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Le idee nascono dove le persone si
incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi
f requente sui temi da monitorare e
nell’impegno etico e meritocratico
che muove un’attività condivisa con le
istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte
a giovani, imprenditori, manager e
professionisti, a imprese e organizzazioni,
per orientarli verso un percorso fatto di
cultura, ascolto e apertura a nuovi approcci
e di stimolo ad agire, per il miglioramento
continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.

CUOA 
FINANCE

È la nostra area di competenza nel 
segmento “finance e banking”.

Operiamo a livello nazionale e siamo, nel 
panorama delle business school italiane, 
uno dei centri più accreditati e qualificati 
nel campo della finanza. 

Nell’era dell’Industria 4.0 i molteplici 
cambiamenti in atto sulle aree di 
Amministrazione, Finanza e Controllo 
d’azienda incidono sulle dinamiche 
strategiche, tecniche e organizzative che 
manager e i professionisti della finanza 
sono chiamati a sviluppare. 
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CUOA È SOCIO ORDINARIO ASFOR

I Soci Ordinari ASFOR sono persone 
giuridiche pubbliche o private e altri 
organismi che svolgono in modo significativo 
e secondo criteri e standard di qualità definiti 
da ASFOR, iniziative di progettazione, 
gestione e controllo di attività didattica e di 
ricerca nel campo della formazione 
manageriale o che rappresentano 
significative realtà interessate alle stesse, in 
veste di utilizzatori dei relativi prodotti o 
servizi. 

CUOA È FULL MEMBER EFMD

EFMD è una organizzazione internazionale 
con sede a Bruxelles, Belgio.
È riconosciuta a livello mondiale come un 
organismo di accreditamento della qualità 
nella formazione manageriale. 
La membership permette agli allievi Master 
CUOA di accedere a un forum unico di 
informazioni, ricerca, networking e di dibattito 
su innovazione e best practice nello sviluppo 
manageriale.

La finanza sta assumendo sempre più un ruolo 
strategico nelle scelte di sviluppo delle imprese:
l’Executive Master in Finance è una soluzione 
innovativa e modulare, che permette una forte 
crescita professionale e manageriale nell’ambito 
della finanza d’impresa. 

La funzione Amministrazione Finanza e Controllo 
ha rappresentato storicamente, soprattutto nelle 
piccole e medie imprese, un’area tecnico-
specialistica focalizzata prevalentemente su 
compiti amministrativi. Lo scenario è mutato 
profondamente nell’ultimo decennio e negli 
ultimi anni in particolare: da funzione tecnico-
contabile si trasforma in una funzione 
fondamentale per il supporto al business 
dell’impresa e alle scelte strategiche di 
investimento. Il contesto che vive oggi il CFO non 
può prescindere dalle straordinarie implicazioni 
connesse alle nuove tecnologie. 

Il CFO, in linea con la sua centralità nella vita 
dell’azienda, deve saper sviluppare autorevolezza 
per comunicare, negoziare e gestire persone e 
processi in modo efficace e convincente.

Il nostro master si basa su un approccio molto 
concreto e applicativo, lavora con metodologie 
applicative (Business Game, Business Plan e 
Project Work) e esperienziali (outdoor 
management e coaching).

«Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un'evoluzione dirompente nell'area finance delle 
aziende. Se pensiamo all’area finance di oggi e ai percorsi professionali ipotizzati per i prossimi 
anni siamo di fronte ad uno scenario totalmente diverso da quello di dieci o quindici anni fa. Uno 
scenario impegnativo ma decisamente stimolante che pone sfide importanti per il CFO e tutto il 
Team dell’Area Finance. 
Il CFO è ormai una figura manageriale completa: visione strategica e di business si intrecciano 
con conoscenze tecniche ampie e diversificate e spiccate soft skills come leadership, capacità di 
gestione del team, negoziazione, ecc. Nell’integrazione di queste conoscenze e abilità irrompe la 
rivoluzione digitale che impatta su molteplici attività, a partire dalla capacità di analisi 
dettagliata dei dati e di costruzione di report e KPI adeguati e che richiede a tutto il team 
Finance flessibilità e orientamento all’innovazione.
L’Executive Master in Finance del CUOA interpreta questo cambiamento e accompagna il CFO e 
tutte le figure Finance in un percorso di crescita professionale e manageriale che innesta in una 
visione orizzontale e trasversale, tipica del manager evoluto, le necessarie conoscenze tecnico-
specialistiche».

Francesco Gatto
Direttore scientifico Executive Master in Finance

EXECUTIVE MASTER
IN FINANCE
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Strategia: tutta la cultura professionale 
di un manager dell’area finance parte 
da qui.
Un ruolo organizzativo, tecnico
e operativo, che richiede competenze 
trasversali e che sempre di più va 
interpretato come supporto concreto 
e strategico allo sviluppo del business.



EXECUTIVE MASTER
IN FINANCE

OBIETTIVI

Il nostro Executive Master in Finance nasce 
dalla consolidata esperienza nella 
progettazione di percorsi dedicati alla finanza 
d’impresa. 
È pensato e risponde alle esigenze di 
responsabili amministrativi e finanziari di 
PMI, operatori della direzione finanza di 
imprese medio-grandi e coloro che hanno 
maturato qualche anno di esperienza 
lavorativa e intendono sviluppare il proprio 
percorso professionale nel segmento della 
finanza d’impresa.
Il nostro master lavora su diversi aspetti tecnici 
e trasversali, volti a: 

• acquisire una visione globale dell’area 
finance (amministrazione, bilancio, 
controllo di gestione, tesoreria e rapporto 
con la banca, finanza d’impresa, regole 
fiscali e giuridiche, risk management, 
information technology)

• potenziare le capacità comportamentali e 
manageriali per consentire al CFO di 
muoversi nell’organizzazione interna con 
sicurezza e fiducia e di interagire e 
comunicare con i vertici aziendali e le altre 
funzioni aziendali 

• sviluppare una competenza specialistica in 
un segmento di attività, attraverso la 
frequenza a scelta di 1 nell’ambito di 3 
percorsi di specializzazione 

• acquisire competenze metodologico-
organizzative e tecnico-specialistiche per 
lo sviluppo di un Project Work o di Business 
Plan aziendale.

DURATA E IMPEGNO

Il master ha una durata di 380 ore 
comprensive di Project Work individuale, 
necessario per il conseguimento del Diploma 
Master CUOA.
L’intero iter potrà essere completato 
nell'arco temporale di 24 mesi (o al massimo 
di 36 mesi). La frequenza è obbligatoria: il 
limite massimo di assenze consentito per 
l’intero percorso è del 15% dell’attività didattica 
strutturata.

È possibile conseguire il Diploma Master CUOA 
in Finance attraverso la combinazione di 
diversi percorsi coordinati, integrabili e 
modulari:

Executive Master in Finance & Control
• JobLeader Il CFO
• Corso executive Il Controller
• Project Work.

Executive Master in Corporate Finance
• JobLeader Il CFO
• Corso executive Corporate Finance
• Project Work.

Executive Master in Finance&Treasury
• JobLeader Il CFO
• Corso executive Treasury Management
• Project Work.

PARTNER DEL MASTER

Il nostro Executive Master in Finance è 
progettato in collaborazione con ANDAF, 
Associazione Nazionale Direttori 
Amministrativi e Finanziari, che ha l’obiettivo 
di favorire lo scambio di esperienze tra i 
responsabili delle funzioni AFC, di Gestione, 
Pianificazione e Internal Auditing delle aziende 
italiane. ANDAF fa parte a livello internazionale 
di IAFEI - International Association of Financial 
Executives Institutes. 
La collaborazione ha l'obiettivo di favorire lo 
sviluppo della cultura finanziaria d'impresa, 
sostenendo una visione avanzata della finanza 
come volano di crescita delle aziende



Moduli manageriali
• Il gruppo come fonte di apprendimento
• Team Building
• Orienteering.

Questa parte del master impegna  il 
partecipante per 9 mesi, con formula part time 
weekend, venerdì pomeriggio (dalle 14 alle 19) 
o intera giornata (dalle 9 alle 17), sabato 
mattina (dalle 9 alle 13). 220 ore
3 giornate infrasettimanali, il giovedì.

Al termine del corso CUOA Business School 
rilascerà un attestato di partecipazione.

JOBLEADER IL CFO

È il nostro consolidato corso executive per 
potenziare le competenze tecnico-
specialistiche e manageriali.

Programma
Moduli tecnico-specialistici
• Business Strategy

 I fondamenti della strategia
 Linee guida del piano strategico 

d’impresa
• Accounting

 Il bilancio IAS/IFRS  e il bilancio 
consolidato

• Finance
 L’informativa economico-finanziaria
 Modelli di previsione finanziaria a 

breve e medio-lungo termine
 Fiscalità d’impresa e scelte di 

finanziamento
 Tesoreria e cash management

• Controlling e performance management
 Linee guida per impostare un 

modello efficace di pianificazione e 
controllo

 Cost Management e processi di 
budget

• IT e Digital per il CFO
 Nuove frontiere tecnologiche 

(Blockchain, Machine learning, 
Fintech)

 CPM, BI e Predictive Analysis

• Risk Management: la mappatura dei rischi 
in azienda

• Corporate Finance
 Valutazione d’azienda
 Operazioni e strumenti finanziari 

per la crescita per linee 
esterne/interne

• Business Game
• Business plan (Project Work)

SVILUPPARE
COMPETENZE, 
PER CREARE VALORE.

PERCORSO OBBLIGATORIO

È il percorso cardine del master, obbligatorio 
per conseguire il Diploma Master CUOA.

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Il nostro Master prevede la scelta di uno tra i 
tre possibili percorsi di specializzazione.

IL CONTROLLER IN AZIENDA

È il nostro corso executive dedicato al ruolo del 
controller e all’analisi della dimensione 
strategica e operativa della funzione.

Programma
Moduli tecnico-specialistici 
• Sistema di controllo di gestione: concept e 

metodologie
• Allineamento del sistema di controllo alla 

strategia d’impresa
• Cost analysis: strutture, misurazione, metodi 

di costing, pricing
• Budget: strumento di pianificazione e 

controllo
• Analisi dei dati per le decisioni: Reporting 

direzionale e operativo; Modelli di Corporate 
Performance Management, Business 
Intelligence ed Analytics

• Project Work facoltativo finalizzato alla 
progettazione del modello di pianificazione 
e controllo della propria azienda.

Questa parte del master impegna  il 
partecipante per 14 giornate d’aula, non 
consecutive. 

Al termine del corso CUOA Business School 
rilascerà un attestato di partecipazione.



SVILUPPARE
COMPETENZE, 
PER CREARE VALORE.

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE

CORPORATE FINANCE

È il nostro percorso dedicato alla crescita per 
linee esterne, alle tipologie di acquisizioni, alla 
valutazione e al funding.

Programma
Moduli tecnico-specialistici 
• Il contesto delle acquisizioni
• Principi e modelli per la valutazione 

d’azienda
• Acquisizioni: quadro tecnico, giuridico, 

fiscale e analisi delle convenienze
• Strategie e tecniche di negoziazione nei 

processi di acquisizione
• La simulazione di un processo di 

acquisizione
• Crisi e ristrutturazione d’impresa: soluzioni e 

tecniche di turnaround aziendale
• Il funding nelle operazioni di acquisizioni 

per la crescita.

Questa parte del master impegna  il 
partecipante per 14 giornate d’aula non 
consecutive.

Al termine del corso CUOA Business School 
rilascerà un attestato di partecipazione.

