavoro che ha stilato i Principi di redazione dei piani di risanamento
(approvati nel 2017, oltre che da ANDAF, anche da AIDEA, AIAF, APRI, OCRI e
CNDCDEC).
Comitato Tecnico Fiscale
Il Comitato Tecnico Fiscale (CTF), che conta attualmente oltre 65 componenti
(tra membri ed alternate), è un gruppo di studio che si occupa di diritto tributario
nazionale e internazionale. Il CTF promuove tra i fiscalisti lo scambio di esperienze
e informazioni in materia tributaria e si propone l’obiettivo di valutare gli impatti che
l’ambiente normativo produce sul sistema delle imprese italiane, nella prospettiva
della valorizzazione delle stesse. Del CTF fanno parte consulenti ed esperti in
tematiche fiscali e, in particolare, responsabili fiscali di Società multinazionali
operanti in Italia, professionisti e docenti universitari.
Il CTF è nato nel 2002 come Comitato Tecnico Giuridico-Regolamentare (CTGR)
e ha svolto negli anni diuturna attività di studio, approfondimento e discussione
delle principali tematiche fiscali - quali, ad esempio, la riforma fiscale introdotta con
efficacia dal 1° gennaio 2004. A partire dal 2009 ha assunto l’attuale denominazione
e ha proseguito le attività associative, elaborando, inter alia, negli anni 2013 e
2014 le proposte ANDAF contenute nel “Libro Bianco per la Semplificazione
Fiscale”, il quale è stato presentato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
Accertamento.
Comitato Tecnico Pianificazione e Controllo
Il Comitato Tecnico Pianificazione e Controllo (CTPC) opera dal 2010 ed è
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sempre stato caratterizzato da una rappresentanza variegata proveniente oltre
che dalle aziende (sia grandi Gruppi che PMI) anche dal mondo universitario
e dalla consulenza. CFO e Responsabili del Controllo di Gestione hanno
condiviso le proprie esperienze e best practices insieme a Docenti Universitari e
Consultants. I temi trattati sono oggetto di articoli sul periodico ANDAF.
I membri del Comitato hanno dato il proprio contributo ai momenti formativi e agli
eventi organizzati da ANDAF, con la creazione di una comunità su Linkedin di
oltre 3.500 membri. Nel 2018 il Comitato ha avviato una profonda ristrutturazione
che ha portato alla creazione di uno steering committee che coordina un gruppo
di 20 membri che operano su task ben definiti, tra i quali la digitalizzazione ed il
ruolo del risk management e risk control a supporto del management.
Comitato Information & Communication Technology
Il Comitato ICT, formato da 16 componenti provenienti da aziende private e
pubbliche, dalla consulenza e dall’accademia, è stato costituito a fine 2009 e
opera con i seguenti obiettivi:
• presidiare le tematiche legate all’evoluzione dell’ICT per la funzione
Amministrazione, Finanza e Controllo ed esaminare le implicazioni
informatiche derivanti dall’implementazione dei controlli previsti della
legge n. 262/2005 nell’ottica di dotare il Dirigente preposto degli “adeguati
mezzi” anche in relazione alla gestione dei rischi aziendali e, in generale,
alla compliance con le normative vigenti;
• monitorare, anche attraverso il contributo dei Soci, le principali problematiche
legate all’ICT con l’obiettivo di definire le soluzioni e le best practices per
l’implementazione e gestione di sistemi informativi aziendali performanti;
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• rafforzare la capacità di interlocuzione di ANDAF con le Associazioni
di categoria e i terzi in genere (ASSINFORM, AIS Italy, ISACA, PMI
Italia, ecc.) e con i principali players nel mercato dell’ICT (Oracle, SAP,
Microsoft, Zucchetti, Teamsystem, Il Sole 24 Ore, Ipsoa, ecc.).
Il Comitato, inoltre, partecipa al Forum della Fatturazione Elettronica al fine di
contribuire alla definizione degli standard normativi e tecnico-funzionali, svolge
un’attività sistematica di studio sul tema de “I sistemi amministrativo-contabili
a supporto dei CFO”, contribuisce alla rivista dell’Associazione e organizza un
incontro annuale a beneficio degli associati con i principali players del mercato
ICT, dove dibattere le tematiche di interesse dei CFO.
9.3 I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE ALTRE ASSOCIAZIONI
ANDAF collabora già da anni con numerose Associazioni (AIAF, ASSIREVI,
AIIA, CNDEC, Federmanager, ACMI e AITI) e in particolare con il CDAF –
Club dei Direttori Amministrativi e Finanziari. A livello internazionale, come già
ricordato, ANDAF è tra i soci Fondatori dello IAFEI, l’organismo più importante
a livello mondiale nel settore Amministrazione Finanza e Controllo. Negli ultimi
anni l’Associazione ha rivolto particolare attenzione alle iniziative in ambito
internazionale, che verranno ulteriormente intensificate nel prossimo futuro. Le
relazioni con le istituzioni costituiscono un elemento fondamentale del programma
di sviluppo dell’Associazione. In quest’ottica sarà sempre maggiore l’impegno nel
qualificare ANDAF, sia a livello locale che nazionale, come interlocutore di rilievo
per Ministeri, Confindustria, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
Consob, OIC, OIV ed altre istituzioni del settore.

