a division of Fiera Milano Media

The Executive Network

The future of CFOs in the Enterprise 4.0 era
Report 2017

In collaborazione con

www.businessinternational.it

Business International – Fiera Milano Media SpA
Business International propone ogni anno oltre 150 eventi tra convegni, seminari, corsi di formazione rivolti ai top
manager delle imprese italiane e multinazionali ed offre un ventaglio di soluzioni di networking per consolidare ed
aggiornare il proprio sistema di relazioni professionali. Realizza inoltre, report e survey su richiesta, per analizzare i
principali trend del management.

Il CFO può definirsi come la figura che, negli ultimi anni, ha subìto i principali
cambiamenti in chiave strategica rispetto a tutte le altre funzioni aziendali.

A cura di
a division of Fiera Milano Media

The Executive Network

In collaborazione con

Per questo si rende necessario comprendere cosa succederà nel prossimo
futuro anche alla luce della rivoluzione 4.0. che rappresenta, senza dubbio,
una grande opportunità per la funzione Finance, mettendola in condizione di
dare sempre più valore al business grazie ad una maggiore automatizzazione e
alla disponibilità di big data, data analytics e business insights.
In tale contesto, Business International che segue da anni l’evoluzione del CFO
e dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo, ha realizzato la ricerca “The
future of CFOs in the Enterprise 4.0 era” in collaborazione con Accenture ed
Expense Reduction Analysts, che ha visto coinvolti 95 CFO italiani di differenti
settori merceologici.
Il commento e analisi dei risultati sono stati affidati alla Prof.ssa Catry
Ostinelli, Direttore del Master Universitario di secondo livello in CFO Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione presso l'Università
Cattaneo LIUC di Castellanza (Varese), dove insegna Programmazione e
Controllo della Gestione.
Nell’introduzione alla ricerca, sono presentati i risultati di interviste fatte ad
esperti internazionali e importanti CFO che approfondiscono alcuni dei temi
più rilevanti nel contesto attuale e futuro.
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INTERVISTE

Il profilo degli intervistati
Expert Point of View

Gary Cokins
Analytics-Based Performance Management LLC
Gary Cokins è un esperto, speaker e autore riconosciuto a livello internazionale nell’ambito
dell’enterprise and corporate performance management (EPM/CPM). È il fondatore di AnalyticsBased Performance Management LLC. Ha maturato 15 anni di consulenza in Deloitte, KPMG e EDS
(ora parte di HP). Dal 1997 al 2013. Gary è stato consulente di SAS, fornitore di software di
business analytics. I suoi libri più recenti trattano di Performance Management, Integrating
Strategy Execution, Methodologies, Risk, and Analytics and Predictive Business Analytics.

Nicholas Katko
CFO, CPA, CGMA, Autore del libro “The Lean CFO”
Nick Katko è stato CFO di molte aziende manifatturiere per le quali ha iniziato a studiare e
implementare metodi lean di controllo di gestione. Nel 2002 inizia a lavorare come consulente
per proporre un nuovo modello di gestione aziendale coerente con i principi del Lean System.

Mohamed El Fezzazi
Board member - IAFEI
Mohamed EL FEZZAZI è membro del board di IAFEI, presidente e founder of Moroccan
Association of Finance and Management - AMMFG, membro dell’International Fiscal
Association e dell’Association of International Accountants. Attualmente ricopre il ruolo di
Head of tax - North Africa Region – DHL. El Fezzazi ha ormai più di 18 anni di esperienza come
CFO in molte multinazionali in Marocco e all’estero.

CFO interview

Paola Agasso
CFO - Bristol-Myers Squibb
Forte di una vasta esperienza in business complessi, in una varietà di settori e di contesti
internazionali, dapprima in consulenza e poi in gruppi multinazionali, Paola Agasso ricopre dal
2015 la carica di Finance Director presso Bristol-Myers Squibb Italia dove, nella seconda parte
del 2016, ha affiancato anche la responsabilità di Acting General Manager.
La precedente esperienza professionale l’ha vista in British American Tobacco, dove ha
ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Finance & Business Partnership, sia a livello di
mercato (quale Finance Director di Ungheria & Austria a Budapest e Finance Director Italia a
Roma), sia a livello Corporate (in qualità di Commercial Finance Director Eastern Europe a
Londra e Mosca e Finance Director Western Europe a Londra). Paola Agasso ha cominciato la
sua carriera professionale in Accenture, dove ha guidato, in Italia e all’estero, complessi
programmi di business consulting per diverse aziende di vari settori.

