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SOSTENIBILITÀ
A pochi giorni dall’avvio del 42esimo
congresso nazionale, MAG ha incontrato
il presidente dell’associazione Roberto
Mannozzi: «È un tema ineludibile»
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Sostenibilità. È questo il tema scelto da Andaf,
l’associazione nazionale dei direttori amministrativi
e finanziari, per il 42esimo congresso nazionale “La
cultura, valore per l’economia e guida nell’evoluzione
dei modelli organizzativi e di sviluppo”, di cui
inhousecommunity.it sarà media partner.

L’appuntamento fisso di quest’anno, programmato
per i prossimi 26 e 27 ottobre a Matera, sarà un
momento per riflettere e comprendere cosa possono
fare i cfo per progettare per le imprese un percorso
virtuoso e sostenibile. MAG ha incontrato Roberto
Mannozzi , presidente di Andaf e direttore centrale
amministrazione, bilancio, fiscale e controllo del
gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per parlare con
lui della centralità di questo tema per le aziende e i
cfo.
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DOBBIAMO PORRE IN ESSERE SCELTE
CHE, SENZA PIÙ ALIBI, RIPORTINO AL
CENTRO IL SENSO DI RESPONSABILITÀ E IL
RISPETTO DI TUTTI NEI CONFRONTI DELLE
COMUNITÀ CHE RAPPRESENTIAMO E DEL
PIANETA IN CUI VIVIAMO
Come mai quest’anno Andaf ha deciso di
soﬀermarsi sulla sostenibilità per il congresso
annuale?
Perché è diventato un tema ineludibile che
connota ogni giorno di più il nostro vivere
quotidiano, come esseri umani e come manager,
mettendoci di fronte alla necessità di porre in
essere scelte che, senza più alibi, riportino al
centro il senso di responsabilità e il rispetto
di tutti nei confronti delle comunità che
rappresentiamo e del pianeta in cui viviamo. Le
aziende stanno progressivamente concentrando
le proprie strategie sullo sviluppo sostenibile e
l’innovazione. I cfo sono chiamati a svolgere un
ruolo fondamentale di gestione del processo di
supporto alla valutazione e di esecuzione delle
stesse.
A Matera, dove il congresso annuale di Andaf
ospiterà anche le delegazioni dello Iafei –
l’associazione mondiale dei cfo provenienti da
tanti Paesi internazionali che compie 50 anni di
vita – non si poteva pertanto non dedicare grande
spazio al tema.
È curiosa la scelta di Matera, capitale europea
della cultura, come luogo congressuale. Come
mai?
Siamo convinti che il tema della cultura, intesa
in particolare come cultura aziendale, sia un
elemento fondamentale per permettere alle
imprese di essere sempre più competitive. Il tema
delle competenze manageriali, dunque, sarà al
centro del dibattito nel corso dei due giorni del
Congresso, laddove le skill tipiche e storiche
del cfo – amministrative, finanziarie, fiscali e di
controllo – non sono più suﬃcienti.
Cosa serve oggi ai cfo?
Il cfo di oggi, e ancor più di domani, deve puntare
ad accompagnare e supportare il ceo nello
sviluppo di una visione globale del business,
proponendosi come il giusto partner per

IL TEMA DELLA CULTURA È UN ELEMENTO
FONDAMENTALE PER PERMETTERE
ALLE IMPRESE DI ESSERE SEMPRE PIÙ
COMPETITIVE
decidere sui temi che vanno dall’innovazione
alla riduzione dei costi, dalla visione strategica
alla sostenibilità, fino alla trasformazione
digitale. Su questo deve investire, impegnandosi
a crescere nelle competenze. Il cfo è dunque la
principale figura manageriale da cui partire per
attuare il percorso di cambiamento della cultura
aziendale, fondato sul concetto di lungo termine
e sostenibilità. E quale sede migliore, quest’anno,
per discutere di questi temi se non la capitale
europea della cultura?
Perché per le imprese lo sviluppo sostenibile è
diventato così centrale?
Perché il messaggio che viene dai mercati e dagli
stakeholder è estremamente chiaro: l’attenzione
agli indicatori esg e di sostenibilità è fortemente
in crescita. Basti pensare che negli ultimi 10
anni la sensibilità da parte delle comunità
internazionali, istituzionali e imprenditoriali,
sviluppata sul fronte della evoluzione della
percezione dei rischi globali che ci circondano, ha
visto una vera e propria rivoluzione di contenuti.
444
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L’ASSOCIAZIONE IN CIFRE
Anno di fondazione

1968
Numero soci

1800
Sezioni territoriali

12

Piemonte, Lombardia, Nord-Est, Liguria, Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Umbria, Centro-Sud, Campania, Puglia e
Sicilia

Comitati tecnici

6

Corporate finance, corporate governance & compliance,
financial reporting standards, tecnico fiscale, tecnico
pianificazione e controllo, tecnico information &
communication technology

Ci spiega quali?
Dal Global Risk Report 2019, realizzato durante
l’ultimo World Economic Forum di Davos emerge,
in massima sintesi, che i primi cinque rischi
come probabilità, e i primi cinque come impatto,
vedevano, nel 2010, la presenza di almeno tre
elementi, in entrambe le categorie, di natura
economica (dal rischio di crollo degli asset price
e del prezzo del petrolio, a quello delle crisi
fiscali, al rallentamento dell’economia cinese),
mentre nel 2019 i rischi di natura economica sono
fuori dai “top five” e si presentano solo rischi
ambientali, geopolitici e tecnologici (dagli eventi
meteo estremi, ai disastri naturali, alle crisi
idriche, per poi vedere comparire i cyber attack e
le armi di distruzione di massa). Come potrebbero
le imprese non tenere conto di tutto questo e
non farsi carico di guidare la svolta attraverso
l’implementazione di serie politiche di sviluppo
sostenibile a medio e lungo termine?
In che modo le aziende possono fare la
diﬀerenza?
Come appena accennato, le aziende sono al centro
del processo di possibile trasformazione delle
relazioni tra economia, società e ambiente. Le