Napoli, 2013. XXXVII Congresso Nazionale ANDAF: Maurizio Marinella
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Con Borsa Italiana, dopo numerose iniziative organizzate congiuntamente,
ANDAF ha siglato un accordo allo scopo di accelerare la crescita delle imprese,
promuovere la cultura finanziaria e, più in generale, contribuire allo sviluppo
economico del Paese. L’intento è diffondere la cultura dell’apertura del capitale
alla luce del ruolo chiave svolto dai Direttori Amministrativi e Finanziari in
occasione della quotazione in Borsa.
Intorno alla metà degli anni ’80 ANDAF è entrata a far parte della giuria dell’Oscar
di Bilancio, il premio della Federazione Relazioni Pubbliche italiane che misura
la qualità della rendicontazione delle imprese in Italia. L’Associazione oggi
svolge un importante e significativo ruolo a supporto di questa manifestazione,
con numerosi rappresentanti nelle Commissioni e nella Giuria. Ad ANDAF si
deve infatti l’ideazione del decalogo del bilancio che dal 2008 è stato introdotto
per la valutazione degli Annual Report.
9.4 L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E LE POLITICHE VERSO I GIOVANI
L’attività di formazione
ANDAF considera la formazione un elemento fondamentale di crescita
professionale.Al primo posto tra gli obiettivi indicati dallo Statuto dell’Associazione
troviamo infatti la valorizzazione e la tutela del Direttore Amministrativo e
Finanziario “anche favorendo la sua formazione professionale”.
Tra l’altro l’attuale momento storico, che vede i manager e le loro aziende
operare in contesti economici e normativi sempre più complessi e mutevoli, ha
accentuato l’importanza della formazione professionale fino a farla diventare

Taormina, 2016. XXXIX Congresso Nazionale ANDAF, cena di Gala
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un ‘esigenza primaria. ANDAF, in una prima fase ha curato essenzialmente
l’organizzazione, in collaborazione con importanti Atenei Italiani, di Master
universitari di secondo livello nell’area economico-finanziaria (“Master CFO”).
Il primo “Master CFO” è stato organizzato in collaborazione con l’Università di
Pisa nel 2008 ed è giunto alla XII edizione. La sede logistica è a Roma, città
che ha accolto da subito con favore l’iniziativa.Vi è stata anche una lunga
collaborazione con l’Università di Ferrara, iniziata nel 2009, che ha portato alla
effettuazione di 5 edizioni del “Master CFO” tenute nella città estense. Con
l’Università di Torino sono state realizzate due edizioni del “Master CFO”, nel
2011 e nel 2012, che hanno raccolto importanti consensi, anche se, per motivi
diversi, non è stato possibile proseguire.
Oggi ANDAF è impegnata in ben cinque “Master CFO”, in collaborazione con
l’Università di Pisa, la LIUC, l’Università di Napoli Parthenope, l’Università di
Venezia e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il programma
dei Master segue uno schema di base che fa riferimento ai principali settori di
attività del CFO, mentre gli elementi di dettaglio vengono di volta in volta definiti
con l’Ateneo interessato.
ANDAF svolge in questa fase un ruolo importante in quanto conosce ed è
portatatrice delle esigenze formative dei CFO ed è quindi in grado di declinare
i contenuti e indirizzare la didattica avuto riguardo alle concrete aspettative
dei partecipanti. Il contributo di ANDAF non si esaurisce peraltro nella fase
iniziale, ma prosegue con la messa a disposizione di docenti e testimonial
con competenze ed esperienze di valore assoluto.

Roma, 2017. Aperitivo della sezione Centro-Sud ANDAF
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Nel 2013, ANDAF ha dato vita al progetto “ANDAF Education”, con l’intento
di affiancare all’attività svolta nell’ambito dei Master una specifica operatività
nel settore della formazione. A tal fine è stata creata una struttura interna
dedicata alla progettazione e alla effettuazione di corsi di formazione
principalmente destinata agli associati.
ANDAF ha optato per una formazione indirizzata alla fascia giovane degli
Associati ovvero a quelli che più sono a diretto contatto con le problematiche
operative e che più di tutti hanno necessità di consolidare e sviluppare le
proprie competenze.
L’offerta formativa di ANDAF si estende peraltro anche alle aziende con
corsi “in house” specifici ed è aperta anche a potenziali associati e a
coloro che sono vicini all’associazione pur non avendo le caratteristiche
necessarie per assumere la qualifica di Soci. Nel definire i contenuti e
l’articolazione dei corsi ANDAF ha potuto valorizzare due indiscutibili
vantaggi competitivi, ovvero la perfetta conoscenza delle esigenze
formative del CFO e le qualificate competenze ed esperienze relative alle
tematiche oggetto dei corsi stessi.
Nel primo anno di attività il programma formativo prevedeva cinque corsi
base: Fiscalità d’impresa, Iva Internazionale, Strumenti per risanare le
aziende in crisi, Pianficazione d’impresa e Working Capital Managament. Gli
argomenti erano stati selezionati tra quelli sviluppati nei Master universitari
privilegiando l’attualità e l’interesse manifestato dai partecipanti.

Milano, 2010. Trofeo Champions ANDAF
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Il numero dei corsi è progressivamente aumentato fino ad arrivare agli
undici corsi del programma 2018. L’area di intervento si è via via ampliata
ad altri corsi in materie di primario interesse del CFO. Tra queste citiamo, ad
esempio il Financial Reporting, i Principi Contabili Nazionali ed Internazionali,
il Bilancio di sostenibilità, la Finanza d’impresa, il Risk Management, il Cost
Management, la Compliance, l’ Analisi di bilancio, la Valutazione d’azienda,
le Operazioni straordinarie, l’Internal Auditing, la Gestione dei credito
commerciale, la Quotazione in Borsa e le Verifiche fiscali in azienda.
Va sottolineato che il numero dei corsi è volutamente contenuto anche per
mantenere la qualità del percorso formativo su livelli di assoluta qualità e ogni
anno il programma è rivisto e aggiornato con l’inserimento di nuovi corsi e la
rivisitazione di quelli eventualmente riproposti.
I corsi seguono un preciso schema operativo: le tematiche oggetto del
corso, vengono inizialmente affrontate – in modo sistematico e completo
– a livello teorico e successivamente, ogni qualvolta la materia si presta,
viene presentato un caso pratico da discutere con i partecipanti. Il tutto con
un’elevata interazione tra docenti e partecipanti e con l’obiettivo ambizioso
di mettere in grado chi partecipa di portare concretamente in azienda,
possibilmente da subito, almeno parte delle conoscenze acquisite nei corsi.
I docenti provengono dal mondo accademico o della consulenza direzionale
e sono selezionati in base alle competenze e alle esperienze maturate e
documentate. I testimonial sono, in genere, CFO associati ad ANDAF che
hanno partecipato a precisi progetti nelle tematiche trattate e che portano ai
partecipanti l’esperienza vissuta in azienda.