Michael Tesch
CFO - Clariant Group
Michael Tesch è Country Head e Country Head of Finance del Gruppo Clariant in
Italia. Precedentemente è stato CFO in CWS-boco Italia S.p.A. e ha ricoperto diversi ruoli
Finance in Aventis Pharma e Hoechst.
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Il profilo degli intervistati
Alessandro Jannetti
CFO - Tunnel Euralpin Lyon Turin
CFO della società italo-francese incaricata della costruzione e della gestione della sezione
transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino - Lione. Nel 1987 entra in Hertz, dove
ricopre diversi ruoli nell'area della Direzione Amministrazione e Controllo e in particolare, nel
controllo di gestione. Poi Parigi alla Walt Disney Company per l'apertura del nuovo parco
europeo del Gruppo dove di occupa del controllo di gestione della catena alberghiera.
Continua l’esperienza nel mondo Finance del Gruppo Piaggio & C. nei paesi asiatici. Nel 2000,
raggiunge Ferrovie dello Stato prima, come controller di gruppo, e poi come Direttore
Amministrazione Finanza e Controllo in diverse realtà del gruppo. Nel 2015 viene chiamato a
dirigere la Direzione Amministrativa e Finanziaria di TELT SAS.

Carlo Maraz Galassi
Country Director - Expense Reduction Analysts Italy
Carlo Maraz Galassi ha operato nei settori dell’Entertainment, Digital, eCommerce e Telco,
dove si è occupato di Business Development, Marketing e Sales, sia in aziende corporate che in
startup, con incarichi di Country Manager per l’Italia. Ha iniziato a occuparsi di processi di
digitalizzazione della filiera con l’avvento, dal 2001, dell’Entertainment in formato digitale,
seguendo prodotti e servizi digitali in ambito eCommerce, White Label e Saas (Software as a
Service).

Carlo Saporiti
Managing Director
ICEG Finance & Enterprise Performance Lead - Accenture
Carlo Saporiti è Responsabile della Service Line Finance e HR di Accenture Products per la
Regione ICEG (Italia, Europa Centrale e Grecia). Guida lo sviluppo dell’offerta, dell’innovazione,
della crescita e formazione dei talenti e dell’ampliamento del mercato delle aziende che
operano nel settore del Consumer Goods, Retail, Pharma, Automotive, Industrial Equipment,
Travel e Transportation. Ha iniziato la sua carriera in Accenture S.p.A. nel 1991.
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The Future of the CFO – Il

Gary Cokins, CPIM
Analytics-Based
Performance
Management LLC

punto di vista di Gary Cokins

I CFO del futuro accresceranno il loro ruolo diventando consulenti strategici e facilitatori
dell’organizzazione per cui lavorano. In sostanza, si passerà da “bean counter” a “bean
grower”. La loro versatilità aiuterà l’azienda e la funzione AFC a migliorare le proprie
prestazioni.
Il tempo del CFO sarà focalizzato sulla formulazione della strategia dell’executive team,
definizione degli action plans con i manager per implementare la strategia e il
monitoraggio dell’execution, con il ricorso a metodologie come la balanced scorecard e
l’utilizzo di non financial indicators (KPIs).
Il CFO 4.0 espanderà sempre più la sua zona di influenza nella governance aziendale,
includendo anche il presidio dell’enterprise risk management (ERM). Considerando che i
clienti sono la fonte di creazione del valore economico degli azionisti, i CFO analizzeranno
di conseguenza i P&Ls di ognuno di loro per fornire le informazioni necessarie al
Marketing & Sales, aumentandone così i profitti e dimostrando la loro leadership con
l’utilizzo degli analytics, come le analisi di regressione e correlazione, per risolvere i
problemi e perseguire le opportunità. Ciò aiuterà le altre funzioni ad usufruire di insight e
fare previsioni anche per prendere le decisioni migliori. Cambierà anche il paradigma del
budget annuale passando ad un rolling-forecast driver-based.
La digitalizzazione inoltre avrà impatti significativi sui processi amministrativi e finanziari. Il
lavoro dell’ufficio contabilità verrà sostituito da software informatici che utilizzano
l’automazione dei processi robotici (RPA) e l'intelligenza artificiale (IA). Ciò permetterà di
allargare le competenze dello staff amministrativo contabile fino a diventare analisti di
business. In sintesi, i CFO penseranno e si comporteranno come ingegneri e creatori di
valore all’interno della loro organizzazione.
The Future of the CFO -