TREASURY MANAGEMENT

È il nostro percorso dedicato alla pianificazione 
finanziaria e alla gestione della tesoreria.

Programma
Moduli tecnico-specialistici 
• Il ruolo del Treasury Manager e la funzione 

della tesoreria
• Il processo di pianificazione finanziaria in 

azienda
• Il rapporto con il sistema bancario e la 

negoziazione con le banche
• Le opportunità del fintech come canale 

innovativo di finanziamento
• Strumenti e tecniche di cash management
• Progettare ed implementare un sistema di 

tesoreria
• Gestione dei rischi in azienda: risk

management e credit management
• Tecnologia e digitale nei processi di 

tesoreria. 

Questa parte del master impegna  il 
partecipante per 17 giornate d’aula non 
consecutive.

Al termine del corso CUOA Business School 
rilascerà un attestato di partecipazione.

EXECUTIVE MASTER
IN FINANCE



PROJECT WORK

Il Project Work è un lavoro di progetto 
individuale, scelto dall’allievo, su un reale caso o 
bisogno aziendale.

I punti cardine del lavoro di progetto sono:

• inquadramento metodologico (1 giornata)
 definizione del Project Work
 definizione del metodo: obiettivi, fasi, 

tecniche, risorse, tempi
 Identificazione delle soft skills per la 

presentazione in pubblico del 
progetto

• tutorship  tecnico-specialistica durante lo 
sviluppo del lavoro di progetto individuale. 
Ogni allievo ha a disposizione due colloqui 
individuali, di un’ora circa.

• public speaking
Il progetto prevede la partecipazione a una 
sessione intensiva di 1 giornata sui livelli della 
comunicazione (verbale, paraverbale, non 
verbale) e sulle tecniche e gli strumenti 
applicabili

• presentazione e discussione
Una volta terminati i percorsi di 
specializzazione previsti, l’allievo presenterà il 
proprio Project Work di fronte a una 
commissione composta dalla Direzione del 
Master e dal comitato scientifico.



IL PROFILO
DEI PARTECIPANTI
DELLE PRECEDENTI
EDIZIONI

ALUMNI: 80

ETÀ MEDIA: 41 ANNI

< 30 anni 4%
30 - 35 anni 11%
36 - 40 anni 22%
oltre 40 anni 63%

FUNZIONE AZIENDALE ESPERIENZA PROFESSIONALE 
MEDIA NEL RUOLO: 10 ANNI

MASCHI: 76%

FEMMINE: 24%

TITOLO DI STUDIO:

Laurea in Economia 83%
Laurea in Ingegneria 3%
Laurea in Giurisprudenza
O Scienze politiche 4%
Altri titoli di studio 10%

EXECUTIVE MASTER
IN FINANCE

14%

30%

27%

13%

5%
3%

3% 5%

CFO
Responsabile  AFC
Controller o Group Controller
Libero professionista/consulente
Tesoriere/Credit Manager
Manager area banking
Imprenditore/titolare
Altri ruoli aziendali



FACULTY

La Faculty del master è un mosaico di 
professionisti strutturato per avere in aula una
figura esperta in ognuno degli argomenti in
programma: docenti universitari, esperti di
formazione, consulenti, manager d’impresa e
imprenditori.

La referenza scientifica è affidata a Francesco 
Gatto.

FRANCESCO GATTO

Direttore scientifco
Executive Master in 
Finance

Laurea in Economia e Commercio presso 
l’Università di Bologna.
Ha conseguito il Master in Discipline  Bancarie 
presso la Fondazione CUOA (Centro 
Universitario di Organizzazione Aziendale) ed 
è abilitato alla Professione di Dottore 
Commercialista.
Attualmente è responsabile di CUOA Finance, 
l’unità di business, dedicata al presidio della 
formazione, consulenza e ricerca per il settore 
bancario e finanziario e dell'Unità di Business 
dei progetti formativi “custom” CUOA (progetti 
su misura per le aziende).
Dal 2011 è membro della Commissione di 
Accreditamento ASFOR (Associazione Italiana 
per la Formazione Manageriale) e dal 2015 è 
membro del Consiglio Direttivo ASFOR.
Dal 2015 è membro del Comitato di selezione 
del Premio Gaetano Marzotto dell'Associazione 
Premio Marzotto.
Dal 2016 è membro del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione Alumni CUOA.
Direttore Scientifico del Master full time in 
Finance (Master per giovani neolaureati) dal 
2008 al 2018.