Roma, 2018. Trofeo Champions ANDAF
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Il settore dei corsi e quello dei Master universitari tendono sempre più ad
integrarsi in modo da poter sfruttare le rilevanti sinergie esistenti.
La politica verso i giovani associati
ANDAF ha ben presente il contributo che i giovani associati sono in grado di
fornire in termini di idee e di proposte e si attiva per favorire non solo la loro
formazione, attraverso i corsi e master universitari, di cui si è detto più sopra,
ma anche la loro partecipazione alla vita associativa. Lo Statuto sociale,
all’articolo 9, stabilisce che nella categoria dei soci “aggregati” rientrano
anche gli studenti universitari e i laureati in Economia, Ingegneria gestionale
e Giurisprudenza, prevedendo per essi, al raggiungimento del trentaduesimo
anno di età e in presenza dei necessari requisiti, il passaggio automatico a
una delle altre categorie di Soci.
Per i soci aggregati il Comitato Direttivo ha stabilito una quota associativa
di importo ridotto rispetto a quella normale. Anche il Regolamento delle
Sezioni, al punto 4 c), raccomanda che nei Comitati di Sezione siano presenti
elementi giovani che possano fornire un contributo attivo alle attività svolte
sul territorio.
Tutte le funzioni di vertice dell’Associazione, sia a livello centrale sia a livello
di sezione territorali, hanno fatto dell’acquisizione e della valorizzazione dei
giovani un loro obiettivo primario, ben consapevoli peraltro della difficoltà di
perseguirlo pienamente, specie per quanto riguarda la loro partecipazione
attiva alla vita sociale. Questo perché i giovani sono sempre più impegnati
in azienda e, ancorchè attratti dalla possibilità di esprimersi anche in un

Evento organizzato da una Sezione territoriale ANDAF
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associazione moderna e vitale come la nostra, non riescono sempre a
ricavare gli spazi di tempo necessari.ANDAF è comunque costantemente
impegnata a offrire ai giovani che manifestano interesse e disponibilità,
importanti spazi di crescita per favorirne le lmotivazioni e le aspettative di
crescita professionale.
9.5 LE SEZIONI TERRITORIALI
ANDAF ha attualmente dieci Sezioni territoriali - Piemonte, Lombardia,
Nord-Est, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Centro-Sud,
Campania, Puglia e Sicilia - che sono il cuore pulsante dell’Associazione.
Hanno la funzione di promuovere incontri e cultura di impresa, contribuire
alla crescita professionale dei Soci, favorire il networking, divenire centro
di informazione/formazione e orientamento.
Sono il presidio dell’Associazione sul territorio, che consente di avere
un rapporto constante con gli Associati, per far sì che l’attività locale e
nazionale sia in linea con le loro esigenze.
Questa la “Mission” delle Sezioni: la relazione ne è l’elemento fondante
che si realizza attraverso gli incontri e la discussione degli argomenti di
loro interesse.
Per facilitare il complesso ruolo dei Presidenti di sezione, il Consiglio
Direttivo nel 2012 ha dato vita a una iniziativa per favorire lo scambio di
esperienze tra i Presidenti e ha creato il Regolamento delle Sezioni, che

Varignana, 2018. Riunione dei Presidenti di Sezione
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riportiamo in sintesi:
• Mission sempre più chiara;
• organizzazione interna coordinata dal Presidente di Sezione
coadiuvato da un Comitato locale;
• supporto alla Sezione da parte della Segreteria;
• comunicazione coordinata e univoca, oltre a maggior visibilità della
vita associativa e delle iniziative della sezione attraverso la rivista
e il sito;
• scambio di sinergie operative, didattiche e di relazione.
A partire dal maggio 2014 è stato organizzato un incontro annuale con tutti
i Presidenti di Sezione per scambiare esperienze, proposte e idee al fine
di migliorare le attività nelle Sezioni.
Le Sezioni sempre di più organi propulsori della crescita di ANDAF e della
nostra cultura associativa, lavoranno per progetti comuni e condivisi, non
solo a livello locale ma anche nazionale, e per la diffusione sul territorio dei
contenuti emersi dai lavori dei Comitati tecnici.

Milano 2018, Pavilion Unicredit sede del XLI Congresso Nazionale ANDAF
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Conclusioni
Questo è nostro ritratto di oggi, non un punto di arrivo ma un preludio della
futura storia di ANDAF da costruire insieme!
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