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Programma del Congresso 

9.15 - 10.00 Cerimonia di apertura XXXV Congresso ANDAF     
 Benvenuto e apertura lavori         
 Saluto autorità    
10.00 - 10.30 “Ritrovare la produttività perduta”        
10.30 - 11.00 “Lavoro: Riforme per la competitività a costo zero”      
11.00 - 11.45 Coffee Break  
11.45 - 12.15 “Il sistema finanziario e la finanza d’impresa”       
12.15 - 12.45 “Etica e strategia per le aziende italiane”       
12.45 - 13.15 “La competitività individuale”         
13.15 - 14.30  Lunch c/o Centro Congressi Lingotto 
14.30 - 16.30   Workshops: casi aziendali di successo        
16.30 - 16.45 Coffee break 
16.45 - 17.30 Tavola rotonda 
17.30 - 19.00 “Camillo Olivetti, Alle radici di un sogno” di Laura Curino e Gabriele Vacis   
19.00 - 20.15 Free time  
20.15 - 21.00 Trasferimento c/o Palazzina di Stupinigi 
21.00 - 23.30 Aperitivo e Cena di Gala - Scuderie della Palazzina di Stupinigi 

8.00 - 9.00 Power breakfast           
9.00 - 11.00 Tavola rotonda con i Presidenti dei Comitati Tecnici ANDAF       
 Presentazione Libro Bianco sulla “Semplificazione” 
11.00 - 11.15 Coffee Break 
11.15 - 13.00 Discussione sulla “Semplificazione” della Governance aziendale    
13.00 - 13.30 Chiusura lavori           
13.30 - 14.30 Cocktail di saluto    

venerdì 28 ottobre

sabato 29 ottobre
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agenda CongressUale

9.15 - 10.00 Cerimonia di apertura XXXV Congresso ANDAF  
 dress code: formal dress   

 Benvenuto e apertura lavori         
 Fausto Cosi, Presidente ANDAF; Paola Bosso, Presidente Comitato Organizzatore

 Saluto autorità           
 On. Piero Fassino Sindaco di Torino   

10.00 - 10.30 “Ritrovare la produttività perduta”       
 Pierluigi Ciocca, Accademia dei Lincei        
 Un quadro d’insieme dei problemi strutturali che limitano la capacità di crescita dell’Italia,   
 problemi le cui radici affondano nel tempo e che derivano da una molteplicità di cause. 

10.30 - 11.00 “Lavoro: Riforme per la competitività a costo zero”      
 Tito Boeri, Professore Università Bocconi, Direttore Scientifico Fondazione Rodolfo Debenedetti 
 I nodi che compromettono la qualità del fattore lavoro, la sua flessibilità, le relazioni   
 industriali. Quali le strade che potrebbero favorire la competitività delle imprese, avendo  
 in mente (... e nel cuore) anche la precarietà dell’occupazione giovanile e l’estensione di un   
 adeguato sistema di tutele

11.00 - 11.45 Coffee Break 

11.45 - 12.15 “Il sistema finanziario e la finanza d’impresa”       
 Marco Onado, Docente Università Bocconi
 Un approfondimento sui rapporti banca-impresa e borsa-impresa, individuando le soluzioni 
 che possono consentire di ridurre lo svantaggio competitivo derivante dalla debolezza della   
 struttura patrimoniale delle aziende.        

    

venerdì 28 ottobre - mattino

Sala 500

Sala 500

Sala 500

Sala 500

Sala 500
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12.15 - 12.45 “Etica e strategia per le aziende italiane”       
 Marco Vitale, Presidente Vitale-Novello & Co.       
 Una strategia che si interroghi  sui punti di forza e di debolezza delle stesse: dalla loro   
 dimensione alle modalita’ di selezione dei propri leaders (azionisti e management) fino al livello  
 e alla qualità della ricerca scientifica e della sua conversione in innovazione di prodotto.  

12.45 - 13.15 “La competitività individuale”         
 Mario Calabresi, Direttore de “La Stampa”       
 Un messaggio sul futuro e su come “farcela” partendo da noi e dai nostri talenti usati   
 in chiave competitiva. Crediamo profondamente che l’animus delle Istituzioni è dato   
 dell’insieme degli individui che lo compongono e se questo sentire manca, il sistema è destinato  
 ad implodere.             

 

13.15 - 14.30  Lunch c/o Centro Congressi Lingotto

14.30 - 16.30 in progress 
 Introduce Nicola Fainelli, Partner Accenture   
 Relatore: in progress 
 in progress

 

venerdì 28 ottobre - mattino

venerdì 28 ottobre - pomeriggio

Sala 500

Sala 500

“4 casi aziendali di successo, descritti attraverso le testimonianze dei CFOs. Abbiamo deciso di puntare sul “valore” 
come elemento fondamentale di competitività  ed in particolare vorremmo interrogarci su “Come generarlo, come 
proteggerlo, come non disperderlo, come condividerlo”.          
La figura al centro dei 4 racconti/casi sarà il CFO che presenterà il caso che ha coinvolto la sua azienda.

