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Lettera del Presidente 

 
Con il congresso di Milano 2018, l�ANDAF ha compiuto i suoi primi cinquant�anni. 

Abbiamo osservato quanti cambiamenti stiamo vivendo e ci siamo concentrati 

sull�impatto dell�evoluzione tecnologica nelle nostre abitudini di vita e di come 

tecnologia e sviluppo siano strettamente collegati. 

Avendo quindi superato il nostro mezzo secolo di storia, abbiamo pensato di 

soffermarci e fare insieme alcune riflessioni su come questi cambiamenti possano 

rappresentare anche rischi in termini di sostenibilità. La sensazione è di essere 

trascinati, con le nostre imprese, da un fiume in piena, con un timone che non 

funziona bene, con l�assoluto bisogno, mentre il moto impetuoso dei cambiamenti 

ci trascina, di trovare qualche ancoraggio sicuro. 

Abbiamo pensato quindi, in questo 2019, ad un evento che possa offrirci una guida 

per dirigere la nostra imbarcazione e non subire i rischiosi moti esterni. 

Vogliamo così riservare questo spazio congressuale per parlare tra noi e ascoltare i 

più esperti, concederci una pausa di riflessione per comprendere cosa possiamo 

fare per progettare, per noi e per le nostre imprese, un percorso virtuoso e 

sostenibile, allargando lo sguardo anche oltre confine confrontandoci con i nostri 

colleghi CFO di imprese internazionali che si sono uniti al nostro evento arrivando 

da tanti paesi diversi. 

Seppure con una diversa angolazione, vogliamo riproporre la domanda che ci 

eravamo posti l�anno scorso, a cui vorremmo poter rispondere con il XLII Congresso 

Nazionale ANDAF, in joint con il 49° Congresso Mondiale IAFEI: �cosa possiamo, o 

meglio dobbiamo, fare oggi per essere pronti ad affrontare il domani?»   

Queste sono le ragioni per le quali anche l�appuntamento di quest�anno, il 25 e 26 

ottobre a Matera, è particolarmente importante: non puoi mancare!  

 

Roberto Mannozzi,  

Presidente del Consiglio Direttivo ANDAF 
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Letter of the IAFEI Chairman  

 
 On behalf of the International Association of Financial Executives Institutes 

(IAFEI), I am happy to be with you in this 49th IAFEI World Congress and the 

celebration of IAFEI�s 50th year anniversary! We thank the Associazione 

Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF) for hosting this year�s 

twin events coinciding with their own annual conference. Indeed, ANDAF 

chose the best venue for this year�s special events, the EU Cultural Capital - 

the unique and spectacular Matera, Italy.  

This year�s themes focus on three key points: looking ahead in a holistic view 

of the enterprise in a changing world; learning from our cultural heritage, 

basic value and forward guidance for the shifts in business and growth 

models; and leading us to how to successfully evolve from the Today 

Enterprise to the one of Tomorrow.  

Considered as our international forum to share and learn, the two-day 

congress on October 25-26, 2019, will bring together financial leaders and 

professionals from all over the world. International speakers representing 

various sectors will present and discuss topics varying from world economy, 

business, digital culture, organization innovation, human resources, 

globalization, environmental, social and governance concerns, to roundtable 

discussions like the �One Belt One Road� with viewpoints between China and 

the Far East juxtaposed with Italy and Northern Europe.  

With our vibrant participations in the activities aptly prepared by ANDAF and 

IAFEI, together, we make the Matera Congress and IAFEI Golden Anniversary 

an unequalled experience.  

Sincerely,  

 

Eduardo V. Francisco  

Chairman IAFEI 
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Presentazione del comitato scientifico  

del XLII Congresso Nazionale ANDAF 

Senza empatia tra uomo e ambiente, resilienza, sostenibilità e creazione di 

valore restano un miraggio. 

 

Per raggiungere gli obiettivi di creazione di valore economico per le nostre imprese 

occorre, oggi più che mai, pensare ed agire in termini di sviluppo sostenibile. Solo in 

questo modo si potrà arrivare alla resilienza, cioè all�adattamento al cambiamento, è 

ciò vale, nello stesso modo, per le persone e per le imprese. L�osservazione non 

deriva solo da un esercizio tecnico: le vere trasformazioni arrivano solo se anche gli 

aspetti sociali restano in primo piano. 

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. 

Come evitare questa disconnessione e come è possibile ricostruire il legame tra 

uomo, ambiente che lo circonda, e progresso economico? 

Ben consapevoli che il tema è estremamente complesso, vogliamo tuttavia provare, 

con il nostro appuntamento di ottobre a Matera, di cercare di comprendere quali 

passi dobbiamo compiere. 

E la scelta come luogo congressuale di Matera, Capitale europea della cultura, non è 

un caso. 

