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Al fine di consentirci una più efficace organizzazione del Workshop La preghiamo di 
compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail 
mastercfo@uniparthenope.it entro il 25/11/2019. La partecipazione al Workshop è 
gratuita. I partecipanti al Workshop che si iscriveranno al Master CFO potranno 
usufruire di una riduzione nella quota di iscrizione. Il Workshop è in corso di 
accreditamento presso l’ODCEC di Napoli. 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003. 
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tel: +39 081 5474169 

Dipartimento di Studi Aziendali ed  
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Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli 

mailto:mastercfo@uniparthenope.it
http://www.mastercfo.uniparthenope.it


In occasione della presentazione della IV edizione del Master “Chief Financial Offi-
cer – Direzione Amministrazione, Finanza e Control-
lo” (www.mastercfo.uniparthenope.it), il Dipartimento di Studi Aziendali ed Eco-
nomici ha organizzato un seminario per discutere delle sfide dei professionisti 
esperti di Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) di fronte alla convergenza 
delle strategie di digitalizzazione e di sostenibilità.  
Una delle principali opportunità che gli imprenditori oggi devono cogliere è rap-
presentata dalla trasformazione digitale del loro business e dalla realizzazione di 
percorsi di sviluppo sostenibile. Ma, allo stesso tempo, uno dei principali proble-
mi che essi devono affrontare è come definire e attuare una strategia I4.0 sosteni-
bile per conservare e migliorare il vantaggio competitivo attuale e prospettico. 
Quali tecnologie? In quali ambiti/processi? Con quali tempi? In che modo? Con 
quali finalità specifiche? E ancora, come misurare i risultati? Come valutare l’inve-
stimento realizzato? Come comunicare al mercato i piani di investimento e i risul-
tati ottenuti?  La necessità di trovare una risposta a questi e ad altri interrogativi, 
sta generando una rivoluzione nell’area  AFC che potrebbe dischiudere nuove op-
portunità di carriera e business per gli esperti AFC, interni ed esterni alle aziende. 

La capacità di misurare e interpretare le performance delle aziende mixando indi-
catori economico-finanziari e misure qualitative e quantitative non economico 
finanziarie; la capacità di essere creativi nella progettazione e nell’uso di meto-
dologie e strumenti di misurazione sapendo cogliere le opportunità offerte dall’in-
novazione nell’ambito dell’Industria 4.0 (digitalizzazione, cloud computing. Big 
Data, Analytics, Internet of Things, Blockchain, ecc.), la capacità di evidenziare per-
corsi strategici innovativi e sostenibili sono tra le competenze chiave che dovreb-
bero caratterizzare gli esperti e i professionisti dell’amministrazione, della finanza 
e del controllo (AFC).  

L’Università degli Studi di Napoli Parthenope, l’Associazione Nazionale dei Direttori 
Amministrativi e Finanziari (ANDAF) e l’Ordine dei  Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Napoli hanno invitato manager e professionisti per discutere 
e confrontarsi su questi temi al fine di tracciare una possibile strategia per il futuro  

Nell’ambito dell’incontro sarà presentata la IV edizione del Master post laurea di 
II livello “Chief Financial Officer – Direzione Amministrazione, Finanza e Control-
lo” organizzato dal Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università 
degli Studi di Napoli Parthenope e dall’ANDAF.  

Ore 15.00 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 15.15 Indirizzi di saluto  
Prof. Riccardo Marselli — Direttore Dipartimento di Studi Aziendali ed 
Economici (DiSAE), UniParthenope 
Ing. Federico Tammaro — Presidente ANDAF Sezione Campania  
Dott. Vincenzo Moretta — Presidente ODCEC  Napoli 
Prof. Raffaele Fiorentino—Coordinatore Cdl. Amministrazione, Finanza e 
Consulenza Aziendale, UniParthenope 
 
Ore 15.30 
Interventi programmati 
Prof. Daniela Mancini—Direttore Master CFO, Università di Teramo 
“Sostenibilità e Industria 4.0: le direttrici dell’innovazione nell’area 
Amministrazione, Finanza e Controllo d’azienda” 
 
Dott. Claudio Letizia—COO Futuryng Inc.  
“Strategie di digitalizzazione: il ruolo dell’innovation manager” 
 
Dott. Luca Savoia— Partner IT Risk and Advisory Mazars Italia 
“La digitalizzazione e l’impatto sui processi e sulle compliance normative ” 
 
Dott. Maurizio Turrà— Presidente Federlavoro 
“Digitalizzazione nella pubblica amministrazione e delle Agenzie Fiscali” 
 
Ing. Federico Tammaro— CFO Cira 
“Digitalizzazione dei processi aziendali” 
 
Dott. (da definire) - CapGemini 
“La consulenza a supporto dei processi di digitalizzazione e sostenibilità” 
 
Ore 17.30 Q&A 
 
Ore 18.00  
II Cerimonia di Consegna dei Diplomi di Master Chief Financial Officer—
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo 


