
TRAGHETTATORE 
DELL’AZIENDA NELLA 
TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 

mercoledì 2 ottobre 2019 
17:30 - 19.30 

Presso il Polo Tecnologico di 
Pordenone 
Via Roveredo 20/b Pordenone (PN)

Evento riservato agli invitati 

L’Internet of Things ha portato un’evoluzione 
significativa nel sistema industriale, non c’è 
più l’uomo che dialoga con la macchina e 
viceversa, ma sono le stesse macchine che 
dialogano tra loro, agevolando notevolmente 
il lavoro dell’uomo e aprendo la strada alla 
ricerca di nuove competenze nelle figure 
professionali.


La tecnologia ha reso poss ib i le la 
progettazione di strumenti in grado di 
snellire le procedure amministrative, fornire 
servizi di customer experience e aiutare  
l’imprenditore e il Management nel suo ruolo 
decisionale.


La D i s rup t i ve I nnova t i on gene ra ta 
dall’Industria 4.0 ha modificato radicalmente 
il ruolo del CFO -Chief Financial Officer-, 
ossia il Responsabile Amministrazione 
Finanza e Controllo, il quale, in chiave 
strategica, tende maggiormente al modello 
anglosassone con compiti di HR e IT. La 
figura ha il compito di riposizionarsi 
nell’organizzazione ed assumere una 
funzione trasversale nell’organigramma 
aziendale, ponendosi a strettissimo contatto 

con il CEO ed assumendo un ruolo di 
facilitatore e acceleratore di nuove 
strategie e di nuovi modelli di business. 


Quest’evoluzione del ruolo implica lo 
sviluppo di nuove skills, sia di tipo 
professionale, sia di soft skills, adeguate ad 
affrontare la trasformazione digitale e la 
resistenza al cambiamento. 


Programma e Relatori: 


• L’organizzazione nell’azienda digitale: il 
ruolo del CFO - Alessandra Gruppi - 
Partner Strategia&Controllo Srl


• Chatbot Cognit iv i : l ’ inte l l igenza 
artificiale finalizzata al miglioramento 
della comunicazione ed il livello di 
servizio ai clienti   - Federico Cussigh - 
Senior Partner IDSys IT’S B2B - AD 
TOWERNESS CONSULTING LTD 

• Strumenti IT per la gestione del 
personale: la piattaforma Talent 
Management - Sandro Valent & Laura 
Citron - Asia Srl partner Zucchetti

SALOTTI DI MANAGEMENT 

IL RUOLO DEL 
CFO 4.0 

La partecipazione è gratuita previa conferma a info@strategiaecontrollo.it

Per maggiori informazioni: Strategia&Controllo Srl, tel. 0434507523 oppure info@strategiaecontrollo.it

Al termine dell’evento è previsto un aperitivo di network.

www.salottidimanagement.it  
Iniziativa promossa da Strategia&Controllo 
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