Nicholas Katko

CFO, CPA, CGMA,
Autore del libro
“The Lean CFO”

Il punto di vista di Nicholas Katko

La Lean si sta affermando come la strategia commerciale più comune per le aziende
manifatturiere e le società non produttive. Il risultato di una strategia Lean è la
trasformazione totale del business, da cima a fondo, in tutte le funzioni, per servire meglio
i propri clienti ottenendo una crescita redditizia a lungo termine. Il termine Lean ha un
significato ben preciso: una strategia riconosciuta per generare profitti. Il ruolo del CFO è
quello di tracciare il successo economico-finanziario dell’azienda, qualsiasi sia la strategia
scelta.
CFO e Controller delle aziende Lean assumono quindi il ruolo di leadership nella
trasformazione delle informazioni finanziarie e operative interne al fine di allinearle con i
processi operativi della strategia Lean.
Tutte le informazioni finanziarie e operative potranno così seguire una struttura
organizzativa basata sul “value stream” con l’obiettivo di generare valore per il cliente,
fornire un collegamento diretto tra le prestazioni operative e le prestazioni finanziarie e
creare una coerenza nell'analisi finanziaria delle decisioni aziendali.
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punto di vista di Mohamed El Fezzazi

In un contesto economico di profonda trasformazione, la funzione Finance non può più
permettersi di rimanere un semplice centro di produzione e controllo dei dati.

Mohamed El Fezzazi

Board member
IAFEI (International
Association of Financial
Executives Institutes)

Questo mix di intelligenza artificiale e umana rappresenta una miniera inesauribile di
opportunità. Il digitale accelererà l'evoluzione del CFO che sarà costretto a uscire dalla sua
zona di comfort per diventare partner commerciale e architetto di creazione di valore.
La funzione tradizionale del CFO viene quindi a delinearsi come un decision maker,
partecipando alla definizione della strategia. La digitalizzazione, la robotizzazione e il
cambiamento in generale non si fermeranno. Le sfide reali per il CFO non saranno solo
dover controllare e misurare ciò che è accaduto, ma anticipare cosa accadrà.
Non sorprenderà infatti vedere nuovi profili: "statistici", "data scientist", "economisti" a
capo della funzione AFC. Da un lato, il CFO continuerà a svolgere le attività finanziarie di
base, dall’altro avrà più opportunità di concentrarsi su attività a valore aggiunto, essere
partner del business, fornire dati attendibili più rapidamente, accelerare i processi
decisionali ed essere il facilitatore di tutte le funzioni.

Intervista con Paola Agasso
Quali caratteristiche dovrà avere la figura del CFO nell’Era 4.0?
L’era 4.0 rappresenta una grande opportunità per la funzione Finance, permettendole di
dare sempre più valore al business, grazie ad una maggiore automatizzazione ed alla
disponibilità di data analytics e business insights.

Paola Agasso

CFO
Bristol-Myers Squibb

Il CFO dell’era 4.0 sarà infatti sempre di più un ‘’Chief Value Officer’’, focalizzato sulla
creazione di valore per il business:
§ avrà un approccio ‘’forward-looking’’, focalizzandosi sulle decisioni strategiche e sul
futuro dell’azienda dal momento che, riportare il passato, diventerà sempre più veloce
ed efficiente disponendo di migliori tool per estrarre valore da un numero di dati
rilevanti, supportando la generazione di insights;
§ guiderà una funzione Finance più snella ma con skill più evoluti, grazie al fatto che
l’automatizzazione ridurrà drasticamente le attività routinarie e focalizzerà la funzione
su attività a maggior valore;
§ sarà sempre di più un profondo conoscitore del proprio business e avrà come
parametro guida le fonti di creazione del valore anzichè la lente finanziaria.
Quale progetto di innovazione ha implementato nell’area Finance per renderla 4.0?
Ogni grande step evolutivo deve essere capace di affondare le proprie radici in un
cambiamento culturale, se si vogliono traguardare risultati sostenibili e duraturi nel
tempo. Conseguentemente, nel corso del 2017 - tra le varie iniziative di innovazione - sto
focalizzando il mio team su una progettualità finalizzata al rafforzamento di alcune
competenze di leadership fondamentali in questo contesto di significativo cambiamento.
Tra i comportamenti attesi, per garantire che la funzione Finance continui ad essere un
forte business partner all’interno dell’azienda, ci stiamo concentrando sull’accountability
nel guidare il processo di cambiamento, rimanendo allo stesso tempo focalizzati sui propri
obiettivi e sulla capacità di supportare e accelerare l’innovazione.