TESTIMONIANZE

«Grazie al Master e quindi ai continui 
aggiornamenti  in ambito fiscale, finanziario e 
societario, il mio ruolo è cresciuto notevolmente 
sia nella filiale che nel Gruppo. Ora sono 
Responsabile Finance della filiale italiana, e per 
conto della Casa Madre  estera svolgo una 
funzione di coordinamento e supervisor della 
filIale in Brasile. Il Master mi ha permesso di avere 
una visione a 360 gradi dell’azienda e di sviluppare 
le competenze tecniche e manageriali  per lo  
svolgimento delle mie funzioni aziendali.»
Silvia Benvenuti, Responsabile amministrativo e 
finanziario, Borsodchem Italia srl, Alumno EMIF 
CUOA 

«Un’esperienza che mi ha reso più competente e 
preparato al cambiamento e che soprattutto mi 
ha insegnato una cosa: è la consapevolezza del 
proprio ruolo e delle proprie capacità che può 
davvero fare la differenza quando si tratta di 
portare a termine gli obiettivi nel giusto tempo, né 
prima né dopo, solo quando serve.»
Daniele Sartor, Direttore Amministrazione e 
Controllo, ILSA Spa, Alumno EMIF CUOA 

«Grazie al Master ho avuto modo di verificare le 
mie conoscenze professionali, approfondendo nel 
contempo alcune realtà e situazioni che 
conoscevo solo superficialmente. Nella pratica ho 
affrontato tematiche e risolto problemi adottando 
anche soluzioni diverse, che hanno accresciuto le 
mie skills. Per quanto attiene il corpo docenti, devo 
sottolinearne la professionalità e la disponibilità. 
Frequentare questo master è stata altresì un 
ottima opportunità per entrare in un proficuo 
network di relazioni raffrontandomi con colleghi 
impegnati ogni giorno in problematiche simili alle 
mie.»
Andrea Porelli, Admnistration, Insurance & Credit 
Manager, Burgo Group Spa, Alumno EMIF CUOA

EXECUTIVE MASTER
IN FINANCE



EXECUTIVE COACHING
Incontri individuali programmati nel corso 
dell’iniziativa formativa allo scopo di favorire, 
attraverso il confronto con un coach, una lettura 
critica del percorso individuale di carriera e di 
facilitare il processo di crescita personale e 
professionale del partecipante.

SOFT SKILLS
Oggi il mercato è alla ricerca di manager e leader 
con competenze tecniche e qualità personali di 
diversa natura. Per questo il percorso sostiene i 
partecipanti nello sviluppo delle diverse 
competenze trasversali che contraddistinguono la 
funzione come una delle figure chiave in azienda. 
Le diverse esercitazioni permettono al gruppo e al 
singolo di aumentare l’efficienza, sperimentare il 
successo e far crescere la motivazione.
I partecipanti sono coinvolti dal punto di vista 
cognitivo, fisico ed emotivo. 

COMMUNITY PROFESSIONALE 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare un 
network professionale, personale e culturale, 
alimentato da occasioni di incontro tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa. 
La piattaforma didattica contribuisce alla 
creazione di una comunità della conoscenza: la 
partecipazione alle attività in rete consente un 
intenso scambio di saperi, problemi, tematiche e 
soluzioni. 

I PLUS

SVILUPPARE
COMPETENZE, 
PER CREARE VALORE.

