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Deloitte CFO Conference | 1°
edizione
Invito

Lunedì, 14 novembre 2016
Ora 15.00 – 19.00
(registrazione a partire dalle ore 14.30)
Deloitte Greenhouse | Via Tortona 25, Milano
Egregio Dottore/Gentile Dottoressa,
Deloitte è lieta di invitarla a partecipare alla 1° edizione
italiana della CFO Conference, che si terrà a Milano il
prossimo 14 novembre 2016 e che sarà dedicata a esplorare
“Le sfide dei Chief Financial Officer nell’attuale e
prospettico scenario economico e competitivo”.
Nel corso dell’incontro saranno presentati in anteprima i
risultati della CFO Survey 2016, esclusiva indagine condotta
da Deloitte in 17 paesi dell’area EMEA, con l’obiettivo di
mettere a confronto le opinioni e il sentiment dei CFO sulle
principali variabili di natura macroeconomica, sull’andamento
delle imprese di appartenenza e sull’evoluzione del loro ruolo
nel mutato contesto economico.

L’incontro vedrà la partecipazione di Herman Van Rompuy,
Presidente del Consiglio Europeo dal 2009 al 2014, che
illustrerà come le variabili internazionali di natura economica e
politica potranno influenzare i rischi e le opportunità per le
imprese, delineando così nuove sfide, responsabilità e
opportunità per le aziende italiane e i loro Direttori
Amministrativi e Finanziari.
Programma
14.30 – 15.00

Welcome coffee e registrazione

15.00 – 15.10

Welcome
Enrico Ciai - CEO Deloitte Italia

15.10 – 15.15

Introduzione a Herman Van Rompuy
Gianmario Crescentino – CRO Deloitte Global

15.15 – 15.50

Scenario macroeconomico e nuove sfide per i CFO
Herman Van Rompuy - Presidente del Consiglio
Europeo dal 2009 al 2014

15.50 – 16.15

Presentazione dei risultati della CFO Survey
Riccardo Raffo – CFO Program Leader Deloitte
Italia

16.15 – 16.30

Coffee break

16.30 – 17.50

Tavola rotonda con la partecipazione di:
- Marco Vitale - Economista e Membro di consigli
di amministrazione di società quotate e non
- Alessandro Gili - CFO Ferrari
- Stefano Grassi - CFO Luxottica
- Roberto Mannozzi - CFO Ferrovie dello Stato e
Presidente ANDAF
- Francesco Tanzi - CFO Pirelli
Modera:
- Andrea Cabrini - Managing Editor a ClassCnbc,
ClassLife, ClassTv e Condirettore Milano Finanza

17.50 – 18.20

Gli obiettivi e le azioni del Governo in tema di
fiscalità d’impresa
Luigi Casero - Vice Ministro dell’Economia

18.20 – 18.30

Conclusioni
Andrea Poggi – Clients & Industries Leader
Deloitte Italia

18.30

Networking cocktail

Per confermare la sua partecipazione o ricevere maggiori
informazioni può contattare la segreteria organizzativa,
scrivendo a eventi@deloitte.it.

Clients & Industries team
*L’invito è personale e rivolto ai soli CFO di società o gruppi italiani e multinazionali e non può
essere esteso a colleghi e/o collaboratori.
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