10
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Intervista con Michael Tesch
Quali caratteristiche dovrà avere la figura del CFO nell’Era 4.0?

Michael Tesch
CFO
Clariant Group

La moderna funzione Finance è centrale in questo nuovo scenario e assume un ruolo guida
nella trasformazione dell’azienda in un’organizzazione snella, agile e flessibile. Il ruolo del
CFO sta mutando profondamente, contribuendo a farne il co-pilota del business a fianco del
CEO. Il ruolo del CFO andrà ben oltre le competenze tecniche e dovrà influire sulla strategia
e il cambiamento aziendale. Obiettivo primario della funzione AFC è di dare supporto al
business per creare valore, in linea con gli obiettivi strategici, mettendo a disposizione analisi
proattive, coerenti e tempestive per una crescita profittevole. Altro tema cruciale per il CFO
è l’organizzazione dei processi aziendali efficaci ed efficienti in un’ottica “Lean” tramite
standardizzazione, armonizzazione e digitalizzazione. Il CFO dovrà sfruttare tutte le leve
tecnologiche a disposizione per raggiungere questo obiettivo ambizioso, nonché gli
strumenti di semplificazione per ridurre la complessità aziendale.
Le domande che si dovrà porre saranno:
§ che cosa farò in modo diverso?;
§ cosa devono fare di nuovo quelli che lavorano con me?;
§ come li posso motivare?.
Le capacità relazionali e il networking interno ed esterno all’azienda per allineare
l’organizzazione, assumono un ruolo sempre più importante. Fondamentali la gestione dei
talenti, la loro individuazione e gestione.
Quale progetto di innovazione ha implementato nell’area Finance per renderla 4.0?
La gestione dematerializzata delle note spese e l’archiviazione elettronica delle fatture attive
e passive.

Intervista con Alessandro Jannetti
Quali caratteristiche dovrà avere la figura del CFO nell’Era 4.0?

Alessandro Jannetti
CFO
Tunnel Euralpin
Lyon Turin

Il CFO è sempre stata una figura centrale all’interno di un’azienda: grazie al controllo di
gestione è in grado di monitorare e governare i processi chiave, di orientare e valorizzare
le decisioni; grazie alla finanza è in grado di allocare al meglio i fondi necessari per
investimenti e per lo sviluppo del business; grazie all’amministrazione conosce clienti e
fornitori indirizzando le politiche commerciali a favore di partner più affidabili.
L’industria 4.0 pone sulle spalle del CFO una responsabilità in più: quella di porsi come
interfaccia tra il CIO e il business. Il CFO deve essere capace di anticipare le esigenze del
business e tradurle in richieste chiare per il CIO e, nello stesso tempo, deve essere abile
nel “vedere” come innovazione e tecnologia possano essere inserite in azienda.
Quale progetto di innovazione ha implementato nell’area Finance per renderla 4.0?
I progetti sono innumerevoli: vanno dal campo delle costruzioni, alla sostenibilità di lungo
periodo, dal monitoraggio ambientale, alla semplificazione dei processi. I progetti 3.0 (e
versioni inferiori) sono dati ormai per acquisiti e il focus deve essere quello di un supporto
alla crescita aziendale in tutti i sensi. Un esempio di questo è il sistema che gestisce le
procedure di gara pubblica sopra soglia europea, nelle quali è coinvolta la società.
Tale applicativo gestisce il work-flow approvativo di tutte delle gare di appalto ed è
fruibile on-line. La concomitanza di almeno 70 gare pubbliche d’appalto sopra soglia
europea (€ 418.000 per forniture di servizi, € 5.225.000 per lavori), ognuna delle quali
comprendente sino a 37 passaggi previsti dalla procedura di gara più complessa e
articolata, ha creato la necessità di uno strumento che, in qualsiasi momento, potesse
monitorare e comprendere lo stato di avanzamento di tali gare, a quale passaggio ci si
trovava e in capo a chi fosse la responsabilità degli step procedurali in corso.
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Intervista con Carlo Maraz Galassi
Le aziende di successo sono sempre pioniere nel mercato. Sono infatti le prime in grado di
individuare, comprendere e implementare le nuove tecnologie. Le aziende che hanno una
visione strategica del loro futuro sono sempre un passo avanti rispetto alle altre.