Workshops: casi aziendali di successo

Sala Madrid
o Londra
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14.30 - 16.30  “Come i mercati finanziari premiano l’innovazione: il caso Diasorin”    
 Introduce Giuseppe Pedone, Partner Deloitte 
 Relatore: Andrea Senaldi, CFO DiaSorin 
 Il percorso di sviluppo del gruppo Diasorin è stato caratterizzato da un elevato tasso di  
 innovazione di prodotto e di mercato, elementi che hanno consentito al gruppo di conquistare  
 posizioni di leadership in un mercato dominato da grandi aziende. Anche la scelta di  
 confrontarsi con i mercati finanziari si è trasformata in un elemento di forza che ha visto il  
 valore triplicarsi dalla data dell’IPO. Ne parleremo con uno dei protagonisti di questo innovativo  
 processo di sviluppo. 

 in progress 
 Introduce Donato Iacovone, Partner Ernst & Young 
 Relatore: Camillo Rossotto, CFO Finance FIAT Industrial 
 In progress 

 “Trasformazione della funzione Finance attraverso l’utilizzo integrato di differenti driver  
 di cambiamento” 
 Introduce Paolo Lavatelli, Associate Partner KPMG 
 Relatore: Gianluca Cimini, CFO British Telecom Italia 
 La trasformazione della funzione Finance di un’importante azienda come British Telecom Italia 
 raccontata dal suo CFO, che ci parlerà della standardizzazione dei processi e della relativa  
 adozione di una nuova piattaforma tecnologica, della revisione del modello organizzativo e più in  
 generale della gestione del cambiamento: come creare valore attraverso un forte impatto sul  
 business, sulla qualità e sui costi dei processi.

16.30 - 16.45 Coffee break

venerdì 28 ottobre - pomeriggio

Sala Madrid
o Londra
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16.45 - 17.30 Tavola rotonda 
 Moderatore: Paola Bosso, Presidente Comitato Organizzatore 
 Relatori: Nicola Fainelli, Donato Iacovone, Paolo Lavatelli, Giuseppe Pedone 
 Una tavola rotonda per tirare le somme e mettere a confronto le quattro testimonianze.   
 Insieme ci interrogheremo su: “Semplificazione e valore: tesi od antitesi?”

17.30 - 19.00 “Camillo Olivetti, Alle radici di un sogno” di Laura Curino e Gabriele Vacis   
 Laura Curino           
 “Camillo Olivetti è stato sinonimo di industria dal volto umano. Un monologo per  “sollecitare 
 la memoria”, per ricordare un uomo che è stato “pioniere, inventore, anticonformista   
 capriccioso e geniale” e che ha saputo creare un’Azienda solida mettendo i bisogni dei suoi   
 operai in primo piano”.

19.00 - 20.15 Free time   

20.15 - 21.00 Trasferimento c/o Palazzina di Stupinigi

21.00 - 23.30 Aperitivo e Cena di Gala - Scuderie della Palazzina di Stupinigi    
 dress code: abito scuro 
 

venerdì 28 ottobre - pomeriggio

venerdì 28 ottobre - sera

Sala 500

Sala 500

Sala 500
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8.00 - 9.00 Power breakfast          
 

9.00 - 11.00 Tavola rotonda con i Presidenti dei Comitati Tecnici ANDAF      
 Presentazione Libro Bianco sulla “Semplificazione”      
 Moderatore: Vicepresidente ANDAF Roberto Mannozzi 
 Relatori: Francesco Bellini – Presidente del CT ICT, Paolo Bertoli Presidente del CT Corporate  
 Governance & Compliance, Alberto Tron – Presidente  del CT Financial Reporting Standards,  
 Piergiorgio Valente – Presidente del CT Fiscale* (Relatori in fase di definizione) 
 I Presidenti dei Comitati Tecnici ANDAF presenteranno e discuteranno le “proposte”, elaborate  
 nel corso dell’ultimo anno dai rispettivi Gruppi di Lavoro, destinate ad esprimere con forza e  
 credibilità il “pensiero di semplificazione” che l’Associazione intende rappresentare verso i  
 propri soci, così come e soprattutto verso gli interlocutori professionali ed istituzionali, per 
 facilitare concretamente i CFO nell’affrontare le crescenti complicazioni dello scenario tecnico e  
 operativo in cui devono quotidianamente esprimersi.

