Seminario
Amministrazione, Finanza e Controllo
Variabili di contesto e competenze: quale strategia per la crescita?
Napoli, 18 dicembre 2014 - ore 14.30
Unione Industriali Napoli - Piazza dei Martiri, 58 Napoli
14.30

Registrazione partecipanti

15.00

Indirizzi di saluto
Mariano Bruno
Vice Presidente Unione Industriali Napoli
Vincenzo Moretta
Presidente ODCEC Napoli

15.15

Workshop: Variabili di contesto e Amministrazione, finanza e controllo: il fabbisogno di nuove o
diverse competenze
Modera i lavori: Federico Tammaro, Presidente Sezione Campania ANDAF
Paolo Mauriello
CFO Gruppo Mirabella
La gestione ed il controllo della variabile finanziaria e le competenze del CFO nelle PMI
Mariano D’Amore
Direttore di Dipartimento Studi Aziendali ed Economici Università degli Studi di Napoli Parthenope
L’evoluzione dei sistemi contabili e l’impatto sulle competenze nel settore pubblico
Costantino Di Carlo
CEO Gruppo Orizzonti Holding
Lo sviluppo dei sistemi di amministrazione finanza e controllo nell'ottica di un CEO: le
competenze aziendali da potenziare
Daniela Mancini
Direttore Master CFO Andaf – Università degli studi di Napoli Parthenope
Amministrazione, finanza e controllo e master post laurea: cosa, come, perché?

17.00

Tavola rotonda: Quale sinergia fra le istituzioni per lo sviluppo delle competenze
nell’amministrazione, finanza e controllo?
Mariano Bruno
Vice Presidente Unione Industriali Napoli
Sergio Vetrella
Assessore ai Trasporti Regione Campania
Luigi Carrino
Presidente Centro Italiano Ricerche Aerospaziali
Claudio Quintano
Rettore Università degli Studi di Napoli Parthenope
Fausto Cosi
Presidente Nazionale ANDAF
Federico Casini
Direttore Generale AON

18.00

Chiusura lavori

La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi validi per la formazione professionale continua del dottore
commercialista ed esperto contabile.
Si prega dare un cenno di adesione areaeconomia@unindustria.na.it

Negli ultimi anni le professionalità nel campo dell’Amministrazione, Finanza e Controllo d’Azienda sono
state sottoposte a numerose sollecitazioni e pressioni di provenienza esterna. La crisi economica, gli
interventi normativi volti a stimolare la trasparenza e la disclosure, l’attenzione agli impatti del business
sulla società e l’ambiente, l’innovazione nell’ambito dell’ICT sono alcune delle variabili di contesto che
stimolano una riflessione ed un ripensamento su cosa significhi oggi e, nei prossimi anni, essere esperti e
professionisti dell’amministrazione, della finanza e del controllo.
Uno degli snodi principali sembra essere una riflessione sulle competenze chiave che dovranno
contraddistinguere Chief Financial Officer e professionisti affinché possano essere figure di supporto e
consulenza per gli imprenditori e il top management aziendale. Il presidio dell’informazione contabile, linfa
vitale per il corretto funzionamento del mercato e per la sana amministrazione delle aziende, da solo non è
sufficiente. Quali sono gli altri skills che comporranno il portafoglio delle competenze degli esperti di
amministrazione, finanza e controllo nei prossimi anni? Quale sinergia si può stabilire tra le istituzioni per
favorire la crescita delle professionalità, in particolare nel contesto del Sud Italia? Come è possibile cogliere
l’opportunità delle spinte eterne verso il rinnovamento delle competenze senza esserne travolti?
L’Unione degli Industriali di Napoli, l’Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari
(ANDAF) e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope hanno invitato manager e rappresentanti delle
istituzioni per discutere e confrontarsi su questi temi al fine di tracciare una possibile strategia per il futuro
che colga questi fattori di contesto come opportunità di cambiamento e di crescita delle competenze dei
singoli e delle capacità di competizione delle aziende.
Nell’ambito dell’incontro sarà presentato il Master post-laurea di II livello “Chief Financial Officer –
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo” organizzato dal Dipartimento di Studi Aziendali ed
Economici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope e dall’ANDAF. I partecipanti al workshop che
si iscrivono al Master CFO entro un mese dalla data dell’evento potranno usufruire di una riduzione sulla
quota di iscrizione.
Il Workshop è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.
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