Carlo Maraz Galassi
Country Director
Expense Reduction
Analysts Italy

Dopo aver assistito, nel corso dello scorso decennio, all’affermazione di Internet come parte
integrante della nostra vita lavorativa, ora l’intera catena del valore è stata digitalizzata. La
parola chiave in questo contesto è “Industry 4.0”. Le aziende che abbracciano questa
evoluzione scommettono fortemente sul loro futuro e sono alla ricerca di nuove opportunità
per la conquista di un migliore posizionamento competitivo nel mercato.
Lo sviluppo di nuove tecnologie è un processo che richiede investimenti e Industry 4.0, in
particolare, rappresenta un cambiamento strutturale per le aziende che necessita di essere
finanziato. Le fonti di finanziamento devono essere identificate e impiegate efficacemente.
Un terzo dei fondi deriva da una più sapiente gestione dei costi aziendali e questo dato
dimostra che, tale strumento, risulta essere di gran lunga più efficace, per esempio, delle
risorse di investimento finanziate con il credito. Alle aziende che attualmente non hanno
disponibilità di risorse finanziarie da poter investire in Industry 4.0, appaiono chiaramente
evidenti le opportunità derivanti dalla gestione dei costi.
In azienda, in realtà, sono spesso presenti risorse finanziarie sommerse che necessitano solo
di essere opportunamente individuate e convertite. È proprio in questo contesto che il ruolo
del CFO 4.0 deve intervenire, per impedire che l'azienda perda importanti occasioni di
crescita e si trovi ad inseguire la concorrenza a causa della mancanza di adeguate risorse.

Intervista con Carlo Saporiti

Carlo Saporiti

Managing Director
ICEG Finance & Enterprise
Performance Lead
Accenture

La rivoluzione digitale, accolta con una iniziale diffidenza, ha ora letteralmente travolto le
aziende che, non solo sono impegnate nel ridisegno delle loro strategie di mercato, ma
stanno anche per affrontare una trasformazione interna dirompente che tende a scardinare
punti di riferimento consolidati, cambiando i paradigmi dei modelli operativi tradizionali e
imponendo assetti organizzativi inediti e profili professionali sinora inutilizzati.
Il CFO, per molteplici ragioni, si ritrova al centro di questa rivoluzione digitale che lo
coinvolge tanto nei suoi apparati operativi quanto nella sua funzione strategica di supporto
alle decisioni. Il tradizionale orientamento al processo è superato da un nuovo
concetto “touchless” che si sviluppa secondo due percorsi convergenti:
1.

l’introduzione di modelli di business nativamente digitali, che consentono la totale
automazione e gestione real time delle attività transazionali.

2.

l’evoluzione dei modelli più tradizionali con l’introduzione di soluzioni digitali che,
abilitate dalle più recenti evoluzioni tecnologiche, consentono una graduale
trasformazione verso una gestione basata su eventi, sempre più spesso attivati dai
diversi stakeholder.

