Re-Inventing Finance 2018
Martedì 20 Novembre 2018

08:30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Marco Fossataro, Direttore Internal Audit - Terna

09:30 Apertura dei lavori e presentazione dell’ultimo report di Business International “The future of CFOs in
Enterprise 4.0 era: focus on strategies, innovation, finance optimization”

Future

09:45 Il futuro del CFO ed i 5 pillar strategici che caratterizzano l’agenda dei prossimi anni
Agenda del CFO 4.0: priorità e scelte strategiche
Nuovi progetti in area AFC (automazione, IA, robotica, cyber)
Progetti ed investimenti in area AFC
Nuovi strumenti finanziari per la crescita
Nuove competenze del CFO e del team Finance

Claudia Agosta, CFO - Bauli
Giovanni Barberis, CEO - Green Network
Giuseppe Di Marco, Italy Country Manager - Soldo
Valentina Ubaldi, Product Manager, ZTravel e ZCarFleet - Zucchetti
Carlo Saporiti, Managing Director Consulting Products - Accenture
Vera Fiorani, CFO - RFI

Scenario

10:45 The New ERA of Finance – Quanto ed in che modo i nuovi strumenti tecnologici agevolano il modo di
lavorare dei dipartimenti Accounting & Finance?
Quali sono i progetti di innovazione in corso?
Come cambierà l’area Finance con Intelligenza Artificiale e robotica?
Come implementare una Digital Finance Trasformation?
Quali supporti all’area finance da start-up, fintech, tecnologie blockchain?

Davide Scarano, CFO - Servier Italia
Giovanni Tiscione, CFO - HBG Connex
Ignazio Rocco di Torrepadula, Founder & CEO - Credimi
Alessandro Evangelisti, Finance and Supply Chain Cloud Evangelist - Oracle South Europe

11:30 Break

Strategy execution & Finance

12:00 Finance, strategy execution and value creator: come i CFO supportano la strategia e la creazione di
valore

Paola Agasso, CFO - Bristol-Myers Squibb
Francesco Mazzone, Head of new project and M&A - MerMec

13:00 Lunch

Business Control & Digital Reporting

14:30 Evoluzioni dei sistemi di performance management e nuovi sistemi di supporto al business
Digitalizzazione dei processi budget, planning & reporting
Reporting real time

Alessio De Benedetti, Head of Financial Planning & Analysis - Octo Telematics
Francesca Garcea, CFO - Unilever Italia
Mauro Bertoletti, Country Manager - BOARD Italia

15:30 Keynote speaker Martin Castrogiovanni
Argentino, nato a Paranà classe ’81. Nel 2011, lascia la famiglia e insegue il sogno di diventare un rugbista
professionista, atterrando in Italia. Grazie alle sue origini siciliane, viene naturalizzato italiano. La sua prima
casa è stata Calvisano, in cui ha ricevuto il primo contratto professionistico e in cui si aggiudicò il primo titolo di
campione d’Italia. Nel 2002 entra a far parte della nazionale italiana e nel 2003 prese parte al suo primo “Sei
Nazioni” il più importante torneo internazionale di Rugby e successivamente fece parte dei convocati per la
coppa del mondo di Rugby 2003, in Australia. Gli anni successivi debutta in Inghilterra fino al 2013
aggiudicandosi 4 titoli di Campione d’Inghilterra, per poi lasciare il Regno Unito e trasferirsi in Francia fino al
suo ritiro definitivo dallo scenario del rugby.
Resilienza, passione, coraggio, grinta e agonismo sono stati i migliori amici di Castro nel suo ruolo da pilone. E
grazie ad essi è riuscito a superare il brutto periodo della malattia e ad aiutarlo a convivere con la celiachia. Nel
2016 si ritira definitivamente dalla carriera sportiva, disputando l’ultima partita in Argentina dove tutto ebbe
inizio. Ad oggi non lo si vede mai ad una partita di rugby, non ama guardarle dalla tribuna, a lui piace essere

protagonista. Durante la sua intervista al reinventing Finance affronterà i seguenti temi:
Resilienza e grinta come ingredienti del successo
Come combattere i momenti più bui e “reinventarsi”
Come riprendere le redini della propria vita e uscirne vincitori
Come essere pronti a qualsiasi tipo di sfida
Fair play e team working nello sport e nella vita lavorativa

Martin Castrogiovanni, -

16:45 "Finance Under 40"
Presentazione dei finalisti del nuovo contest di Business International in collaborazione con Federmanager
Giovani per valorizzare i giovani manager finance del futuro.

17:30 Chiusura Lavori
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