
La Digital Transformation è un’evoluzione  socio-culturale che ha portato un rinnovato interesse
verso gli investimenti in capitale umano da parte delle imprese. L’aumento della digitalizzazione
in azienda ha paradossalmente portato con sé la necessità di aumentare le competenze del
capitale umano nelle imprese.
 
Sono cambiate le dinamiche organizzative aziendali con la ridefinizione delle supply chain e con
la valorizzazione di nuove soft skills.
Il Chief Financial Officer (CFO) è una delle figure più strategiche nel favorire e guidare
l’introduzione delle innovazioni tecnologiche in azienda ed allo stesso tempo nel pianificare
adeguati percorsi formativi per tutte le risorse coinvolte.

I CFO, più strategici ed efficaci hanno sviluppato particolari soft skills, tra le quali:

Agile Thinking: capacità di adattamento alla continua flessibilità e destrutturazione delle
organizzazioni;
Digital Mindset: attitudine ad accettare ed a valorizzare i continui cambiamenti dettati dalla
trasformazione digitale;
Knowledge Networking: capacità di condividere informazioni su canali digitali e di capitalizzare
le sinergie.

 
Per guadagnare una rinnovata trasversalità strategica, il CFO 4.0 domina concetti di big data &
analytics, machine learning, intelligenza artificiale e cloud computing. 
Il CFO 4.0 impatta in azienda per la sua visione olistica dei processi aziendali che non può
escludere la conoscenza dei sistemi digitali. Allargando lo sguardo d’insieme, tutti i soggetti
apicali che affiancano gli imprenditori nelle decisioni strategiche, e che sono orientati al futuro,
non possono non esporsi rafforzando queste competenze.
 
Programma e Relatori:
 

CFO come coach della digitalizzazione consapevole - Alessandra Gruppi - Partner
Strategia&Controllo Srl 
Artificial intelligence personas - Franco Scolari - Direttore Polo Tecnologico Pordenone
Allenare il pensiero al 4.0 - Valeria Forzano  - Senior coach advisor - Strategia&Controllo Srl

CONOSCERE E VALORIZZARE 

L’INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Per maggiori infromazioni: eventi@strategiaecontrollo.com

martedì 3 dicembre 2019
17:30 - 19:30

Presso il Polo Tecnologico   
di Pordenone
Via Roveredo 20/b Pordenone

Iniziativa promossa da

Digital mentality per

governare l’innovazione

CFO 4.0

https://www.strategiaecontrollo.com/
https://www.salottidimanagement.it/
https://www.google.it/maps/dir/Polo+Tecnologico+di+Pordenone+Societa'+Consortile+per+Azioni,+Via+Roveredo,+20b,+33170+Pordenone+PN/@45.9918697,12.6274101,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47797b02f16328a1:0xa7d7bc4de922987c!2m2!1d12.6354246!2d45.9918696!3e0?hl=it