Tutto ciò che afferisce alla sfera decisionale operativa e strategica è invece sempre più
collegato alla capacità di individuare e introdurre algoritmi predittivi basati
sull’interpretazione di una mole di dati e informazioni interne ed esterne sempre più ampie
e diversificate. Per fare in modo che questa rivoluzione avvenga compiutamente è
necessario che a un ”go to market” digitale si affianchi un ”be digital”, cioè
una trasformazione digitale all’interno delle stesse imprese. Inoltre, in questo contesto di
cambiamento radicale, è necessario che il CFO di oggi adotti una nuova mentalità, più
flessibile e basata sulle nuove tecnologie attraverso strategie di business efficaci e veloci.
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La trasformazione digitale in chiave 4.0 è un processo di lungo periodo, i cui risultati si
potranno vedere compiutamente nell’arco di 10-15 anni. Sempre più le aziende si stanno
interrogando circa i tempi e i processi per la formazione delle nuove competenze di tutto il
personale impiegato.
“Impresa 4.0” questa è la definizione con cui si indica oggi l’insieme di tecnologie digitali, di
tool per dati e analisi che si ritrova in tutta la filiera della progettazione e della produzione:
dalla stampa 3D, alla robotica, alle fresatrici di ultima generazione, ai prodotti completi
dotati di intelligenza artificiale, come le automobili connesse e gli altri oggetti dell’Internet
of Things. Si tratta di tecnologie che saranno decisive per il cambiamento delle modalità di
progettazione, di realizzazione e di distribuzione di qualsiasi prodotto in tutto il mondo. Ma
soprattutto, si tratta di tecnologie che possono creare un nuovo “filo digitale” in tutta la
catena industriale permettendo di organizzare e gestire in modo automatico grandi
quantità di informazioni (Big Data).
È evidente che la possibilità di accedere a tutte queste applicazioni direttamente nel cloud
consente, in particolare, di abilitare nuovi paradigmi organizzativi e di processo interni
all’azienda. Questi progressi stanno cambiando in maniera profonda il modo di fare
business, con implicazioni fondamentali per i processi gestionali aziendali e per le strategie
d’impresa.
Occorre avere consapevolezza circa il fatto che le imprese operano alla presenza di un
“nuovo” cliente-consumatore che è sempre più esigente, consapevole dei propri bisogni e
delle proprie priorità, informato e infedele. Il mondo della ricerca ha identificato questo
fenomeno come “empowerment digitale dei consumatori” in un mondo di interconnessioni
estese, immediate e ubique.
La digitalizzazione sta pervadendo però anche il settore dei servizi: ad essere connessi non
sono solo le cose, bensì “le cose e i servizi”, nonché gli elementi caratterizzanti i servizi tra
di loro. L’obiettivo dell’utilizzo della tecnologia nelle imprese di servizi non è soltanto quello
del miglioramento dei processi interni. Si pensi, in particolare, al fatto che il servizio non
può essere prodotto in “anticipo” rispetto al momento in cui viene erogato e non può
essere “immagazzinato”. Il cliente, parte integrante dello svolgimento del servizio stesso, è
partecipe della sua produzione e della sua erogazione percependone “in diretta”, quindi,
eventuali errori o malfunzionamenti che possono quindi determinare la sua “infedeltà”.
Contemporaneamente si sta assistendo alla possibilità di garantire al cliente “nuove”
esperienze nell’erogazione dei servizi, che diventano altamente personalizzati, in un
sistema in cui il cliente e l’azienda traggono dalla loro relazione un reciproco vantaggio. La
tempestività di risposta al cliente, a sua volta, risiede nel coordinamento tra le differenti
attività aziendali e tale performance, trae giovamento dall’avere a disposizione una gran
mole di dati e di informazioni circa i suoi comportamenti nella fase di valutazione, e non
solo nella fase di acquisto vera e propria. Vi sono parecchi esempi circa l’utilizzo delle
tecnologie web-based a supporto dello sviluppo dei servizi. Si pensi al crowdfunding,
ovvero al processo collaborativo che coinvolge più persone che mettono a disposizione il
proprio denaro per sostenere progetti proposti da individui o organizzazioni in cambio di
quote societarie, di prodotti/servizi o anche soltanto per generosità e altruismo.
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Introduzione alla ricerca
Per tutte queste realtà, anche se così diverse, vi sono almeno tre caratteristiche
fondamentali che impattano in modo considerevole sulla gestione delle relazioni con i
clienti e sulla loro capacità di conseguire adeguate performance che il processo di
digitalizzazione non deve dimenticare bensì valorizzare:
§ integrazione tra la dimensione fisica e la dimensione digitale. È necessario garantire
un’adeguata integrazione tra il prodotto/servizio base tangibile e i prodotti/servizi
accessori digitali che sono altrettanto importanti nella ricerca del vantaggio competitivo
di lungo periodo. Il prodotto/servizio base deve essere capace di soddisfare la funzione
d’uso principale, destinata a originare la prestazione in assenza della quale il cliente non
avrebbe motivo di rivolgersi all’azienda. I prodotti/servizi accessori digitali non si
pongono in un rapporto di funzionalità diretta rispetto alla prestazione di base quanto
piuttosto di arricchimento dell’offerta, di creazione di quell’unicità nella relazione che
diventa insostituibile per il cliente finale che non ne può più fare a meno;
§ adozione di un approccio integrato all’innovazione. Quando le aziende tradizionali
aggiungono componenti digitali ai programmi di innovazione, il loro approccio di solito
ricorda una cascata. Esperti di marketing e designer di prodotto creano idee,
costruiscono prototipi e poi li passano all’IT. Il tutto naufraga inesorabilmente.
Occorrono invece team di esperti che si completino a vicenda;
§ conoscere molto bene la tipologia di clienti (il cliente diretto, il cliente allargato, il
cliente potenziale, l’iniziatore, l’influenzatore, il decisore, l’acquirente, l’utilizzatore) e il
sistema di accesso al prodotto/servizio digitale che ciascuno adotta. Stili di vita
differenti nel “business to consumer” e stili direzionali e manageriali differenti nel
“business to business”, creano relazioni di accesso alle tecnologie digitali molto
differenti. L’azienda deve essere in grado di raccogliere e gestire una grande mole di
dati e informazioni grazie alle competenze dei data scientist che risultano essere una tra
le figure più ricercate degli ultimi anni.
La ricerca alla base di questo paper, realizzata da Business International in collaborazione
con Accenture ed Expense Reduction Analysts, nasce dalla consapevolezza dell’importanza
della “trasformazione 4.0” in atto e in particolare, intende offrire indicazioni circa il
supporto che i direttori finanziari (CFO) potranno (e dovranno) dare al business oggi e,
soprattutto, nel prossimo futuro. Chi scrive, infatti, è convinto che si possa aprire, in
maniera dirompente, un nuovo orizzonte professionale relativamente a tutte le figure
aziendali che devono governare questi nuovi modelli e sfruttarli a beneficio del business. Il
CFO avrà un ruolo chiave in questo processo.
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Si tenga presente che la raccolta dei dati ha visto coinvolti i CFO di 95 aziende. Nel
campione oggetto di indagine vi sono sia aziende di servizi/utilities e trasporti che aziende
manifatturiere.
La domanda che si devono porre oggi i CFO è: “Come potrà evolvere il nostro lavoro nei
prossimi anni? Qual è l’impatto che la trasformazione digitale ha sull’area Finance? Come
cambiano i processi di pianificazione strategica che, inevitabilmente, si integrano con la
dimensione economico-finanziaria d’impresa?”
Il CFO è la figura che ha la visione ultima della struttura economico-finanziaria dell’azienda
e del valore generato per gli azionisti. Il ruolo del CFO, quindi, è fondamentale, accanto a
quello del CEO o di altre figure del management, perché è sostanzialmente quello che
garantisce il «sanity check» finale. Egli, infatti, può valutare la strategia aziendale nel suo
complesso e guardare a tutte le varie componenti dell’organizzazione.
Potrà essere il CFO, quindi, al fianco di data scientist e Chief Information Officer, a pilotare,
testare e indirizzare l’adozione e l’utilizzo delle nuove tecnologie, validando i macro modelli
sviluppati grazie all’analisi dei dati e alla loro interpretazione in chiave di business.