IL CFO DEVE ACCOMPAGNARE E
SUPPORTARE IL CEO NELLO SVILUPPO DI
UNA VISIONE GLOBALE DEL BUSINESS,
PROPONENDOSI COME IL GIUSTO PARTNER
PER DECIDERE SUI TEMI CHE VANNO
DALL’INNOVAZIONE ALLA RIDUZIONE
DEI COSTI, DALLA VISIONE STRATEGICA
ALLA SOSTENIBILITÀ, FINO ALLA
TRASFORMAZIONE DIGITALE
decisioni strategiche di innovazione dei modelli
di business, la volontà di rivisitarli investendo
risorse che non guardino più solamente alla
realizzazione “a tutti i costi” del risultato
economico di breve periodo, potendo contare
oggi anche sulle nuove soluzioni tecnologiche
digitali e sull’inserimento di nuovi talenti e nuove
competenze sempre più sensibili alle tematiche
esg, dipendono dalla cultura manageriale dei
vertici e del top management di impresa. Le
aziende faranno la diﬀerenza quando saranno
riuscite a costruire al proprio interno una vera
consapevolezza di quanto l’attenzione alla
creazione di valore sostenibile nel tempo, legato
in particolare alle componenti intangibili e non
finanziarie del business, dovrà essere sempre più
presente nell’influenzare le strategie di governo
e di sana competizione sul mercato, senza essere
più schiacciati dalle miopi pressioni dei risultati
immediati.
Dopo il congresso quale sarà l’impegno di Andaf
su questo fronte?
Siamo certi che lo scambio di esperienze, idee
e opinioni che scaturirà dal congresso non
potrà che arricchire i contenuti dell’agenda
dell’associazione sul fronte delle tante iniziative
e attività programmate per la fine del 2019 e per
il 2020.
Proseguiremo a lavorare con i nostri sei
comitati tecnici per realizzare iniziative e
approfondimenti finalizzati a essere divulgati sia
all’interno, grazie alle dodici sezioni territoriali
dell’associazione, che all’esterno, per sviluppare
confronto e dibattito e contribuire a elevare
la cultura manageriale dei cfo e dei direttori
amministrativi e finanziari. (i.i.).
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imprenditoriali, sviluppata sul fronte della evoluzione della percezione dei rischi
globali che ci circondano, ha visto una vera e propria rivoluzione di contenuti. Dal
Global Risk Report 2019, realizzato durante l’ultimo World Economic Forum di Davos,
emerge, in massima sintesi, che i primi cinque rischi come probabilità, e i primi
cinque come impatto, vedevano, nel 2010, la presenza di almeno tre elementi, in
entrambe le categorie, di natura economica (dal rischio di crollo degli asset price e del
prezzo del petrolio, a quello delle crisi fiscali, al rallentamento dell’economia cinese),
mentre nel 2019 i rischi di natura economica sono fuori dai “top five” e si presentano
solo rischi ambientali, geopolitici e tecnologici (dagli eventi meteo estremi, ai disastri
naturali, alle crisi idriche, per poi vedere comparire i cyber attack e le armi di
distruzione di massa). È sempre più evidente quanto tutto questo produca un “ritorno
finanziario” per le aziende, in termini di credibilità sui mercati; la crescente
consapevolezza della importanza di integrare l’informativa finanziaria tradizionale
con quella non finanziaria, legata ad un serio impegno sul fronte Esg e della
sostenibilità, rappresenta una sicura e concreta opportunità per potersi presentare ai
mercati finanziari con le carte in regole per ottenere più facilmente e a costo ridotto il
credito necessario ad investire, crescere e competere.

Il vostro congresso affronta le due tematiche “travolgenti” di questi tempi: la
tecnologia e la sostenibilità. Dalla loro relazione nascono rischi, ma anche
opportunità?
Come sempre, qualsiasi nuova frontiera che introduce spazi di forte innovazione
presenta opportunità e inevitabilmente, con esse, rischi. Ma le prime sono di gran
lunga più “travolgenti” in termini positivi di potenziale sviluppo e crescita per le
nostre imprese. Come accennavo prima, la sfida è creare sviluppo sostenibile nel
tempo per le nostre imprese e perché ciò possa avvenire è necessario che le decisioni
strategiche si concentrino sulla innovazione dei modelli di business, o quantomeno
sulla volontà di rivisitarli investendo risorse che non guardino più solamente alla
realizzazione “a tutti i costi” del risultato economico di breve periodo. Tutto ciò è
facilitato oggi: (i) dalla rivoluzione degli strumenti a disposizione rappresentata dalle
tante, nuove soluzioni tecnologiche digitali, che intervengono in tutti i processi di vita
aziendale e permettono di gestire a velocità impensabili fino a poco tempo fa un
numero incredibile di informazioni e dati, e (ii) dalla possibilità di inserimento di
nuovi talenti (i “millennials” e, ormai, anche i primi rappresentanti della “Generazione

Z” sono in azienda!) e, con loro, di nuove competenze sempre più sensibili alle
tematiche Esg.

Il vostro Comitato Scientifico sottolinea che “l’uomo resta al centro di tutto”. Questa
visione umanistica può essere la strada per rendere sostenibile la tecnologia?
Assolutamente sì. Il Comitato Scientifico che ha curato la regia del Congresso di
Matera in effetti afferma, nella sua introduzione al programma del convegno, che «in
un mondo (apparentemente) iperconnesso nel quale si sviluppano enormi
sollecitazioni, ben consapevoli che non cambiare vuol dire non sopravvivere,
l’obiettivo che dobbiamo perseguire è quello di mantenere strettamente collegata
l’esigenza di creare valore per noi e per le nostre imprese, ma senza dimenticare che
siamo proprio noi, esseri umani, l’anello centrale che collega tutto e tutti, e che solo
una visione ecocentrica potrà creare, nel medio termine, un vero sviluppo sostenibile».
Questo è il pensiero di Andaf: anche in un’era ipertecnologica come è l’attuale, in cui i
confini dell’automazione e dell’intelligenza artificiale si estendono a ritmi progressivi
sempre più ampi, non potrà mai esistere una “rivoluzione” che renda migliori le
condizioni di vita sulla terra senza che l’uomo ne sia al centro. La trasformazione
digitale che stiamo vivendo inciderà (lo sta già facendo) sui nostri modelli di vita, così
come sui modelli di business delle nostre imprese, inﬂuendo anche nel profondo sui
riferimenti organizzativi che per secoli hanno caratterizzato il mondo del lavoro, ma
nessuna rivoluzione potrà mai escludere l’uomo dal proprio “Quartier Generale”. A
Matera, dove il Congresso annuale di Andaf ospiterà anche le delegazioni dello Iafei,
l’associazione mondiale dei cfo, provenienti da tanti Paesi internazionali che festeggia
proprio quest’anno i 50 anni di vita, ci confronteremo e dedicheremo grande spazio al
tema.

Cosa chiede a un cfo di domani … al cfo che sarà al suo posto nella sua azienda dopo di
lei? E come pensa sarà possibile formare questo cfo di domani?
Chiedo quello che è sempre stato ed è, a mio avviso, l’elemento indispensabile per
poter fare al meglio il proprio lavoro, qualsiasi epoca e periodo si stia vivendo: la
necessaria, umile curiosità per quello che accade attorno a lui, che vuol dire: (i) uscire
dalla “comfort zone” dei processi Afc per avvicinarsi al business e alla strategia per
capire come costruire/selezionare i ﬂussi necessari ad alimentarli, (ii) integrarsi con

altre culture d’azienda (ad esempio il cio, sia esso il chief “information” che
“innovation”) e nuove skill (data scientist, business analyst ecc.), (iii) aprirsi a nuove
sfide sia tecnologiche che di processo, consapevole che la sua credibilità e centralità
di ruolo si giocheranno sempre di più di fronte alla sua capacità di assicurare:
la necessaria maggior velocità nell’acquisire e fornire informazioni ai business
partners aziendali (velocità intesa come spazio temporale fra la creazione del dato e
la disponibilità dello stesso per le analisi e le decisioni conseguenti);
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;
la accessibilità alle informazioni, facilitando al massimo il percorso di analisi ed
interazione con il dato da utilizzare per il business, che dovrà essere sempre più
fruibile su tutti i supporti tecnologici a disposizione;
il governo della evoluzione del “Corporate Reporting”, destinato a modificarsi
significativamente nella sua struttura, attraverso l’uso intelligente delle tecnologie,
per avvicinarsi alle esigenze interne all’azienda ed esterne (di mercato e degli
investitori);
l’analisi di enormi volumi di dati, strutturati e non, e la capacità di gestire la
complessità sapendo selezionare quelli chiave per le decisioni strategiche, sia
finanziari che operativi/qualitativi, provenienti non solo dall’interno, ma da un
numero di fonti sempre maggiore: dai competitor, dal mercato, dai social media. La
sua formazione sarà supportata in misura crescente dalle nuove tecnologie, ma
anche dal confronto aperto, fuori dalla “stanza dei numeri”, con il resto dell’azienda,
con gli stakeholder e – noi ci crediamo e ne siamo certi – con gli altri colleghi cfo,
anche attraverso le opportunità di contatto, raffronto e scambio diretto che l’Andaf
di domani continuerà ad assicurare ai suoi associati.
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Mannozzi (Andaf): «Il cfo favorisca la
creazione di valore per la comunità»
Il chief financial officer (cfo) deve favorire una «creazione di valore non più di breve periodo e destinato ai soli
azionisti, ma di respiro a medio lungo termine e a favore della comunità». Sono le parole con cui Roberto
Mannozzi, presidente di Andaf (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), ha presentato
venerdì il 42° Congresso nazionale associativo che si svolgerà a Matera il 25 e il 26 ottobre presso l’Auditorium
R. Gervasio, e che ospiterà in contemporanea il 49° Iafei World Congress, in occasione del 50° anno di vita
dell’International Association of Financial Executives Institute, l’associazione mondiale dei cfo. Il programma
congressuale proporrà, attraverso interventi e tavole rotonde su temi di interesse nazionale e internazionale una
riflessione profonda sul ruolo della cultura, intesa soprattutto come cultura aziendale, ad assumere un ruolo
chiave per ispirare la crescita delle imprese.
«Nelle imprese di oggi – ha spiegato Mannozzi – occorrono innanzitutto consapevolezza e senso di
responsabilità. Non è più tempo per delegare esclusivamente all’agenda politica il compito di tracciare le linee
guida e le procedure per questa sfida globale per il futuro prossimo». L’obiettivo del Congresso è offrire «spunti
concreti ai cfo per divenire, in misura sempre maggiore, una figura raccordo nell’ambito del management per la
rapida introduzione nelle aziende di strategie innovative per la necessaria sostenibilità ambientale e sociale,
portando queste ultime a crescere nella cultura dello sviluppo sostenibile e della creazione di valore non più di
breve periodo e destinato ai soli azionisti, ma di respiro a medio lungo termine e a favore della comunità».

Articolo stampato da: www.eticanews.it
Link all'articolo : https://www.eticanews.it/in-breve/mannozzi-andaf-il-cfo-favorisca-la-creazione-di-valore-per-la-comunita/
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Chi ti ha soprannominato El tractor, il trattore e perchè? “E’ stato un giornalista argentino a
chiamarmi così per il mio modo di giocare, di correre e di allenarmi”.
E’ vero che ti sei allenato anche il giorno del tuo matrimonio? “E’ vero. Mi sono sposato a
dicembre, sfruttando una pausa del campionato e siccome quando c’è una pausa io mi preparo
una tabella di lavoro per tenermi sempre in forma quel giorno in cui mi sposavo dovevo anche
allenarmi e così dopo aver festeggiato con mia moglie sono andato anche in palestra”:
Cosa è cambiato per Zanetti, ora che ha lasciato il calcio e si ritrova dietro una scrivania con il
ruolo di vice presidente dell’Inter? “E’ cambiato tanto, sopratutto mi sono iscritto alla Bocconi
per studiare da manager. E’ sempre utile tornare a studiare e io ho voglia di imparare. Oggi
faccio parte di una squadra che non gioca in campo ma è fuori dal campo, credo però che deve
essere altrettanto efficace. Il presidente ha una società solida ma io dico che se non si
scelgono le persone giuste con i soldi non si possono conquistare i successi”.
Michele Capolupo
La prima giornata del convegno dell’associazione Andaf si è conclusa con il cocktail celebrativo
per il 50° Anniversario della Fondazione IAFEI.
Di seguito il programma delle giornate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre del Convegno Andaf.
Venerdì 25 ottobre 2019
8:30/9:00 Registrazione dei partecipanti e accredito ODCEC
9:00/9:30 Cerimonia di apertura
Vincenzo Silvano, Presidente ANDAF Sezione Puglia e Basilicata Roberto Mannozzi, Presidente
ANDAF
Eduardo V. Francisco, Presidente IAFEI
9:30/9:50 Intervengono le autorità
Raffaello Giulio De Ruggieri, Sindaco di Matera Dalla città dell’abbandono alla città ritrovata.
9:50/10:20 Pier Carlo Padoan, Economista, Membro del Parlamento italiano, già Ministro
dell’Economia Key note Speech – European and World Economy outlook.
10:20/11:00 1997/2007 dieci anni di Premio Impresa e Cultura in Italia – 1000 aziende hanno
dimostrato come investire in cultura sia un potente motore per generare nuovo pensiero e
competere in una realtà globale dove è la capacità di innovare a fare la differenza.
2008/2019 – Come le imprese protagoniste del Premio hanno agito in questi anni?
Sergio Luciano intervista
Michela Bondardo, Fondatrice del Sistema Impresa e Cultura Enrico Loccioni, Imprenditore,
Presidente Loccioni
11:00/11:20 Thomas Sgouralis, Assistant Director Moody’s Analytics Inc.
Sizing up the Recession Threat: Timing, Severity and Length – Trade Wars, German Economy,
Negative Bond Yields and Brexit.
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11:20/11:40 Mario Abis, Partner RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.
Definizione dei piani strategici delle Smart city : creazione di valore, qualità della vita e
attrattività.
11:40/12:00 Giuseppe Di Marco, Italy Country Manager SOLDO
L’incredibile storia dei Soldi: dalla Misura d’orzo dei Sumeri alle criptovalute, dal Denarius
romano alla PSD2.
12:00/13:50 Business lunch
13:50/14:10 Andrea Circi, Senior Partner Deloitte, Tax & Legal Deloitte Private Representative
Il Passaggio Generazionale.
14:10/14:30 Giovanni Andrea Toselli, Territory Senior Partner PwC Italia
Cultura d’impresa e innovazione: la digitalizzazione dei «non millennials».
14:30/14:50 Domenico Fumagalli, Senior Partner KPMG Italia
La centralità del capitale umano nell’epoca della digital transformation.
14:50/15:10 Donato Iacovone, Amministratore Delegato EY in Italia e Managing Partner
dell’area Mediterranea Trasformazione digitale e competenze necessarie per il lavoro del
futuro.
15:10/16:10 TALK SHOW
Moderatore:
Carmine Scoglio, Vice Presidente ANDAF – Responsabile Servizi Amministrativi, Poste Italiane
Cultura digitale: come cambiano i nostri comportamenti, le nostre possibilità e il lavoro mentre
la tecnologia evolve a ritmo accelerato?
Partecipano:
Luisa Arienti, Managing Director SAP Italia S.p.A.
Barbara Cominelli, Direttore Marketing & Operations, Microsoft Inc.*
Fabio Spoletini, Senior VP Southern Europe, Russia & CIS – Country Manager Oracle Italy
S.p.A. Riccardo Barberis, CEO Manpower S.p.A.
Ignazio Rocco di Torrepadula, Founder e CEO Credimi S.p.A.
16:10/17:00 Coffee break & networking
17:00/18:00 TALK SHOW
Moderatori:
Fausto Cosi, CEO Irplast, già presidente IAFEI e ANDAF
Anastasios Rodopoulos, Area President Europe and Middle East and General Manager and BoD
member, Hellenic Management Association (EEDE)
La via della Seta, One Belt One Road: punti di vista tra Cina ed Europa.
Partecipano:
Li Kouqing, President Shanghai National Accounting Institute (SNAI) – China
Hanns Maull, Senior policy fellow for China’s Global Role, Mercator Institute of China Studies
(MERICS) Berlin – Germany
Fulvio Degrassi, LawOneTax, International Free Port of Trieste/China – Italy
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17:00/18:00 Roberto Mannozzi, Presidente ANDAF conclude la giornata con una intervista a:
Tiziano Onesti, Presidente del Consiglio di Amministrazione Aeroporti di Puglia S.p.A. e
Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi Roma TRE,
Presidente Trenitalia S.p.A.
Alessio Lorusso, Fondatore e Ceo Roboze S.p.A.
20:30/23:00 Cena di Gala Palazzo Viceconte – Via San Potito, 7
Sabato 26 ottobre 2019
8:00/9:00 Power breakfast – Un argine alle responsabilità dei CFO/Dirigenti Preposti.
Il progetto ANDAF per la messa a punto di un modello di controllo, c.d. “Modello 262”,
certificato. Ne parlano
Paolo Bertoli, Presidente Advisory Council ANDAF
Mauro Oriana, Responsabile Risk Management Mansutti S.p.a.
Andrea Arnaldi, Avvocato Partner Studio Legale Lexant
Apertura dei lavori
9:00/9:15 Sergio Luciano, Giornalista e Direttore Responsabile di Economy e Investire
9:15/9:35 Renato Panichi, Senior Director Corporate Rating, S&P Global Ratings Inc.
Italian Corporate Overview: setting the context.
9:35/10.35 TALK SHOW
Moderatore: Alessandro Merli, Fellow John Hopkins University and former European Central
Bank (ECB) watcher in Frankfurt
Evoluzione dell’EU e della sua moneta unica: Brexit e Sovranismi.
Partecipano: Gary Ashford, CIOT Board Member, London – Vice President, CFE Tax Advisers
Europe – UK David Axson, Managing Director, Global Lead of CFO Strategies UK Accenture
Andrea Montanino, Chief Economist Confindustria
10:35/11:50 Social Reporting: the developments of the Reporting process from Financial
Impact to the Integrated Reporting Framework. Changes in the job of the CFOs.
Moderatori:
Conchita Manabat, IAFEI Advisory Council Chairman e IAFEI Past Chairman
Alfredo Ortega, IAFEI Vice Chairman, Partner RSM Mexico
Partecipano: Marco Nicoli, Special Advisor to the Director, Development Centre, OECD, Italy
Piergiorgio Valente, Founder e Managing Partner Valente Associati GEB Partners, Chairman of
CFE Tax Advisers Europe, Chairman of IAFEI Technical Committee and ANDAF Technical Tax
Committee Linda de Beer, Professional director, chair of the Financial Reporting Investigations
Panel of the JSE (SA), past chair of the Consultative Advisory Group of the IAASB and current
member of the Investor Advisory Group of the PCAOB in the USA
Fernando Lopez Macari, Area President for the Americas (Mexico) and founder of Grupo
Esfera!
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11:50/12:10 Gregorio De Felice, Head of Research and Chief Economist Intesa Sanpaolo
S.p.A.
Matera, capitale europea della cultura: immaginiamo gli effetti economici di un’Italia capitale
mondiale della bellezza.
12:10/12:30 Conclusioni: Eduardo V. Francisco, Chairman IAFEI Roberto Mannozzi, Presidente
ANDAF
12:30 Aperitivo di saluto e appuntamento a Genova per il Congresso 2020
La fotogallery della prima giornata del convegno Andaf (foto www.SassiLive.it)
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ANDAF in Congresso a Matera
il: ottobre 26, 2019 In: Events - Media Partner, Expo - Meetings, Finance

ANDAF in Congresso a Matera. L’ Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari ha aperto il 42° Congresso Nazionale,
organizzato in concomitanza e collaborazione con il 49° Congresso Mondiale di IAFEI – International Association of Financial Executives.

“La cultura, valore per l’economia e guida per l’evoluzione delle imprese”
La due giorni in terra Lucana, il 25 ed il 26 ottobre, prevede la partecipazione di oltre 350 direttori amministrativi e !nanziari, esponenti del mondo
dell’impresa, della !nanza e della consulenza provenienti da tutto il mondo. Il tema centrale dell’evento scaturisce dalla considerazione che senza
empatia tra uomo e ambiente, resilienza, sostenibilità e creazione di valore restano un miraggio; da ciò deriva, in un mondo iperconesso che cambia, il
ruolo centrale della cultura, aziendale e non solo, quale fonte ispiratrice di una visione olistica dell’impresa.
Non a caso la scelta della sede congressuale è caduta su Matera, Capitale europea della cultura.
Relatori di fama internazionale provenienti da diversi settori discutono temi quali lo stato dell’economia globale, la cultura digitale, l’innovazione delle
organizzazioni, le risorse umane e i problemi ambientali, sociali e di governance.
Ad aprire i lavori l’intervento dell’On. Pier Carlo Padoan, che ha offerto una fondamentale lettura dell’attuale scenario economico europeo e mondiale
e delle sue potenziali evoluzioni.
Roberto Mannozzi, Presidente ANDAF e Direttore centrale amministrazione, bilancio, !scale e controllo di Ferrovie dello Stato Italiane Spa. ha
dichiarato: “abbiamo voluto affrontare, insieme ai colleghi di IAFEI, un tema estremamente complesso ma di enorme importanza per il futuro delle

nostre imprese e del sistema economico in generale.
Ponendo la cultura e la conoscenza al centro delle nostre ri"essioni in quanto valore per l’economia e guida nell’evoluzione delle nostre organizzazioni
cercheremo di rispondere a un quesito cruciale: cosa possiamo, o meglio dobbiamo fare oggi per essere pronti ad affrontare il domani e a creare
valore sostenibile a medio e lungo termine?”.
L’evento serale precongressuale è stato arricchito da una lectio magistralis di Philippe Daverio sul futuro del Belpaese.
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Al via a Matera il 42° congresso ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari – Global Legal Chronicle Italia

GLOBAL LEGAL CHRONICLE - 25.10.2019

Italia
Al via a Matera il 42° congresso
ANDAF – Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e
Finanziari – Global Legal
Chronicle Italia
Paolo Bossi
3 minuti

La cultura, valore per l’economia e guida per
l’evoluzione delle imprese.
Si è aperto oggi all’auditorium R. Gervasio di Matera il 42°
congresso nazionale ANDAF – Associazione Nazionale
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Direttori Amministrativi e Finanziari, organizzato in
concomitanza e collaborazione con il 49° Congresso
Mondiale di IAFEI – International Association of Financial
Executives.
La due giorni in terra Lucana prevede la partecipazione di
oltre 350 direttori amministrativi e .nanziari, esponenti del
mondo dell’impresa, della .nanza e della consulenza
provenienti da tutto il mondo.
Il tema centrale dell’evento scaturisce dalla considerazione
che senza empatia tra uomo e ambiente, resilienza,
sostenibilità e creazione di valore restano un miraggio; da
ciò deriva, in un mondo iperconesso che cambia, il ruolo
centrale della cultura, aziendale e non solo, quale fonte
ispiratrice di una visione olistica dell’impresa. Non a caso la
scelta della sede congressuale è caduta su Matera,
Capitale europea della cultura.
Relatori di fama internazionale provenienti da diversi settori
discutono temi quali lo stato dell’economia globale, la
cultura digitale, l’innovazione delle organizzazioni, le risorse
umane e i problemi ambientali, sociali e di governance.
Ad aprire i lavori l’intervento dell’On. Pier Carlo Padoan,
che ha offerto una fondamentale lettura dell’attuale scenario
economico europeo e mondiale e delle sue potenziali
evoluzioni. Roberto Mannozzi, Presidente ANDAF e
Direttore centrale amministrazione, bilancio, .scale e
controllo di Ferrovie dello Stato Italiane Spa. ha
dichiarato: “abbiamo voluto affrontare, insieme ai colleghi di
IAFEI, un tema estremamente complesso ma di enorme
importanza per il futuro delle nostre imprese e del sistema
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economico in generale. Ponendo la cultura e la conoscenza
al centro delle nostre riessioni in quanto valore per
l’economia e guida nell’evoluzione delle
nostre organizzazioni cercheremo di rispondere a un
quesito cruciale: cosa possiamo, o meglio dobbiamo fare
oggi per essere pronti ad affrontare il domani e a creare
valore sostenibile a medio e lungo termine?”.
L’evento serale precongressuale ha previsto una lectio
magistralis di Philippe Daverio sul futuro del Belpaese.

about:reader?url=http://www.globallegalchronicle.com/italia/al-via-a-matera-il-42-congresso-andaf-associazione-nazionale-direttori-a...

!"#$%%&'&()"!"*++,-..///0%$%%&1&()0&+"!
!"!!#$%#&'$($)*+,-+)-,.

'2)34546&%+$"7&)8"9$814"7$:4$5"$1";<="345>8)%%4
5$?&45$1)"@5:$A"$112$B:&+48&B6"C)8($%&4":&"D$+)8$8),48+")"A4+4
!"#$%&'()'!"#$%&'("'*+',-'*$$"./%',012'3'14512'6+'789':"+&"'&%9'98;"/"'<'="'>"::%+$#

?@%A"+":B#$8'%&'%C'DB+B#$/"'EA"+":B8'%'FB+8+G%H'!B%/'>8/9"'!8&"8+H'I'#$8$"'9@"#JB$%'JBK'8$$%#"
J%/'98'LB"/+8$8'B+8MLM/89%'&%9'A"+;%L+"'&%99@8##"AB8GB"+%'N+&8OH'LBM+$"'8998'P,Q'%&BGB"+%'%'B+
J/"L/8::8'+%998'AB$$R'&B'D8$%/8'899@8M&B$"/BM:'S%/;8#B"'OB+"'8'#8.8$"',T'"$$"./%U
7"J"'B'#89M$B'&B'VB+A%+G"'WB9;8+"H'!/%#B&%+$%'N=7NF'W%GB"+%'!ML9B8'%'(8#B9BA8$8'&%9'J/%#B&%+$%
N+&8OH'X".%/$"'D8++"GGB'%'&%9'!/%#B&%+$%'6NFE6H'E&M8/&"'F/8+AB#A"H'#J8GB"'899@B+$%/;%+$"'&%9
#B+&8A"'&B'D8$%/8H'X8OO8%99"'7%'XMLLB%/B'#M9'$%:8'Y78998'AB$$R'&%99@8..8+&"+"'8998'AB$$R
/B$/";8$8ZU
N'#%LMB/%'9@B+$%/;%+$"'&B'!B%/'>8/9"'!8&"8+H'EA"+":B#$8H'D%:./"'&%9'!8/98:%+$"'B$89B8+"H'LBR
DB+B#$/"'EA"+":B8'%'FB+8+G%'A"+'B'S";%/+B'X%+GB'%'S%+$B9"+BH'#M9'$%:8'Y1224[,004'&B%AB'8++B
&B'!/%:B"'6:J/%#8'%'>M9$M/8'B+'6$89B8'\'1000'8GB%+&%']8++"'&B:"#$/8$"'A":%'B+;%#$B/%'B+
AM9$M/8'#B8'M+'J"$%+$%':"$"/%'J%/'L%+%/8/%'+M";"'J%+#B%/"'%'A":J%$%/%'B+'M+8'/%89$R'L9".89%
&";%'I'98'A8J8AB$R'&B'B++";8/%'8'O8/%'98'&BOO%/%+G8ZU
6'98;"/B'#"+"'J/"#%LMB$B'A"+'9@B+$%/;B#$8'&B'W%/LB"'?MAB8+"'8'DBA]%98'("+&8/&"H'F"+&8$/BA%'&%9
WB#$%:8'6:J/%#8'%'>M9$M/8'E+/BA"'?"AAB"+BH'6:J/%+&B$"/%H'!/%#B&%+$%'?"AAB"+B'#M9'$%:8
Y,00^[,012'\'>":%'9%'B:J/%#%'J/"$8L"+B#$%'&%9'!/%:B"']8++"'8LB$"'B+'_M%#$B'8++B`Z
N'#%LMB/%'L9B'B+$%/;%+$B'&B'a]":8#'WL"M/89B#H'N##B#$8+$'7B/%A$"/'D""&)@#'N+89)$BA#'6+AH'&B'D8/B"
N.B#H'!8/$+%/'XWD'W"AB%$R'&B'X%;B#B"+%'%'*/L8+BGG8GB"+%'>"+$8.B9%'WUJUNU'#M998'Y&%OB+BGB"+%'&%B
JB8+B'#$/8$%LBAB'&%99%'W:8/$'AB$)'5'A/%8GB"+%'&B';89"/%H'_M89B$R'&%998';B$8'%'8$$/8$$B';B$8H'SBM#%JJ%
7B'D8/A"H'6$89)'>"M+$/)'D8+8L%/'&B'W"9&"'#M99@B+A/%&B.B9%'#$"/B8'&%B'W"9&B5'&8998'DB#M/8'&@"/G"
&%B'WM:%/B'899%'A/BJ$";89M$%H'&89'7%+8/BM#'/":8+"'8998'!W7,ZH'&B'N+&/%8'>B/ABH'W%+B"/'!8/$+%/
7%9"B$$%H'a8C'b'?%L89'7%9"B$$%'!/B;8$%'X%J/%#%+$8$B;%'#M9'Y!8##8LLB"'S%+%/8GB"+89%ZH'&B
SB";8++B'N+&/%8'a"#%99BH'a%//B$"/)'W%+B"/'!8/$+%/'!c>'6$89B8'#M'Y>M9$M/8'&@B:J/%#8'%
B++";8GB"+%5'98'&BLB$89BGG8GB"+%'&%B'd+"+':B99%++B89#@ZH'&B'7":%+BA"'FM:8L899BH'W%+B"/'!8/$+%/
e!DS'6$89B8'#M998'YA%+$/89B$R'&%9'A8JB$89%'M:8+"'+%99@%J"A8'&%998'&BLB$89'$/8+#O"/:8$B"+Z'%'&B
7"+8$"'68A";"+%H'N::B+B#$/8$"/%'7%9%L8$"'Ef'B+'6$89B8'%'D8+8LB+L'!8/$+%/'&%99@8/%8
D%&B$%//8+%8'#M998'Y$/8#O"/:8GB"+%'&BLB$89%'%'A":J%$%+G%'+%A%##8/B%'J%/'B9'98;"/"'&%9'OM$M/"ZU
6'98;"/B'#"+"'J/"#%LMB$B'+%9'J":%/BLLB"'A"+'&M%'$89g'#]"cU'69'J/B:"H'A""/&B+8$"'&8'>8/:B+%
WA"L9B"H'VBA%'!/%#B&%+$%'N=7NF'\'X%#J"+#8.B9%'W%/;BGB'N::B+B#$/8$B;B'&B'!"#$%'6$89B8+%'#M9
$%:8'Y>M9$M/8'&BLB$89%5'A":%'A8:.B8+"'B'+"#$/B'A":J"/$8:%+$BH'9%'+"#$/%'J"##B.B9B$R'%'B9'98;"/"
:%+$/%'98'$%A+"9"LB8'%;"9;%'8'/B$:"'8AA%9%/8$"`Z']8'A"B+;"9$"'?MB#8'N/B%+$BH'D8+8LB+L'7B/%A$"/
WN!'6$89B8'WUJUNUH'(8/.8/8'>":B+%99BH'7B/%$$"/%'D8/g%$B+L'b'*J%/8$B"+#H'DBA/"#"O$'6+AUhH'F8.B"
WJ"9%$B+BH'W%+B"/'V!'W"M$]%/+'EM/"J%H'XM##B8'b'>6W'\'>"M+$/)'D8+8L%/'*/8A9%'6$89)'WUJUNU

XBAA8/&"'(8/.%/B#H'>E*'D8+J"c%/'WUJUNU'%'6L+8GB"'X"AA"'&B'a"//%J8&M98H'F"M+&%/'%'>E*
>/%&B:B'WUJUNU
69'#%A"+&"'$89gH'A""/&B+8$"'&8'F8M#$"'>"#BH'>E*'6/J98#$H'LBR'J/%#B&%+$%'6NFE6'%'N=7NF'%
N+8#$8#B"#'X"&"J"M9"#H'N/%8'!/%#B&%+$'EM/"J%'8+&'DB&&9%'E8#$'8+&'S%+%/89'D8+8L%/'8+&'("7
:%:.%/H'i%99%+BA'D8+8L%:%+$'N##"AB8$B"+'jEE7Ek'#M9'$%:8'Y?8';B8'&%998'W%$8H'*+%'(%9$'*+%
X"8&5'JM+$B'&B';B#$8'$/8'>B+8'%&'EM/"J8Z']8'A"B+;"9$"'?B'e"M_B+LH'!/%#B&%+$'W]8+L]8B'=8$B"+89
NAA"M+$B+L'6+#$B$M$%'jW=N6kH'i8++#'D8M99H'W%+B"/'J"9BA)'O%99"c'O"/'>]B+8@#'S9".89'X"9%H
D%/A8$"/'6+#$B$M$%'"O'>]B+8'W$M&B%#'jDEX6>Wk'(%/9B+'%'FM9;B"'7%L/8##BH'?8c*+%a8CH
6+$%/+8$B"+89'F/%%'!"/$'"O'a/B%#$%[>]B+8U
X".%/$"'D8++"GGBH'!/%#B&%+$%'N=7NF']8'A"+A9M#"'98'LB"/+8$8'A"+'M+8'B+$%/;B#$8'8'aBGB8+"
*+%#$BH'!/%#B&%+$%'&%9'>"+#BL9B"'&B'N::B+B#$/8GB"+%'N%/"J"/$B'&B'!ML9B8'WUJUNU'%'!/"O%##"/%
*/&B+8/B"'&B'EA"+":B8'NGB%+&89%'J/%##"'9@l+B;%/#B$R'&%L9B'W$M&B'X":8'aXEH'!/%#B&%+$%
a/%+B$89B8'WUJUNU'%'N9%##B"'?"/M##"H'F"+&8$"/%'%'>%"'X"."G%'WUJUNU
?8'O"$"L899%/)'&%9'A"+;%L+"'&B'N+&8O'8'D8$%/8'jO"$"'cccUW8##B?B;%UB$k

N/$BA9%'J/B+$%&'O/":'W8##B?B;%5'*++,-..///0%$%%&1&()0&+
lX?'$"'8/$BA9%5'*++,-..///0%$%%&1&()0&+.)34546&$.1$(484.1)34546&%+$!,&)8!3$814!
,$:4$5!$1!;<!345>8)%%4!5$?&45$1)!$5:$A!$11$B:&+48&B6!>)8($%&4!:&!6$+)8$!8),48+!
)!A4+4.
>"J)/BL]$'m',011'W8##B?B;%'nU'N99'/BL]$#'/%#%/;%&U'a%#$8$8'LB"/+89B#$BA8'A"+'#%&%'8'D8$%/8H
/%LB#$/8$8'89'a/B.M+89%'&B'D8$%/8'+U-[,004'&%9'/%LB#$/"'&%998'#$8:J8

BASILICATA NOTIZIE - 25.10.2019

ANDAF a Matera: La cultura, valore per l’economia e guida per l’evoluzione delle imprese

VARESE PRESS - 25.10.2019

varesepress.info

ANDAF a Matera: La cultura,
valore per l’economia e guida per
l’evoluzione delle imprese
3 minuti

25 ottobre 2019

Post Views: 1
Si è aperto oggi all’auditorium R. Gervasio di Matera il 42°
congresso nazionale ANDAF – Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari, organizzato in
concomitanza e collaborazione con il 49° Congresso
Mondiale di IAFEI – International Association of Financial
Executives.

La due giorni in terra Lucana prevede la partecipazione di
oltre 350 direttori amministrativi e finanziari, esponenti del
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mondo dell’impresa, della finanza e della consulenza
provenienti da tutto il mondo. Il tema centrale dell’evento
scaturisce dalla considerazione che senza empatia tra
uomo e ambiente, resilienza, sostenibilità e creazione di
valore restano un miraggio; da ciò deriva, in un mondo
iperconesso che cambia, il ruolo centrale della cultura,
aziendale e non solo, quale fonte ispiratrice di una visione
olistica dell’impresa. Non a caso la scelta della sede
congressuale è caduta su Matera, Capitale europea della
cultura.
Relatori di fama internazionale provenienti da diversi settori
discutono temi quali lo stato dell’economia globale, la
cultura digitale, l’innovazione delle organizzazioni, le risorse
umane e i problemi ambientali, sociali e di governance. Ad
aprire i lavori l’intervento dell’On. Pier Carlo Padoan, che ha
offerto una fondamentale lettura dell’attuale scenario
economico europeo e mondiale e delle sue potenziali
evoluzioni.
Roberto Mannozzi – Presidente ANDAF e Direttore centrale
amministrazione, bilancio, fiscale e controllo di Ferrovie
dello Stato Italiane Spa – ha dichiarato: “abbiamo voluto
affrontare, insieme ai colleghi di IAFEI, un tema
estremamente complesso ma di enorme importanza per il
futuro delle nostre imprese e del sistema economico in
generale. Ponendo la cultura e la conoscenza al centro
delle nostre riflessioni in quanto valore per l’economia e
guida nell’evoluzione delle nostre organizzazioni
cercheremo di rispondere a un quesito cruciale: cosa
possiamo, o meglio dobbiamo fare oggi per essere pronti
ad affrontare il domani e a creare valore sostenibile a medio
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e lungo termine?”. L’evento serale precongressuale ha
previsto una lectio magistralis di Philippe Daverio sul futuro
del Belpaese.
Please follow and like us:
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I chief financial officer italiani si concentrano sui temi “non financial”. È questo il
messaggio che è arrivato dal 42° congresso nazionale Andaf (Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari), organizzato nei giorni scorsi a Matera, in
concomitanza e collaborazione con il 49° Congresso Mondiale di Iafei (International
Association of Financial Executives).
I lavori del congresso hanno preso spunto «dalla considerazione – si legge in una nota
– che senza empatia tra uomo e ambiente, resilienza, sostenibilità e creazione di
valore restano un miraggio; da ciò deriva, in un mondo iperconesso che cambia, il
ruolo centrale della cultura, aziendale e non solo, quale fonte ispiratrice di una visione
olistica dell’impresa. Non a caso la scelta della sede congressuale è caduta su Matera,
Capitale europea della cultura».
La due giorni ha visto la partecipazione di oltre 350 direttori amministrativi e
finanziari, esponenti del mondo dell’impresa, della finanza e della consulenza
provenienti da tutto il mondo.
«Ponendo la cultura e la conoscenza al centro delle nostre ri!essioni – ha commentato
Roberto Mannozzi, presidente Andaf e Direttore centrale amministrazione, bilancio,
fiscale e controllo di Ferrovie dello Stato Italiane Spa – in quanto valore per l’economia
e guida nell’evoluzione delle nostre organizzazioni, abbiamo cercato di rispondere al
quesito cruciale su cosa possiamo, o meglio dobbiamo fare oggi per essere pronti ad
affrontare il domani e a creare valore sostenibile a medio e lungo termine».
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