11.00 - 11.15 Coffee Break    

11.15 - 13.00 Discussione sulla “Semplificazione” della Governance aziendale    
 Stefano Preda, professore ordinario di Analisi dei Sistemi Finanziari Politecnico di Milano 
 Corporate Governance: proposte di miglioramento per una maggiore semplificazione e linearità  
 nei processi.

13.00 - 13.30 Chiusura lavori           
 Fausto Cosi, Presidente ANDAF; Paola Bosso, Presidente Comitato Organizzatore   

13.30 - 14.30 Cocktail di saluto    

sabato 29 ottobre - mattino

Sala 500

Sala 500

Sala 500

Sala Madrid
o Londra
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InformazIonI UtIlI

•	 dalle autostrade in direzione Torino proseguire per la Tangenziale Sud – Corso Unità d’Italia e seguire le 
indicazioni per Lingotto

•	 dalla Stazione FS di Torino Porta Nuova (lato C.so Vittorio Emanuele II) prendere la linea 1 in direzione 
LINGOTTO per 11 fermate oppure la linea 35 in direzione Amendola. Scendere alla fermata 912 - 
LINGOTTO EXPO.Tempo previsto circa 20 minuti.

•	 l’ingresso riservato al XXXV Congresso ANDAF è in Via Nizza 280

La Pinacoteca si trova all’ultimo piano del complesso del Lingotto e raccoglie una selezione di opere d’arte tratte 
dalla collezione personale dell’Avvocato Giovanni Agnelli e di sua moglie Marella.

E’ stata concepita da Renzo Piano, che ha firmato il progetto del Lingotto, come uno “scrigno” destinato a 
contenere una sorta di “tesoro” artistico: lo stile architettonico rappresenta un’astronave di cristalli che riprende 
simbolicamente lo stile futurista della fabbrica originaria. Vi potrete ammirare la collezione permanente che 
comprende 25 straordinari capolavori dal Settecento alla metà del Novecento: in particolare vi segnaliamo alcuni 
dipinti di Canaletto, Matisse, Balla, Picasso, Bellotto e due sculture del Canova. Sarà possibile, su prenotazione, 
effettuare visite guidate alla Pinacoteca.

La palazzina di Stupinigi, progettata da Filippo Juvarra tra 1729 e 1731 su incarico di Vittorio Amedeo II 
di Savoia, è una elegante casa signorile venatoria con pianta a croce di Sant’Andrea, segno ed emblema della 
corona sul territorio. L’edificio è dotato di un bellissimo giardino e di un lungo viale d’accesso di grande effetto, 
fiancheggiato da cascine e scuderie. In una di queste saremo ospitati per la nostra Cena di Gala la sera del 28 
ottobre. Oggi la Palazzina, di proprietà dell’Ordine Mauriziano, è sede del Museo d’Arte e Ammobiliamento ed è 
stata proclamata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Come raggiungere il Centro Congressi lingotto

pinacoteca Gianni e marella agnelli

palazzina di caccia di stupinigi
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PlanImetrIa

Il Lingotto,progettato tra il 1917 e il 1922 secondo innovativi canoni architettonici di stile razionalista, ha 
segnato una svolta nello sviluppo dell’industria italiana. Diverse generazioni di lavoratori si sono avvicendate 
nelle officine di questo grande complesso industriale, costruendo automobili ma anche motori per aviazione, 
veicoli commerciali, elettrodomestici. Nel 1985 lo stabilimento ha cessato l’attività produttiva e quattro anni 
dopo è stata bandita la gara internazionale per la trasformazione dell’edificio in un centro polifunzionale. Il 
progetto dell’Architetto genovese Renzo Piano, che negli anni Settanta ha ideato il Beaubourg di Parigi, incontra 
l’approvazione di architetti e ingegneri di tutto il mondo. Nasce così questa splendida struttura che ci ospiterà 
per i nostri lavori congressuali, un punto d’incontro dei mondi dell’economia industriale e finanziaria, della 
produzione e della cultura.

Centro Congressi lingotto



XXXV Congresso Nazionale

Competitività: 
liberare risorse
semplifiCando

torino
28-29 ottobre 
2011

11

Mezza giornata
Torino City Tour (mattino) 
Un tour creato appositamente per chi visita Torino per la 
prima volta, per scoprirne la storia, i luoghi più conosciuti 
e i capolavori dell’arte barocca della città che fu la prima 
capitale d’Italia nel 1861. Dalle origini romane sino alle 
magnifiche Chiese ed alle Piazze del periodo barocco e del 
Risorgimento, il percorso include la visita all’antica Contra-
da dei Guardinfanti con le sue piccole botteghe antiquarie 
ed artigianali per scoprire la storia millenaria di Torino.
Lunch in Caffè Regio, nel cuore di Torino.