Impresa 4.0: nei
prossimi cinque anni
quali saranno le
principali funzioni
aziendali in cui
avverranno i maggiori
cambiamenti?

I risultati della ricerca mostrano che l’88% dei CFO partecipanti ha dichiarato che, nell’area
ICT, avverranno cambiamenti molto rilevanti derivanti dall’adozione delle logiche e degli
approcci dell’impresa 4.0.
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Contemporaneamente però i CFO sono pienamente consapevoli del fatto che anche la
propria attività sarà impattata in modo rilevante dall’evoluzione 4.0, al pari dei processi di
ICT, Security, Logistica e Operations. Oggi c’è una maggiore consapevolezza che l’impatto
della digital transformation non è limitato soltanto alle funzioni prettamente tecniche, ma
coinvolge tutta l’azienda, compresa l’area Finance.
Possiamo dire che vi è una maggiore coscienza anche di come potrebbe cambiare il ruolo
della funzione finance all’interno dell’impresa 4.0. Si rende necessario un profondo
ripensamento del modello complessivo delle attività e dei processi di CFO, al pari di quanto
sta avvenendo nelle aree aziendali sopra citate.
In un contesto economico in continuo cambiamento e, per effetto della digitalizzazione, in
profonda trasformazione, del management, della governance e della direzione di marcia, la
funzione Finance non può restare un semplice centro di produzione di dati e di controllo
degli stessi. Il CFO deve avere strumenti adatti per dotarsi di approcci e metodologie che
consentano di supportare il management nella gestione delle priorità e della pianificazione
strategica. L’intento di focalizzare la nostra attenzione sui CFO è nato dall’idea che esistono
strette relazioni tra imprese digitali, processi di innovazione e processi di leadership diffusa.
L’idea che nelle imprese digitali vi sia un unico leader in grado di indicare la rotta, è ormai
da considerarsi obsoleta: quest’approccio funzionerebbe quando la soluzione di un
problema fosse semplice e lineare. Se però è necessaria una risposta realmente originale
“nessuno” può stabilire in anticipo quale dovrà essere questa risposta.
Guidare l’innovazione, che sta alla base dell’era 4.0, non può consistere nel creare e
“vendere una visione” a dipendenti e collaboratori per poi stimolarli con adeguati sistemi
premianti affinché la mettano in pratica. L’idea della presenza di un unico leader visionario
è talmente diffusa che occorre ripensare realmente i ruoli organizzativi delle prime linee
direzionali in azienda per consentire alle organizzazioni di agire perché ci sia terreno fertile
all’innovazione. I membri di una comunità devono stabilire insieme cosa è importante,
determinando le priorità e le scelte del gruppo. Chi meglio del CFO ha sviluppato negli anni
queste abilità e queste competenze?
Compito del board of directors di ciascuna azienda, oggi e nei prossimi anni, sarà
sicuramente quello di un maggior coinvolgimento di tutto il management aziendale, tra cui
i CFO. Quest’ ultimi, a loro volta, devono essere consapevoli e preparati ad affrontare le
“big bang disruptive innovation forces”. Sempre più spesso nascono imprese capaci di
applicare l’innovazione distruttiva che va efficacemente prevista e, se possibile, affrontata
in maniera consapevole.