AMMISSIONE
Il processo di selezione è finalizzato a 
conoscere il candidato e a valutarne la 
motivazione per la partecipazione al 
master.  Prevede: 
• analisi del curriculum
• test 
• colloquio motivazionale.
Spese per il colloquio di selezione: € 100 
I.V.A compresa).

FEEDBACK
Il Master prevede momenti di valutazione 
in itinere finalizzati a verificare il livello di 
apprendimento dei partecipanti. 

VALUTAZIONE FINALE
Il conseguimento del diploma richiede, 
l’elaborazione individuale di un Project 
Work da concordare con la direzione del 
master. Sarà presentato e commentato di 
fronte a una commissione dedicata e sarà 
oggetto di una specifica valutazione di 
idoneità necessaria per conseguire il 
diploma master.

PREZZO
La quota d’iscrizione per la frequenza 
dell’intero percorso master è di € 14.000 + 
I.V.A.
È possibile iscriversi ai singoli moduli. Le 
agevolazioni economiche sono consultabili 
alla pagina 
www.cuoa.it/ita/formazione/master/executi
ve-master-in-finance



CUOA FINANCE.
LA NOSTRA AREA DI COMPETENZA.

Il peso dell’area finance all’interno delle imprese è 
cresciuto sempre di più, con una conseguente e 
progressiva affermazione del ruolo dei manager 
della finanza, chiamati a supportare i vertici 
aziendali nella pianificazione e nell’esecuzione 
strategica. 
Lo sviluppo e il rafforzamento di capacità 
specifiche e mirate sommate alle nuove 
opportunità e sfide possono e devono diventare 
volano del motore d’impresa. 
Per noi il tema è oggetto di studio attraverso 
un’intensa attività di formazione, di osservatorio e 
di analisi del mercato.

La nostra scuola è un punto di riferimento 
privilegiato per il manager dell’area finance, che 
desidera investire nella propria crescita 
professionale e manageriali, in maniera 
continuativa lungo tutto il proprio percorso di 
carriera.

CUOA propone un vero e proprio «sistema» di 
attività sulla finanza: Master, percorsi formativi 
verticali, attività di ricerca e indagine di mercato, 
convegni e seminari, una community 
professionale che trova massima espressione nel 
CLUB Finance, il supporto di orientamento 
professionale.

A questo si aggiunge un importante lavoro di 
sensibilizzazione attraverso articoli di 
approfondimento dedicati al mondo della finanza 
d'impresa e al mondo banking, che coinvolgono 
manager e professionisti nella redazioni di 
contributi specialistici, innovativi e aggiornati in 
base ai cambiamenti in atto.

EXECUTIVE MASTER
IN FINANCE



NETWORKING

Il futuro è fatto di ascolto, cultura, 
collaborazione. 
Valori che hanno un solo punto di partenza:
le relazioni.
Attraverso eventi, riunioni, gruppi di lavoro
promuoviamo e alimentiamo un network 
professionale, personale e culturale tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa. 
Così offriamo a giovani, manager e 
imprenditori un’opportunità unica: entrare a 
far parte di una comunità internazionale di 
manager e professionisti. 
Uno stimolo costante nell’evoluzione del 
percorso professionale di ciascuno.

ALUMNI CUOA

Sono oltre 4.700 gli Alumni CUOA: una
comunità unica, fatta di manager all’avanguardia, 
imprenditori di successo e giovani in ascesa.
Un network consolidato in cui il patrimonio delle
esperienze e delle relazioni personali e 
professionali viene condiviso per creare le 
migliori opportunità di crescita e di affermazione.
Gli Alumni CUOA contribuiscono in modo
concreto alla crescita di CUOA: portando la loro
testimonianza professionale all’interno dei 
master, infatti, forniscono modelli concreti e 
immediatamente fruibili nella realtà aziendale.



JOBCAREER CENTER

Il JobCareer Center CUOA è un punto di rife-
rimento fondamentale all’interno del nostro
network.
La sua principale attività consiste nel costante di
monitoraggio e aggiornamento della carriera
dei diplomati master CUOA e nell’analisi delle
richieste di mercato, per sviluppare una stretta
sinergia tra l’eccellenza dei nostri Alumni e le 
esigenze delle aziende partner.

