
Hanno il piacere di invitarLa al convegno

Il CFO e la trasformazione digitale, tra 

incombenze informative e supporto 
della professione”

Napoli, 14 novembre 2018, ore 15.00-19.30

Villa Doria d’Angri, Università Parthenope 
Via Petrarca, 80



“Il CFO e la trasformazione digitale: 
competenze e strategie”

Descrizione dell’evento:

Il Comitato ICT di ANDAF e l’Università di Napoli Parthenope organizzano il

Workshop “Il CFO e la trasformazione digitale, tra incombenze informative e

supporto della professione” per discutere ed analizzare quale ruolo assumono il

CFO ed i professionisti dell’amministrazione, finanza e controllo nella

trasformazione digitale a supporto dei processi informativi delle aziende, e

quale fabbisogno di competenze deve essere soddisfatto.

La compliance agli obblighi informativi e la trasformazione digitale sono due

tra le principali forze con cui il CFO moderno si trova a confrontarsi.

Negli ultimi anni la cresciuta sensibilità verso questioni legate alla trasparenza,

alla corruzione, alla sostenibilità ambientale e sociale dei comportamenti delle

aziende si è tradotta nell’aumento degli obblighi informativi (D.Lgs 231/01; L.

262/05, GDPR 2018, D.Lgs. 254/16). Ormai da tempo, essi non si esauriscono più

solo nel bilancio di esercizio, ma includono dichiarazioni non finanziarie,

attestazioni di conformità, ecc. Nella gestione della complessità che ne deriva,

la digitalizzazione dei processi informativi produce ricadute non solo sul piano

operativo, ma anche strategico e delle competenze.

Studi recenti evidenziano come ad un aumento delle offerte di lavoro nelle

aree della contabilità, amministrazione, finanza e controllo sia associato un

Digital Skill Rate (DSR - indicatore della pervasività delle skill digitali nelle

professioni) sempre più alto. La formazione, ad ogni livello, assume quindi un

ruolo chiave ed il CFO può giocare un ruolo fondamentale nell’influenzare i

processi di trasformazione digitale dell’organizzazione se riesce a trasformare

tali processi da atti dovuti e subiti a leve strategiche, per innescare

cambiamenti nelle filiere amministrativo-contabili e di controllo. Ma quali sono,

quindi, gli strumenti e le competenze digitali di cui il CFO deve disporre per

poter meglio gestire i processi informativi contabili e strategici? Come i

professionisti (commercialisti, giuristi, ingegneri, ecc.) esperti secondo diverse

angolature di processi amministrativi possono essere un supporto per il CFO e

per le aziende?

Su questi aspetti si rifletterà con gli interventi dei relatori e si discuterà con gli

ospiti della tavola rotonda.

L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli per il conseguimento dei crediti

formativi relativi alla Formazione Professionale Continua.

R.S.V.P. 

(Vedi scheda di partecipazione)



“Il CFO e la trasformazione digitale, tra

incombenze informative e supporto della

professione”

Programma dei lavori

15:00 Registrazione dei partecipanti

15:30 Introduzione e saluto di benvenuto
Alberto Carotenuto, Rettore Università Parthenope
Federico Tammaro, CFO CIRA SpA e Presidente Sezione
Campania
Francesco Bellini, Presidente del Comitato ICT ANDAF

16:00     Il CFO 4.0: percorsi, cultura e strumenti 
Introduce e coordina: Daniela Mancini, Ordinario di Economia 
Aziendale Università di Napoli Parthenope

Relazioni:
Le competenze digitali nei percorsi formativi per il CFO
Daniela Mancini, Università di Napoli Parthenope

Il ruolo del CFO nella Digital Transformation delle PMI
Massimo Santomauro, CFO di tecnocap spa

Opportunità e rischi della digitalizzazione 
Tommaso Mansutti, Mansutti SpA

Evoluzione darwiniana del ruolo del CFO: tecnologie e strumenti 
per la pianificazione finanziaria strategica
Roberto Spaccini, Partner 4planning srl 

17:30  Tavola Rotonda “Il ruolo del CFO nelle strategie digitali 
dell’azienda” 

Moderatore: Carmine Scoglio, Responsabile Servizi 
Amministrativi Poste Italiane S.p.A., coordinatore Comitati  
Tecnici ANDAF

Intervengono:
Federico Tammaro, CFO CIRA SpA
Letizia di Maio - Controller Manucor
Tiziana Ferruzzi - ISTAT 
Vincenzo Moretta – Presidente Consiglio ODCEC Napoli
Maurizio Turrà – Presidente Commissione ODCEC Napoli

19.00   Conclusioni
R.S.V.P. 

(Vedi scheda di partecipazione)



“Il CFO e la trasformazione digitale, tra 

incombenze informative e supporto della 

professione”

Napoli, 14 novembre 2018, ore 15.00
Villa Doria d’Angri, Università di Napoli Parthenope

Via Petrarca, 80

(Il presente invito è gratuito ma poiché i posti sono limitati è soggetto a prenotazione)

Desideriamo confermare la partecipazione per i seguenti nominativi

RSVP
Si prega di compilare ed inviare la presente scheda entro il 16  luglio p.v. alla Segreteria ANDAF Campania -
E-mail: campania@andaf.it

Cognome                                                 Nome                                                Società          

____________________

__________________________

|_____| |_____|  |_____|___________________________

__________________ ________________________

______________________

Posizione                                     Via / Cap / Città                                               E-mail            

__________________________

Telefoni                                                                Fax                                                  ANDAF   ODCEC Ospite                                                                                                      

___________________

------------------------------------------------------------------------------

Cognome                                                 Nome                                                Società          

____________________

__________________________

|_____| |_____|  |_____|___________________________

__________________ ________________________

______________________

Posizione                                     Via / Cap / Città                                               E-mail            

__________________________

Telefoni                                                                Fax                                                  ANDAF   ODCEC Ospite                                                                                                      

___________________

------------------------------------------------------------------------------

Cognome                                                 Nome                                                Società          

____________________

__________________________

|_____| |_____|  |_____|___________________________

__________________ ________________________

______________________

Posizione                                     Via / Cap / Città                                               E-mail            

__________________________

Telefoni                                                                Fax                                                  ANDAF   ODCEC Ospite                                                                                                      

___________________

------------------------------------------------------------------------------