 

Paolo Bertoli, 

Presidente del Comitato Scientifico 
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L�agenda e le tematiche congressuali 

Giovedì, 24 ottobre 2019 EVENTO SERALE PRECONGRESSUALE 

 

 18:00/18:15 Registrazione dei partecipanti 

 

 18:15/19.30 Evento culturale 

 

 19.30/20.30 Concerto 

 

 20:30 Light Dinner - Buffet 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma provvisorio soggetto a cambiamenti 
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L�agenda e le tematiche congressuali 

 

Venerdì, 25 ottobre 2019 XLII CONGRESSO NAZIONALE ANDAF 

  

 8:30/9:00 Registrazione dei partecipanti e accredito ODCEC 

 

 9:00/9:30 Cerimonia di apertura  

   

 9:30/9:45 Dalla città dell�abbandono alla città ritrovata. 

 

 9:45/10:05 Quando soffia impetuoso il vento del cambiamento c�è chi alza 

muri e chi, guardando avanti, costruisce mulini a vento. 

  

 10:05/11:05 TALK SHOW: Cultura e competitività: due mondi distanti?  

 

 11:05/11:35 Coffee break & networking  

 

 11:35/11:55 Key note international speech - European and World Economy 

outlook 

   

 11:55/12:15 Intervento da definire a cura di Relatore Standard & Poor�s 

  

 12:15/12:35 Smart city e città intelligenti, ovvero migliorare la qualità di vita 

dei cittadini e creare opportunità economica per le imprese. 

   

 12:35/12:55 Cultura e contaminazione: giovani e meno giovani per costruire 

l�impresa del futuro. Intervista a Alessio Lorusso, tra i primi 30 

della classifica Forbes. 

  

 12:55/14:15 Business lunch 

 

 

 

  

5 

V
E

N
E

R
D

I�
  

M
A

T
T

IN
A

 

Con il Patrocinio della Città di Matera 



L�agenda e le tematiche congressuali 

Venerdì, 25 ottobre 2019  

  

   

 14:15/14:35 Il Passaggio Generazionale  

 

 14:35/14:55 Cultura d�impresa e innovazione organizzativa  

  

 14:55/15:15 Piccole e medie imprese e risorse umane nell�era della 

globalizzazione: come valorizzarle attraverso la gestione della 

conoscenza. 

 

 15:15/15:35 I fattori ambientali, sociali e di governance sono diventati parte 

integrante del processo decisionale delle imprese: presentazione 

della EY Global Change and Sustainability Research.

 

 15:35/16:35 TALK SHOW: Cultura digitale: come cambiano i nostri  

  comportamenti, le nostre possibilità e il lavoro mentre la  

  tecnologia evolve a ritmo accelerato? 

 16:35/17:00  Coffee break & networking  

  

 17:00/17:20 Il programma FCA nato in Brasile per promuovere la crescita 

sociale, economica e culturale dei territori, che ha dimostrato la 

possibilità di proteggere la biodiversità creando stabilimenti 

tecnologicamente avanzati e sostenibili. 

  

 17:20/17:40 Energia sostenibile e progetti  innovativi. Un esempio: la 

collaborazione tra ENI e CNR per la gestione sostenibile dell�acqua 

in Basilicata. 
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L�agenda e le tematiche congressuali 

Venerdì, 25 ottobre 2019 

 

  17:40/18:25 TALK SHOW: The silk road � point of views between China and the 

East vs. Italy and Northern Europe. ( Speaker Cinese, Italiano e 

Tedesco ) 

 

 18:25/18:50 Le interviste del Presidente 

 

 20:30/23:00 Cena di gala 

  Palazzo Viceconte - Via San Potito, 7   
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L�agenda e le tematiche congressuali 

Sabato, 26 ottobre 2019  

 

 8:00/8:45 Power breakfast 

 

 9:00/9:20 Turismo: il petrolio italiano che non occorre estrarre. 

  

 9:20/10.20 Come costruire una (sostenibile) impresa di successo. 

     

 10:20/10:40 Il progetto «Matera in un modello di rendicontazione sociale: 

l�evoluzione dei processi di reporting, dalla misurazione d�impatto 

all�Integrated Reporting Framework». 

  

 10:40/11:10 Coffee break & networking  

 11:10/11:55 TALK SHOW: Social Reporting: the developments of the Reporting 

process from Financial Impact to the Integrated Reporting 

Framework. Changes in the job of the CFOs   

   

11:55/12:40 Evolution of EU and its single currency: Brexit and Sovranisms

 

 12:40/13:00 Matera, capitale europea della cultura: immaginiamo gli  

  effetti economici di un�Italia capitale mondiale della bellezza. 

  

 13:00/13:15  Conclusioni 

  

 13:15 Aperitivo di saluto e appuntamento al Congresso 2019 
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