Lo staff del Centro lavora quotidianamente per:

• fornire alle aziende un servizio gratuito di 
ricerca e selezione di risorse umane

• affancarle nella selezione dei curricula e nei
contatti con gli Alumni CUOA

• garantire un costante aggiornamento dei 
profili e della carriera degli Alumni CUOA

• offrire agli Alumni CUOA massima visibilità e 
molteplici opportunità attraverso i Career 
Day dove agli allievi incontrano le imprese 
alla ricerca di profili qualificati.

I SERVIZI DI SUPPORTO
ALLA DIDATTICA

PIATTAFORMA DIDATTICA

Il network si sviluppa anche attraverso una 
piattaforma didattica cui ogni partecipante 
può accedere tramite credenziali personali. Qui 
vengono custoditi tutti i materiali didattici 
utilizzati in aula e ulteriore materiale integrativo. 
Inoltre la piattaforma permette di avviare forum 
di discussione tra colleghi e di comunicare con il 
Direttore scientifico e lo Staff del master.

BIBLIOTECA
Approfondimento e ricerca sono essenziali, per
questo gli allievi possono usufruire della 
biblioteca interna.

SEDE DIDATTICA E 
COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nell’antichità veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo talenti.
Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724
dall’architetto Francesco Muttoni, è la sede di
CUOA Business School. 
L’antica domus agricolae situata ad Altavilla 
Vicentina, è un luogo storico dove il connubio tra 
barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita 
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualifcati: l’Aula Magna per incontri e
convegni con capienza di 210 persone, aule ma-
ster, numerose aule e salette per gruppi di lavoro,
aule informatiche, biblioteca e off re la possibilità
di navigare in Internet nelle zone coperte dalla
rete wi-fi.
Vicino alla Villa sorge il College Valmarana 
Morosini, che con 50 camere singole e il servizio di
ristorazione e bed & breakfast completa l’espe-
rienza di una moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa sto-
rica. Per eventuali segnalazioni connesse alla
presenza di barriere architettoniche, contattare 
la Segreteria al tel. 0444 333860.

EXECUTIVE MASTER
IN FINANCE



IL RUOLO DEL CFO E 
DELL'AREA AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E CONTROLLO

CUOA Finance e Adacta Advisory hanno 
analizzato il ruolo attuale e le prospettive future di 
evoluzione della funzione AFC. 

Emerge sopra tutto come oltre il 90% dei CFO sia 
chiamato, e lo sarà sempre di più, a contribuire 
concretamente alla creazione della strategia e 
del valore. 

I risultati dell’indagine evidenziano come negli 
ultimi anni il ruolo del CFO e dell’Area AFC si siano 
focalizzati prevalentemente sul presidio delle 
attività legate all’adempimento di aspetti 
amministrativi e all’esecuzione e al controllo dei 
processi finanziari e di tesoreria.

Il CFO è chiamato ad assumere un ruolo di più 
ampio respiro nella guida dell’azienda, con un 
graduale ampliamento delle attività dell’area AFC 
alla pianificazione e controllo e all’IT, associato a un 
rafforzamento delle competenze a supporto (soft 
skills, competenze tecniche, problem solving, ecc).

Le pressioni competitive e la spinta alla crescita 
impongono al CFO un ruolo attivo di supporto alla 
pianificazione e all’esecuzione strategica. 

In sintesi, i risultati dell’analisi evidenziano 
opportunità e sfide per il ruolo del CFO e dell’Area 
AFC in generale: volano del motore d’impresa, cioè 
elemento di equilibrio e spinta attraverso il 
presidio della Amministrazione e della Finanza, ma 
anche di supporto alla guida, con un ruolo più 
ampio e trasversale che privilegia la componente 
di controllo e di pianificazione strategica.



EXECUTIVE MASTER
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