Giornata intera
Palazzo Madama e le botteghe storiche  
L’itinerario parte da Piazza S. Giovanni, dove sono visibili 
l’antica porta Romana della Città e il Teatro Romano e 
prosegue verso Palazzo Madama, uno degli edifici simbolo e 
tra i più belli di Torino. Al suo interno si possono ammirare 
le tre epoche che hanno scritto la storia della città: l’epoca 
Romana, Medievale e Barocca. Inoltre, Palazzo Madama 
festeggia il 150° dell’Unità d’Italia con la ricostruzione della 
Grande Aula del Senato che, a partire dal 1848, ospitò al 
piano nobile di Palazzo Madama il Senato Subalpino e poi 
tra il 1861 e 1864 il primo Senato del Regno d’Italia. Light 
lunch in centro.
Erboristerie, sartorie, cappellerie, librerie, guanterie e 
botteghe di ogni genere. La passeggiata per le vie del centro 
prevede soste presso quegli esercizi commerciali di interes-

se storico, che costituiscono una preziosa testimonianza 
dell’evoluzione della città tanto dal punto di vista architet-
tonico e artistico, quanto da quello dell’artigianato d’eccel-
lenza presenti sul territorio. Particolare attenzione sarà data 
alla moda torinese. Da una parte i negozi storici, dall’ele-
ganza intramontabile, dall’altra le nuove tendenze (a co-
minciare da Cristina T, giovane imprenditrice piemontese). 
Il gruppo verrà inoltre condotto all’interno dell’Olfattorio, 
sensazionale bottega in piazza Bodoni, dove potrà assapo-
rare le più innovative ed evocative fragranze. La passeggiata 
prevede una sosta  per degustare le dolci creazioni della 
pasticceria doc torinese e il famoso Bicerin.

Porte Palatine Panorama con la Mole Antonelliana Palazzo Madama

Programma aCComPagnatorI

venerdì 28 ottobre
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Programma aCComPagnatorI

sabato 29 ottobre

domenica 30 ottobre

Mezza giornata
Museo del Cinema: la magia del cinema (mattino)
Visita guidata al Museo Nazionale del Cinema, il più 
importante al mondo, allestito all’interno della Mole 
Antonelliana, simbolo della città, con una ricca collezione 
di opere disposte su 5 piani e uno spettacolare ascensore 
panoramico.

Mezza giornata
Reggia di Venaria – Lo splendore delle Residenze Sabau-
de! (pomeriggio)
Tour guidato con trasferimento in bus da Torino per la vi-
sita alla splendida Reggia di Venaria, una delle più sfarzose 
regge del mondo, il più grande cantiere culturale d’Europa, 
uno degli esempi più significativi della magnificenza dei 
secoli XVII e XVIII grazie all’opera dei grandi architetti 

di corte quali Amedeo di Castellamonte, Michelangelo 
Garove, Filippo Juvarra e Benedetto Alfieri: Venaria Reale è 
tutto questo, un luogo magico in cui la storia, la cultura e 
la bellezza si fondono in un percorso unico e straordinario, 
dalla spettacolare Galleria di Diana ai saloni delle feste, 
dagli appartamenti privati dei Duchi ai magnifici giardini. 

Mezza giornata
Torino Magica (sera)
Un percorso notturno, intrigante e curioso, tra volti in-
quietanti, enigmi massonici e simboli esoterici prende vita 
attraverso il mistero del Portone del Diavolo, gli spettrali 
dragoni, la leggenda delle grotte alchemiche, per culminare 
nella donna velata che regge il calice del Sacro Graal, sotto 
l’occhio attento dei fantasmi più famosi…

ESCURSIONE POST-CONGRESS
Cultura e tartufo in Piemonte 
Un tour nelle Langhe, vero gioiello dell’enogastronomia 
piemontese, dove splendidi vini si abbinano a panorami 
mozzafiato. Trasferimento a Barolo, luogo di produzione 
del “re dei vini”, conosciuto in Italia e nel mondo per la 
sua varietà di sapori e di aromi. Visita al Museo del Vino, 
simbolo di una terra che custodisce alcuni fra i più presti-
giosi vitigni al mondo e una tradizione secolare legata alla 
produzione enoica. 

Pranzo presso un ristorante del luogo, dove assaporare piatti 
tipici della tradizione piemontese, immersi in un paesaggio 
unico al mondo. 
Nel pomeriggio, visita guidata di Alba, la città delle cento 
torri, capitale riconosciuta delle Langhe, del vino e del 
prestigioso tartufo. Le torri medievali si ergono orgogliose 
sopra le sue case, e porticati ricchi di atmosfera fanno da 
corollario ad un centro storico ancora intimamente in stile 
medievale.

Museo del Cinema
La Reggia di Venaria

Barolo
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