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DIGITAL CFO 
Agile finance per la leadership digitale del CFO

In un mondo dove la tecnologia sta ampliando il gap tra leader digitali e non, la funzione
Finance gioca un ruolo essenziale nell’assicurare che l’azienda nel suo complesso non rimanga
indietro.

I CFO devono saper bilanciare l’esigenza di abbracciare e gestire l’impatto delle nuove
tecnologie su risorse e organizzazione con la necessità di continuare a garantire le normali
attività e i processi AFC nel day-by-day.

L’incontro mira a coinvolgere gli attori del processo di trasformazione digitale delle imprese
per farsi trovare pronti alle nuove sfide e divenire leader digitali nella funzione Finance e non
solo.

Iscrizione

L’evento è gratuito ma soggetto a prenotazione obbligatoria poiché i posti sono limitati.

PER ISCRIVERSI online: https://form.jotformeu.com/ANDAFNordest/06052019

IN COLLABORAZIONE CON:

https://form.jotformeu.com/ANDAFNordest/06052019
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Agile finance per la leadership digitale del CFO 

14.30 Registrazione partecipanti

14.45 Apertura dei lavori
Marco Pasquotti – Group CFO, DELLAS – Presidente, ANDAF Nord Est
Enrico Del Sole – Vicepresidente con Delega a R&I e Università, ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO – AD, 
CORVALLIS HOLDING Spa

15.00 Il CFO e il suo nuovo ruolo nell’era della trasformazione digitale 
Direttrici evolutive del digitale e impatti sulla funzione AFC. 
Casi pratici di utilizzo delle nuove tecnologie digitali (Robotics Process Automation, Analytics e 
Blockchain).
Riccardo Bovetti – Partner, EY , Aton Grechi – Senior Manager, EY

15.45 Industry 4.0 e la prospettiva del CFO nell’estrazione del valore dalle informazioni di fabbrica
I sistemi di rilevazione dei dati di fabbrica per l’analisi delle perdite (Losses Recovery System), l’analisi 
delle performance e la valorizzazione economica dell’OEE (Overall Equipment Efficiency).
Ivan Losio – Partner, EY , Cesare Tagliapietra – Senior Manager, EY , Aton Grechi – Senior Manager, EY

16.30 Coffee break

16.45 Oltre la fattura elettronica: Supply Chain Finance e Certificazione del Credito Commerciale 
Come governare i flussi di Fatturazione Elettronica per bilanciare la Compliance Normativa con la 
Performance nella Gestione dei Crediti.
Andrea Cortellazzo – Partner, CORTELLAZZO & SOATTO – Founder, MENOCARTA.NET

17.15 Soldo e Infinity Ztravel Zucchetti: integrazione tra fatture elettroniche, spese di trasferta e note 
spese
L’evoluzione digitale nella gestione e nel controllo delle spese aziendali.
Giuseppe Di Marco – Italy Country Manager SOLDO , Valentina Ubaldi – Product Manager ZTravel e 
ZCarFleet di ZUCCHETTI

17.45 Global payment e Risk management solutions nell’era digitale 
AFEX, tra i più grandi operatori mondiali specializzati nei pagamenti internazionali B2B e nella gestione del 
rischio di cambio, presenterà i servizi di copertura per una gestione completa delle esposizioni valutarie.
Luciano Molino – Account executive, AFEX

18.15 Q&A e conclusione lavori

18.30 Networking cocktail

IN COLLABORAZIONE CON:


