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IL CFO del futuro

Agostino Scornajenchi



                               
                             

Il CFO del futuro sarà:

uno spettatore 

oppure …

un attore?



                               
                             

Quali strumenti 
dovrà aggiungere alla 

cassetta degli attrezzi ?



                               
                             

Quali nuove 

competenze saranno 

necessarie ?



                               
                             

I manager, in generale, indicano come competenze 

necessarie le soft skills. 

… ma vale                                                 

anche per i CFO ?



                               
                             

Cosa può e deve 

fare ANDAF 

per offrire un supporto?



                               
                             

Il progetto ANDAF MISE/UNI per la «Attestazione» e la 

«Certificazione» dei CFO/Responsabili AFC



                               
                             

Il progetto ANDAF 

MISE/UNI e la 

sostenibilità

Cesare Bassoli



                               
                             

Next generation sostenibile 

Sostenibile significa soprattutto 

adeguare la nostra 

Associazione alle 

nuove sfide che dovranno 

affrontare i soci, dotandoli degli 

strumenti necessari ad un 

contesto che muta rapidamente e 

richiede risposte coerenti.



                               
                             

Il progetto ANDAF MISE/UNI

La legge 4 , in attuazione dell’articolo 117 

della Costituzione tratta della disciplina 

delle professioni non organizzate in ordini o 

collegi e recepisce un quadro normativo 

europeo che rispetta alcuni principi generali 

basati sulla libertà di esercizio delle 

professioni, sull’autonomia e sulle 

competenze necessarie come garanzia 

di un’elevata qualità del Servizio assieme 

alla correttezza e responsabilità.



                               
                             

Il comma 4 dell’art. 1 della legge citata recita infatti “L’esercizio della professione è libero 

e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di 

giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di buona fede, 

dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della 

specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”.

Il progetto ANDAF MISE/UNI



                               
                             

Le strategie riflesse nei piani industriali pluriennali 

delle società risultano sempre più contaminate dalle 

performance non finanziarie andando ad impattare 

direttamente i profili di rischio delle aziende, la loro 

reputazione e i loro risultati economici.

Il tema della misurazione della «sostenibilità» 

dell’impresa e delle sue azioni ricade tra le 

responsabilità del CFO

Il progetto ANDAF MISE/UNI



                               
                             

ANDAF, grazie ad un lavoro di 

analisi ed approfondimento 

svolto da alcuni soci che si sono 

particolarmente impegnati fin 

dall’inizio nell’identificazione 

delle  opportunità e nella ricerca 

degli strumenti più adatti, ha 

deciso di mettere a punto due 

importanti processi:

ATTESTAZIONE DI  QUALITA’  
E DI QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE

CERTIFICAZIONE DEL 
PROFILO PROFESSIONALE

Prassi UNI/PDR 104:2021

PROFESSIONE CFO

Il progetto ANDAF MISE/UNI



                               
                             

Il progetto ANDAF 

UNI/MISE: 

lavori in corso

Paolo Bertoli

WORK IN PROGRESS



                               
                             

ATTESTAZIONE DI  QUALITA’  
E DI QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE

CERTIFICAZIONE DEL 
PROFILO PROFESSIONALE

Prassi UNI/PDR 104:2021

PROFESSIONE CFO

Il progetto ANDAF MISE/UNI



                               
                             

Progetto andaf UNI/MISE - Schema organizzativo di riferimento

Target WEB Access Points Back Office

Predisposizione CRM per i nuovi attributi da inserire 

in anagrafica Soci

ANDAF

non Soci

Soci

Junior Senior Dirigenti 

Preposti

Fase 2

Fase 2
(Luglio 

2022?)

Nuova APP integrata con CRM; Iscrizione agli 

eventi (da Sito e APP); nuovo form (Sito e 

APP) per iscrizione all’esame integrato con 

CRM e piattaforma Moodle

Integrazione completa 

Sito – CRM - APP

Gestione del target e degli 

eventi formativi dedicati

Fase1
(settembre?)

Attività di 

base per 

l’avvio del 

progetto

Sito ANDAF
JOT FORM

Manifestazione 

d’interesse

Esame Scritto

PIATTAFORMA 

INTERTEKx

1. Verifica adesioni 

2. gestione esami, 

pagamenti e 

scadenze 

3. invio attestati 

(PDF)

Accesso



                               
                             

COSTITUZIONE DELLO 
STEERING COMMITTEE

(completato)

COSTITUZIONE DEI 
CANTIERI E AVVIO DEI 

LAVORI
(completato)

GUIDELINE DEI CANTIERI 
(REGOLAMENTO, STATUTO, ICT, 

FORMAZIONE E  MARKETING
(in corso)

3

4

6

NUOVO STATUTO SOCIALE
(in corso)

5

PRIMA SESSIONE 
DI ESAMI

(entro fine ottobre)

7

COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
DEI CANTIERI

(entro il 31 dicembre)

8

Stato dei lavori

DECISIONI DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO

(completato)

1

ELABORAZIONE PRASSI 
PDR/UNI 104:2021

(completato)

2



                               
                             

È stato costituito uno Steering Committee e 6 

cantieri di lavoro, che cureranno lo svolgimento di 

una serie di attività necessarie al progetto:

▪ Cantiere «Marketing»

▪ Cantiere «Regolamento»

▪ Cantiere «Formazione»

▪ Cantiere «Statuto»

▪ Cantiere «ICT»

▪ Cantiere «Domande di esame»

La costituzione dei «Cantieri di lavoro»



                               
                             

Le aree di competenza

Le aree di competenza individuate nella prassi UNI sono classificate nelle 

seguenti 7 aree:

A) Strategy and Business Analysis, 

B) Governance Risk & Compliance, 

C) Amministrazione, 

D) Finanza, 

E) Controllo di Gestione, 

F) Investor Relation, relazione con soci, investitori e con le autorità di 
vigilanza e mercato, 

G) People Management e Comunicazione

Le tue aree di competenza

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management



                               
                             

I criteri di accesso

I principali punti di attenzione, riguardanti la possibilità di ricevere l’Attestazione ANDAF e di 

accedere all’esame per l’ottenimento della certificazione del profilo professionale UNI:

▪ Requisiti per l’Attestazione

- CV

- Socio ordinario ANDAF, periodi

- Ruolo in area AFC, periodo incarico e periodo in area AFC

▪ Requisiti per la Certificazione (con evidenze documentali)

- CV

- ruolo, periodo incarico e periodo in area AFC, datori di lavoro, dimensioni e 

descrizione impresa/gruppo, funzioni, motivazione risoluzione del rapporto

- Titolo di studio, corsi di specializzazione, relativi periodi, particolari esperienze e 

progetti significativi, docenze, attestazioni ANDAF o altre associazioni



                               
                             

I criteri di accesso

Altri temi di particolare importanza :

▪ l’esigenza di una formazione continua e la gestione dei crediti formativi

- Congressi ANDAF

- ANDAF Education

- ANDAF University

- Riunioni delle sezioni

- Appartenenza ai comitati tecnici

- Formazione e aggiornamento da parte di terze parti «certificate»

▪ i requisiti di onorabilità, professionalità e correttezza.

▪ una norma transitoria.



                               
                             

Il principio di «grande esperienza»

Ad eccezione di quanto sopra, è prevista la possibilità di effettuare una valutazione della conformità basandosi 

sul principio di grande esperienza, ovvero competenza acquisita sulla base del pregresso lavorativo di 

indiscussa rilevanza in base. ad una valutazione del CV e delle esperienze riportate .

In questo caso il requisito è specifico in almeno 15 anni, di cui almeno 5 anni nelle aree amministrazione e 

controllo o amministrazione e finanza, con posizioni di piena responsabilità nel ruolo e/o integrato da 

evidenze di progetti di rilevanza gestiti in prima persona, come ad esempio ammissione alla quotazione in 

Borsa dell’impresa o di strumenti finanziari/operazioni finanziarie internazionali/operazioni di M&A etc.



                               
                             

La valutazione di conformità di terza parte del 
servizio di amministrazione, finanza e controllo

(certificazione del servizio) 

Il processo e, quindi, le attività che compongono il processo gestito dal 

CFO può essere oggetto di un processo di valutazione della 

conformità. Ciò significa che una organizzazione può richiedere la 

certificazione del processo/servizio di AFC. Tale certificazione è legata 

all’organizzazione e verte a dimostrare che il processo/servizio è 

conforme a quanto definito al punto 5 della presente UNI/PdR e che, 

eventualmente il processo è gestito da un CFO certificato o che 

comunque segue le indicazioni espresse nella Prassi UNI/PDR 

104:2021.



                               
                             

Regole per l’ottenimento della certificazione da parte 
dell’organizzazione

Nella prassi sono indicate le regole per l’ottenimento della 

certificazione da parte dell’organizzazione che ne ha fatto richiesta, 

che comprendono:

▪ criteri di competenza del gruppo di esperti che procede alla 
verifica

▪ criteri di competenza del decision maker e del contract reviewer

▪ tipologie di soggetti che possono richiedere la certificazione e 
possibili esclusioni

▪ tempi di verifica e periodicità delle verifiche

▪ scopo del certificato

▪ modalità di verifica e registrazioni

▪ durata della certificazione



                               
                             

Regole per l’ottenimento della certificazione da parte 
dell’organizzazione

Il progetto ANDAF 

MISE/UNI e la 

certificazione delle 

competenze

Paolo Fanti



                               
                             

La costituzione dello «Steering 
Committee» e il Comitato di Schema

Criteri e attività

Aree di presidio

Comitato di Schema

Presidenza ANDAF
Governance 
attraverso 
steering 

committee

Linee guida 
tecniche e 

relazioni con UNI

Valutazione e 
Attestazione 

qualificazione

Valutazione 
requisiti di 

ingresso ANDAF

Formazione 
continua 

Crediti formativi, 
database corsi e 

quesiti aggiornati

Certificazione 
competenze del 

CFO

Prove di esame 
Certificazione e 
mantenimento 

Certificazione dei 
processi AFC

Certificazione e 
mantenimento



                               
                             

Le aree di competenza

Le aree di competenza individuate nella prassi UNI sono classificate nelle 

seguenti 7 aree:

A) Strategy and Business Analysis, 

B) Governance Risk & Compliance, 

C) Amministrazione, 

D) Finanza, 

E) Controllo di Gestione, 

F) Investor Relation, relazione con soci, investitori e con le autorità di 
vigilanza e mercato, 

G) People Management e Comunicazione

Le tue aree di competenza

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management



                               
                             

Strategy and business analysis

L’ambito delle attività riferibili a quest’area comprendono, tra l’altro:

✓ supporto e consulenza all’organo amministrativo e all’organo di gestione 

per la messa a punto delle strategie necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, attraverso l’elaborazione di accurati dati 

economici, finanziari e gestionali, consuntivi e prospettici;

✓ attività di business analysis e business benchmarking;

✓ progettazione e realizzazione di studi e ricerche sul mercato di 

riferimento, analisi de dati ottenuti e predisposizione dei relativi report 

✓ identificazione e analisi dei rischi strategici, dei rischi connessi alla 

continuità aziendale e dei rischi reputazionali e di immagine, per fornire 

all'organo amministrativo idonei suggerimenti per la loro mitigazione;

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

Strategy and business analysis

Continua:

✓ disegno attuazione dei processi di big data governance, data mining, 

business intelligence perì l’analisi dei dati quantitativi e qualitativi, 

consuntivi e prospettici rispetto al settore di riferimento, competitor, 

prodotti e trend di mercato;

✓ analisi di profittabilità.

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

AREA DI 

COMPETENZA
ATTIVITÀ CONOSCENZA ABILITÀ RESPONSABILITÀ AUTONOMIA

A)

AREA STRATEGY 

AND BUSINESS 

ANALYSIS

r supportare e dare consulenza 

all’organo amministrativo e all’organo di 

gestione per la messa a punto delle 

strategie necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, attraverso 

l’elaborazione di accurati dati economici, 

finanziari e gestionali, consuntivi e 

prospettici;

r curare le attività di business analysis e 

business benchmarking;

r progettare, commissionare e realizzare 

studi e ricerche sul mercato di 

riferimento,  analizzare i dati ottenuti e 

predisporre i relativi report interni; 

r identificare e analizzre i rischi strategici, 

i rischi connessi alla continuità aziendale e 

i rischi reputazionali e di immagine, per 

fornire all'organo amministrativo idonei 

suggerimenti per la loro mitigazione;

r disegnare e attuare processi di big 

data governance, data mining, business 

intelligence  per l’analisi dei dati 

quantitativi e qualitativi, consuntivi e 

prospettici rispetto al settore di 

riferimento, competitor, prodotti e trend 

di mercato;

r svolgere analisi di profittabilità;

r del business aziendale e dei mercati di 

riferimento;

r dei trend  e dei dati macroeconomici 

utili nel contesto di riferimento;

r dei modelli di business  applicabili;

r delle tecniche di analitical review;

r degli strumenti IT di business 

intelligence  e delle tecniche di analisi di 

big data anche attraverso applicazioni e 

sistemi che utilizzano motori 

multidimensionali;

r delle tecniche statistiche della 

modellazione predittiva;

r delle architetture di RPA (Robotics 

Process Automation) ; 

r dell’impatto dell’evoluzione 

tecnologica nel business di riferimento;

r dei sistemi informativi integrati;

r delle dinamiche organizzative  e dei 

processi interni;

r degli strumenti di  produttività 

individuale;

r attitudine all’osservazione dei 

fenomeni e allo studio;

r attitudine alla critica costruttiva;

r approccio aperto alla conoscenza delle 

nuove competenze digitali necessarie;

r capacità di identificare ed elaborare in 

modo accurato, comprensibile esaustivo 

e non ridondante, le informazioni 

concretamente utili all’assunzione delle 

decisioni aziendali volte al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati 

per lo sviluppo del business ;

r possedere gli soft skills  descritti nella 

successiva tabella G;

r fornire all’organo amministrativo,  

all'organo di gestione i dati e le 

informazioni necessarie per consentire 

loro di assumere le decisioni strategiche di 

medio/lungo periodo; 

r offrire un valido contributo alle 

strutture aziendali per la  definizione di 

strategie operative coerenti con le scelte 

strategiche decise dall'organo 

amministrativo;

r coordinare efficacemente ii progetti di 

ricerca e di analisi dei dati quantitativi e 

qualitativi, consuntivi e prospettici 

rispetto al settore di riferimento e ai 

competitor,

r costruire la matrice dei rischi strategici, 

compresi quelli legati all'evoluzione 

tecnologica

r partecipare attivamente ai processi di 

Digital Transformation e IT;



                               
                             

Governance, risk and compliance

L’ambito delle attività riferibili a quest’area comprendono, tra l’altro:

▪ contribuzione attiva nella messa a punto dei processi di identificazione, valutazione 

e gestione dei rischi aziendali 

▪ supporto all’organo amministrativo nel conferimento dei poteri di rappresentanza e 

delle  deleghe di funzione e sui temi legati alla segregation of duties;

▪ collaborazione nel disegno delle policy e dei processi aziendali, che hanno impatto 

nell’informativa economica, patrimoniale e finanziaria;

▪ collaborazione con l'organo amministrativo e con tutte le strutture aziendali per la 

messa a punto di un efficace ed efficiente sistema dei controlli interni;

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

Governance, risk and compliance

Continua:

▪ adeguamento e aggiornamento del modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 

231/2001; 

▪ assistenza e supporto all'Organo di controllo e all'Organismo di vigilanza per le 

attività connesse alle loro responsabilità;

▪ coordinamento e supervisione delle attività connesse alla sicurezza del lavoro, al 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR Privacy), alla normativa antiriciclaggio e 

antiterrorismo.

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

AREA DI 

COMPETENZA
ATTIVITÀ CONOSCENZA ABILITÀ RESPONSABILITÀ AUTONOMIA

B)

AREA 

GOVERNANCE, 

RISK & 

COMPLIANCE

r contribuire attivamente nella messa a 

punto dei processi di identificazione, 

valutazione e gestione dei rischi aziendali:

    - operativi (compresi i rischi legali);

   - finanziari (compresi i rischi di 

continuità aziendale, di credito e di 

controparte);

   - di compliance (compresi i rischi legati 

alla sicurezza e all'ambiente);

r partecipare attivamente alla 

definizione dei flussi informativi in materia 

di rischi aziendali;

r supportare l’organo amministrativo 

nel  conferimento dei poteri di 

rappresentanza e delle deleghe di 

funzione e sui temi legati alla segregation 

of duties ;

r collaborare al disegno delle policy  e dei 

processi aziendali, con particolare 

riferimento (in quanto process owner)  ai 

processi o sotto processi che hanno 

impatto nell’informativa economica, 

patrimoniale e finanziaria;

r collaborare con l'organo 

amministrativo e con tutte le strutture 

aziendali per la messa a punto di un 

efficace ed efficiente sistema dei controlli 

interni;

r delle tecniche di Enterprise  Risk 

Management  e principali framework  di 

riferimento (Internal Control Integrated 

Framework, cd. CoSO Report, ERM, 

Cobit);

r delle tecniche di internal  auditing ;

r degli elementi di diritto delle 

assicurazioni;

r delle dinamiche dei modelli 

organizzativi e dei principi della 

segregation o duties ;

r della normativa primaria e secondaria 

di riferimento (Codice civile e norme 

speciali, privacy , antiriciclaggio, 

anticorruzione, sicurezza del lavoro, 

codice della crisi di impresa e della 

insolvenza);

r delle norme del diritto societario 

(Codice civile) relativamente ai processi di 

delega aziendale;

r del D. Lgs. 231/2001 in tema di 

responsabilità amministrativa degli enti;

r compliance view ;

r approccio risk based;

r capacità di costruire un sistema di 

relazioni interne atto a  prevenire, 

rilevare, mitigare e trasferire a terzi i rischi 

cui l’impresa è soggetta;

r possedere gli soft  skills  descritti nella 

successiva tabella G;

r assicurare il corretto reporting 

all'organo amministrativo e alla struttura 

aziendale in tema di rischi per consentire 

l'assunzione delle necessarie decisioni;

r identificare e gestire le condizioni di 

incertezza al fine di diminuire i rischi di 

volatilità dei risultati;

r identificare, valutare e gestire i rischi 

operativi e finanziari che possono influire 

sull'operatività aziendale e impedire il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati;

r identificare le coperture assicurative 

necessarie e le possibili soluzioni di 

trasferimento dei rischi operativi a terzi;

r partecipare a gruppi di lavoro e 

comitati di controllo e rischi;

r fornire all'organo amministrativo e alla 

struttura raccomandazioni concernenti i 

possibili rimedi per limitare i rischi 

aziendali;

r fornire all'organo amministrativo e alla 

struttura raccomandazioni concernenti il 

sistema dei controlli interni nell’ambito 

dell’informativa economica e finanziaria; 



                               
                             

Amministrazione

L’ambito delle attività riferibili a quest’area comprendono, tra l’altro:

✓ coordinamento e predisposizione dell'informativa economica e finanziaria;

✓ coordinamento della raccolta dei dati e delle informazioni relative ad ogni 

accadimento aziendale;

✓ disegno dei processi e i flussi informativi che interessano l’informativa 

economica, patrimoniale e finanziaria;

✓ progettazione e coordinamento dei c.d. test of controls finalizzati a verificare 

l'efficacia e l'effettiva esecuzione dei controlli previsti nel modello di controllo;

✓ coordinamento e gestione delle operazioni societarie, delle operazioni 

straordinarie

✓ supporto al revisore legale/società di revisione per lo svolgimento delle attività 

di revisione legale;

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

(continua):

✓ assistenza all'organo amministrativo nell'organizzazione delle adunanze 

sociali (riunioni consiliari e assemblee dei soci) e curare la predisposizione 

del relativo materiale informativo;

✓ cura degli aspetti di pianificazione fiscale, supervisione della la corretta 

esecuzione degli adempimenti fiscali connessi alla tenuta delle scritture 

contabili e alle dichiarazioni dei redditi;

✓ coordinamento delle attività connesse alla partecipazione a gare private e 

pubbliche;

✓ coordinamento delle attività di acquisto, di gestione degli ordini, di inventario e 

di gestione delle scorte;

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro

Amministrazione



                               
                             

C)

AREA 

AMMINISTRAZIONE

r coordinare e predisporre l'informativa 

economica e finanziaria (progetto di 

bilancio , progetto di bilancio consolidato 

di gruppo,  relazioni, presentazioni alla 

comunità finanziaria, report interni, 

informativa contabile periodica etc.);

r curare la redazione del bilancio 

integrato/bilancio sociale;

r coordinare la raccolta dei dati e delle 

informazioni relative ad ogni accadimento 

aziendale incluse le operazioni 

straordinarie;

r coordinare la raccolta, controllare ed 

elaborare i dati e le informazioni relative 

alle partecipazioni;

r disegnare i processi e i flussi informativi 

che interessano l'informativa economica, 

patrimoniale e finanziaria;

r disegnare e rendere operativo il 

modello di controllo finalizzato alla 

correttezza dell’informativa economica, 

patrimoniale e finanziaria;

r coordinare le attività di controllo 

amministrativo-contabile, di elaborazione 

dati e di rilevazione contabile;

r di base di tutte le aree del diritto, con 

particolare riferimento a: 

   - diritto civile e penale societario;

   - diritto dei mercati finanziari;

   - norme afferente marchi e opere     

dell’ingegno;

   - diritto del mercato immobiliare

   - diritto del lavoro

   - diritto amministrativo

   - contrattualistica (diritto civile afferente 

i contratti  di agenzia, appalto 

distribuzione e obbligazioni);

r della normativa civilistica e delle leggi 

speciali applicabili alla società e al gruppo 

im materia contabile;

r della normativa di vigilanza;

r delle regole di direzione e 

coordinamento;

r delle norme di comportamento del 

Collegio sindacale emesse dagli organismi 

italiani (ODCEC) e internazionali;

r dei principi contabili nazionali e 

internazionali applicabili nei paesi di 

operatività;

r del Codice di Corporate  Governance 

(già Codice di autodisciplina);

r attitudine e propensione allo studio, 

all'analisi delle norme e all'aggiornamento 

costanti;

r capacità di creare un positivo sistema 

di relazioni e un rapporto di fiducia con gli 

amministratori, con gli organi di controllo 

e con la società di revisione legale;

r possedere gli soft skills  descritti nella 

successiva tabella G;

r salvaguardare il patrimonio aziendale 

nella gestione ordinaria e nelle operazioni 

straordinarie;

r assicurare la creazione di valore dalle 

operazioni straordinarie

r assicurare un corretto governo delle 

partecipazioni:

   - reporting all’organo amministrativo e 

alla struttura concernente le informazioni 

necessarie per agire informati e assumere 

le opportune decisioni; 

   - integrazione dei dati per una migliore 

comprensione dei fenomeni; 

   - accertare il rispetto delle indicazioni 

date alle società controllate

   - rilevazione delle situazioni di non 

conformità.

r assicurare le realizzazione di un 

corretto  modello di informativa 

economica e finanziaria;

r supportare l’organo amministrativo 

per l’assunzione delle decisioni 

riguardante la compagine sociale;

r assicurare la rispondenza delle scritture 

contabili ai documenti;



                               
                             

Finanza

L’ambito delle attività riferibili a quest’area comprendono, tra l’altro:

▪ gestione degli aspetti finanziari dell'impresa, pianificazione a lungo termine del 

fabbisogno finanziario e del cash flow;

▪ studi e analisi delle tendenze e valutazione della performance finanziaria della 

società e elaborazione dei piani finanziari;

▪ disegno dei processi e delle policy dell’area finanza;

▪ supporto all’organo amministrativo per la determinazione della struttura 

finanziaria più adeguata alle esigenze e al modello di business adottato;

▪ monitoraggio delle tendenze che possono influenzare lo stato finanziario della 

società;

▪ cura e raccolta delle informazioni e reporting dei rischi finanziari e supporto 

all’organo amministrativo per l’assunzione delle necessarie decisioni;

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

Finanza

(continua):

▪ disegno e supervisione delle componenti finanziarie dei processi che impattano 

sul working capital;

▪ implementazione di progetti di ottimizzazione del capitale circolante;

▪ supporto alle direzioni aziendali con riguardo ai possibili miglioramenti delle 

attività di business che hanno un forte impatto nella struttura finanziaria 

aziendale;

▪ cura delle relazioni con Istituti di credito e con le altre istituzione del mercato dei 

capitali;

▪ gestione delle pratiche di finanziamento, comprese quelle che prevedono a 

condizioni agevolate;

▪ progettazione e gestione delle operazioni di project financing;

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

AREA DI 

COMPETENZA
ATTIVITÀ CONOSCENZA ABILITÀ RESPONSABILITÀ AUTONOMIA

D)

AREA FINANZA

r gestire gli aspetti finanziari 

dell'impresa, la pianificazione a lungo 

termine del fabbisogno finanziario e del 

cash  flow ; 

r effettuare studi e analisi delle tendenze 

e valutazione della performance 

finanziaria della società e elaborare piani 

finanziari;

r disegnare i processi dell’area finanza;

r supportare l'organo amministrativo 

nella definizione delle policy  dell'area 

finanza;

r supportare l’organo amministrativo 

per la determinazione della struttura 

finanziaria più adeguata alle esigenze e al 

modello di business  adottato;

r monitorare le tendenze che possono 

influenzare lo stato finanziario della 

società e suggerire, di conseguenza, 

nuove strategie;

r del diritto bancario e dei mercati 

finanziari;

r dei framework  di analisi e gestione dei 

rischi in materia finanziaria e creditizia;

r dei modelli matematici e statistici per 

prevedere i trend economici e finanziari;

r degli strumenti I&CT di gestione della 

tesoreria;

r delle dinamiche del budget  finanziario 

e della gestione cassa di breve e lungo;

r degli strumenti finanziari di accesso al 

credito e dei relativi canali;

r degli strumenti finanziari per la 

gestione della liquidità e di investimento e 

relativi canali;

r degli strumenti finanziari utilizzabili per 

la copertura dei rischi finanziari (tassi di 

interesse, cambi, credito);

r della contrattualistica finanziaria;

r delle tecniche e degli strumenti per la 

determinazione del rating  finanziario;

r capacità di creare un positivo sistema 

di relazioni con gli istituti di credito, con i 

partner finanziari;

r capacità di rilevare, anche attraverso 

analisi predittive, l'evoluzione della 

struttura finanziaria, di liquidità e di 

credito dell'impresa e del gruppo;

r capacità di:

- integrare i dati finanziari con quelli 

economici,

   - integrare diverse fonti di dati,

per costruire un set informativo efficace 

per la messa a punto dei piani finanziari e 

per la definizione delle strategie a medio e 

lungo termine; 

   - integrare fonti dati e per la gestione dei 

crediti e delle scorte;

r capacità di collegare le opportunità di 

finanziamento con le esigenze del 

business ;

r possedere gli soft  skills  descritti  nella 

successiva tabella G;

r assicurare all'organo amministrativo le 

informazioni relative alla posizione 

finanziaria dell'impresa necessarie per la 

definizione delle strategie aziendali e per 

accertare lo status  di continuità 

aziendale;

r assicurare la finanza necessaria per lo 

sviluppo del business ;

r ottimizzare i costi afferenti l'area 

debito;

r ottimizzare i rendimenti finanziari delle 

disponibilità liquide;

r assicurare la correttezza e completezza  

dei dati e delle informazioni rese al 

sistema bancario e agli investitori 

finanziari;



                               
                             

Controllo di gestione

L’ambito delle attività riferibili a quest’area comprendono, tra l’altro:

▪ disegno e attuazione dei processi di business planning, forecasting nonché di 

reporting e cura della programmazione operativa nell'ambito delle attività 

core;

▪ coordinamento e raccolta delle informazioni necessarie per la costruzione di 

un sistema di indici di performance aziendale e implementazione di un 

sistema di balanced scorecard;

▪ costruzione in un dashboard, del modello di reporting dei risultati di gestione 

rispetto agli obiettivi assegnati;

▪ rilevazione delle relazioni di causa e effetto delle principali aree aziendali 

(clienti, innovazione, processi, economics) che concorrono alla creazione di 

valore, al fine di individuare gli indicatori strategici da monitorare: economico, 

patrimoniale, finanziario;

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

Controllo di gestione

(continua)

▪ conduzione di analisi di marginalità, profittabilità e creazione di valore per le 

diverse dimensioni di riferimento (tempo, cliente, area, prodotto, distribuzione, 

mercato); realizzazione di what if analysis - scenario planning;

▪ analisi dei processi della supply chain, tracciatura delle transazioni, 

predisposizione della reportistica dei risultati economici e individuazione delle 

possibili azioni migliorative; 

▪ supporto alla funzione HR nella progettazione di sistemi premianti e 

incentivanti con obiettivi condivisibili, motivanti e misurabili, 

▪ supporto alle competenti funzioni per la definizione e misura degli MBO del 

management e degli indicatori di performance, economici, finanziari e 

organizzativi;

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

E)

AREA CONTROLLO 

DI GESTIONE 

(Corporate 

Performance 

Management) 

r coordinare l’area controllo di gestione 

di Gruppo a cui riportano sia il controlling 

industriale che  il controlling 

commerciale;

r disegnare e attuare i processi di 

business planning , forecasting  nonché di 

reporting;

r curare la programmazione operativa 

nell'ambito delle attività core ;

r coordinare la raccolta delle 

informazioni necessarie per la costruzione 

di un sistema di indici di performance 

aziendale e implementare un sistema di 

balanced scorecard ; 

r partecipare alla definizione degli 

obiettivi aziendali;

r costruire, in un dash  board , il modello 

di reporting  dei risultati di gestione 

rispetto agli obiettivi assegnati;

r rilevare le relazioni di causa e effetto 

delle principali aree aziendali (clienti, 

innovazione, processi, economics) che 

concorrono alla creazione di valore, al fine 

di individuare gli indicatori strategici da 

monitorare: economico, patrimonale, 

finanziario;

r dei processi e degli strumenti di 

budgeting . reporting  e controlling;

r dei principi cu cui si basa l'approccio 

balanced  scorecard  (prospettiva 

finanziaria,  del cliente, del processo, di 

sviluppo);

r dei sistemi di incentivazione e dei 

sistemi premianti aziendali applicabili;

r  dei driver  del valore aziendale da 

monitorare e ottimizzare;

r dei processi e ruoli coinvolti nella 

catena di fornitura, delle implicazioni 

contrattuali e dei processi negoziali;

r delle principali impostazioni contabili 

ed extracontabili per l'implementazione di 

un accurato sistema di rilevazione e 

reportistica multidimensionale sulla 

marginalità aziendale;

r  dei meccanismi di progettazione dei 

sistemi incentivanti aziendali e del 

collegamento delle strategie agli obiettivi 

operativi quantitativi e qualitativi;

r delle metodologie di simulazione 

prospettica;

r capacità di trasformare dati in 

informazioni utili per l'assunzione delle 

decisioni; 

r agire in modo da essere accettato dalla 

struttura nel ruolo di business  partner ;

r capacità di sensibilizzare e motivare  i 

responsabili di funzione e di unità 

organizzative, ad ogni livello 

dell'organizzazione, per consentire loro di 

pare propri i principi del controllo di 

gestione quale strumento essenziale per il 

supporto alle decisioni ed il controllo delle 

performance;

r capacità di individuare gli indicatori 

strategici da monitorare: economici, 

patrimonali, finanziari;

r capacità di coordinare i processi 

organizzativi di closing , di integrazione 

dei dati e di reporting;

r capacita di integrare le informazioni 

provenienti dalle diverse strutture 

aziendali con quelle dei mercati di 

riferimento;

r capacità di integrare informazioni 

provenienti da enti organizzativi 

differenti;

r assicurare la corretta supervisione e un  

costante feedback  al l'organo 

amministrativo board sui risultati 

economici e commerciali e del loro  

impatto sull'esecuzione delle strategie 

definite;

r assicurare il corretto monitoraggio 

dell'andamento aziendale analizzando e 

fornendo suggerimenti  all'organo 

amministrativo e alla struttura in 

presenza di scostamenti critici;

r garantire un completo flusso 

informativo ai vari process owner per 

consentire loro di efficientare i processi 

posti sotto la loro responsabilità;

r assicurare l'impiego di soluzioni e 

strumenti tecnologicamente avanzate in 

linea con le esigenze di controllo e i fattori 

critici di successo strategici;



                               
                             

Investor relation

L’ambito delle attività riferibili a quest’area sono riferibili alle relazioni con soci, con 

gli investitori e con

▪ le autorità di vigilanza e mercato e comprendono, tra l’altro:

▪ coordinamento delle comunicazioni economiche e finanziarie destinate agli 

investitori e alla comunità finanziaria; organizzazione e gestione degli incontri 

con la comunità finanziaria e partecipazione ai roadshow;

▪ gestione dei rapporti con i soci, gli investitori, le predisposizione della relativa 

documentazione;

▪ gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza sui mercati finanziari e 

predisposizione del reporting;

▪ supporto nelle attività di indagine condotte dalle autorità di vigilanza.

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

AREA DI 

COMPETENZA
ATTIVITÀ CONOSCENZA ABILITÀ RESPONSABILITÀ AUTONOMIA

E)

Investor Relation e 

relazioni con le 

autorità di 

vigilanza sui 

mercati finanziari

r elaborazione delle comunicazioni 

economiche e finanziarie destinate agli 

investitori e alla comunità finanziaria;

r gestione dei rapporti con i soci, gli 

investitori, la comunità finanziaria e 

predisposizione della relativa 

documentazione:

r gestione dei rapporti con le autorità di 

vigilanza sui mercati finanziari e 

predisposizione del reporting ;

r organizzazione e gestione degli incontri 

con la comunità finanziaria e 

partecipazione ai road show ;

r supporto nelle attività di indagine 

condotte dalle autorità di vigilanza;

r delle regole e funzionamento della 

Borsa Italiane e delle principali borse 

internazionali;

 r delle tecnologie relative alla 

comunicazione digitale;

r  capacità di organizzare eventi;

r presentation skills e public  speaking 

(in italiano e in inglese);

r possedere gli soft  skills  descritti nella 

successiva tabella G;

r assicurare completezza e accuratezza 

nei flussi informativi verso le istituzioni e 

le autorità di vigilanza;

r assicurare completezza e accuratezza 

delle informazioni fornite agli 

shareholders  e agli stakeholders  in 

generale, per evitare asimmetrie 

informative;



                               
                             

People management

L’ambito delle attività riferibili alla gestione delle risorse umane afferenti all’area 

AFC e alla gestione dei flussi informativi, interni ed esterni all’azienda.

▪ Pianificazione,  gestione e formazione delle risorse umane affidate;

▪ definizione degli standard e degli obiettivi di gruppo e personali;

▪ supervisione dei corsi di aggiornamento e formazione;

▪ promozione di eventi motivazionali (outdoor training e team building, team 

wellbeing, team experience);

▪ team building in presenza e da remoto;

▪ conduzione e coordinamento di eventi formativi e di aggiornamento, meeting 

in presenza o virtuali attraverso piattaforme online; 

▪ coaching: accompagnamento e guida delle persone e del gruppo di lavoro.

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

People management

Comunicazione: gestione delle informazioni e dei flussi informativi

▪ gestione delle informazioni (acquisire, organizzare e distribuire dati e 

conoscenze); 

▪ gestione degli incontri interni ed esterni con i portatori di interessi; 

▪ partecipazione e conduzione di eventi aziendali, congressi, seminari, incontri 

con la comunità finanziaria e in generale con i portatori di interessi.

Le tue aree di competenza

Strategy and business analysis

Governance, risk and compliance

Amministrazione 

Finanza

Controllo di gestione

Investor relation

People management

ANDAF
CFO next generation

Un ponte
tra passato e futuro



                               
                             

AREA DI 

COMPETENZA
ATTIVITÀ CONOSCENZA ABILITÀ

RESPONSABILITÀ 

AUTONOMIA

G)

Competenze 

manageriali e Soft 

Skills

r People management, 

collaboration & Empowerment;

   - pianificazione e gestione delle 

risorse umane affidate

   - definizione degli standard e degli 

obiettivi di gruppo e personali;

- gestione delle informazioni 

(acquisire, organizzare e distribuire 

dati e conoscenze);

r Personal and Team Coaching:

   - supervisione dei corsi di 

aggiornamento e formazione; 

  - promozione di eventi 

motivazionali  (outdoor training e 

team building, team wellbeing, team 

experience);

   - Team building in presenza e da 

remoto  

  -  Accompagnamento e guida del 

gruppo di lavoro assegnato con 

attività di coaching personale e di 

gruppo volto al potenziamento dei 

punti di forza e miglioramento sulle 

aree di crescita

   - team building in presenza e da 

remoto   

r Communication skills: partecipare 

e condu eventi aziendali, congressi, 

seminari; attività di comunicazione e 

public speaking

r dei principi di neuroscienze e delle implicazioni 

dell’equilibrio mente-corpo per affrontare positivamente le 

sfide manageriali personali e del team;

r  delle delle dinamiche comunicative e delle tecniche di 

ascolto attivo e feedback costruttivo;

r dei principi e delle variabili organizzative e manageriali 

per la definizione e la  realizzazione di obiettivi di breve, 

medio e lungo periodo;

r dei principi organizzativi e manageriali per la definizione 

di obiettivi di breve e lungo periodo;

r delle transazioni informative verbali e non verbali che 

identificano bisogni, motivazioni e valori da riconoscere e 

valorizzare adeguatamente;

r   della lingua inglese, parlata e scritta anche per 

partecipare a tavole rotonde (o webinar virtuali) e a fasi 

negoziali o stesure contrattuali (business and legal English)

r delle tecniche di public speaking (comunicare e ascoltare, 

trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee e 

informazioni con i propri interlocutori);

r dei principi e metodologie del coaching in riferimento 

alla norma UNI11601 e delle modalità più efficaci di 

svogimento di sessioni  di personal coaching e team 

coaching

r delle tecniche di negoziazione (negoziation skills che 

consentono a due o più parti di trovare un compromesso);

r cognitive:

   -  visione strategica degli scenari di lungo periodo;

   -  capacità di sintesi e di cogliere gli elementi essenziali di una 

questione;

    - problem finding  (capacità di rilevare un problema da risolvere 

che richiede un’immediata soluzione);

   - problem  solving (capacità di identificare, anche con creatività, la 

corretta soluzione ad un problema);

   - Goal Setting: saper identificare obiettivi e priorità; definire 

obiettivi 

   - brainstorming : (capacità di offrire un’ampia gamma di possibili 

ipotesi di soluzione, anche quelle mai tentate in precedenza, 

cercando di attivare al massimo la creatività e il pensiero 

divergente);

r  relazionali e comunicative (“orizzontali”, ovvero verso 

interlocutori di pari livello, “verticali” verso superiori o verso 

collaboratori:

   - empatia;

   - capacità di Interazione e di dialogo efficace con ogni 

interlocutore (singolo o gruppo);

   - capacità di creare positive relazioni di partnership basate sulle 

tecniche di  negoziazione win-win con i partner interni ed esterni;



                               
                             

Certificazione del profilo professionale

La prova scritta, che prevede domande nell’ambito delle aree 

prima indicate, consta di 50 domande e per ognuna sono 

previste  quattro possibili risposte di cui una sola è esatta. 

Per superare l’esame occorrono almeno il 70% di risposte 

esatte. 



                               
                             

Esempio di domande d’esame (prova scritta)



                               
                             

Schema di interrelazione tra Aree di 
competenza e Fasi del Processo



                               
                             

Competenze manageriali e fasi del processo 
AFC (esemplificazione di impatto soft skills)



                               
                             

Il progetto ANDAF 

MENTORING

Silvana Toppi



                               
                             

Programma Mentoring ANDAF – Prima edizione

▪ Il Mentoring ANDAF: navigare il cambiamento e 
l’innovazione per un futuro di crescita

▪ Le competenze soft e trasversali della 
prossima generazione di CFO

▪ Tre aree chiave in un ambiente complesso, 
ambiguo, incerto e volatile:

▪ Growth mindset

▪ Resilienza

▪ Innovazione in un contesto sempre più 
”sostenibile” e “digitale”.

▪ Piattaforma dedicata con contenuti a 
disposizione di Mentor e Mentee

▪ Da ottobre 2020 a marzo 2021

▪ 17 Mentor

▪ 38 Mentee :

▪ 29 uomini , 9 donne

▪ 31 nuovi soci ANDAF

▪ Eta’ media :  34 anni 

▪ 7 anni di esperienza in aree Finance

▪ 24 “citta’ di origine” diverse 

▪ 23  luoghi di lavoro diversi 

▪ 30 aziende in diversi settori di industria  



                               
                             

Valutazione del Mentoring ANDAF – Prima edizione



                               
                             

Team di Mentor della seconda edizione 