Processi di
pianificazione
strategica: su quali
aree occorre investire
per la realizzazione
dell'Impresa 4.0?

Emerge in modo evidente il fatto che la digitalizzazione accelererà l’evoluzione del CFO
verso un ruolo di business partner e di architetto della creazione di valore.
Il CFO 4.0 dovrà supportare l’innovazione nei prodotti/servizi e nei processi gestionali in
modo più efficace, diventando un facilitatore e un acceleratore di nuove strategie di
crescita e di nuovi modelli di business.
La ricerca mostra che i CFO ritengono che le maggiori priorità, e di conseguenza i maggiori
investimenti, decisi nel corso dei processi di pianificazione strategica in relazione alla
realizzazione dell’Impresa 4.0 sono relativi soprattutto:
§ all’innovazione dei prodotti/servizi (R&D);
§ alla produzione/erogazione dei prodotti/servizi;
§ al Human Resource Management nell’amministrazione, gestione e valorizzazione delle
competenze e delle professionalità.
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Le aziende avviate verso l’Impresa 4.0 investiranno ingenti budget di spesa nell’innovazione
di prodotto/servizio. Il lancio di prodotti/servizi realmente nuovi permette alle aziende di
incrementare in maniera rilevante i profitti. All’opposto, quando le aziende decidono di
ridurre l’innovation rate, l’assenza di nuovi prodotti/servizi provoca, di conseguenza, la
perdita dei clienti esistenti e l’impossibilità di acquisirne nuovi.
Allo stesso tempo, la necessità di essere i primi a lanciare sul mercato nuovi prodotti/servizi
richiede processi di produzione/erogazione molto efficaci, integrati e intelligenti.
Coerentemente, il personale aziendale sarà chiamato a sviluppare competenze e
professionalità nuove. Non basterà quindi assumere colui che queste competenze già le
possiede ma anche, e forse, soprattutto, creare percorsi di formazione ad hoc per chi già da
anni opera in azienda. La complessità dei cicli di produzione/erogazione dei servizi e le
capacità comunicative delle macchine smart, rafforzano il ruolo delle funzioni che danno o
integrano intelligenza, sotto ogni forma, al capitale tecnologico. I processi di pianificazione
strategica identificano quelle poche priorità chiave che chiederanno al CFO non solo di
controllare ciò che sta avvenendo, ma di anticipare ciò che potrebbe succedere nel futuro.
L’espansione delle attività di monitoraggio, gestione, analisi, trattamento dei dati generati
dalla produzione e dai prodotti smart indurrà una domanda di analisti delle informazioni
generate.
Nelle aree amministrative-finanziarie, l’analisi dei Big Data attraverso piattaforme
specifiche, possibile nell’Impresa 4.0, sarà da considerarsi un potente strumento per
l’innovazione. I Big Data sono caratterizzati dal grande volume, dall’altissima velocità di
messa a disposizione ed elaborazione e dalla grande varietà dei dati disponibili per l’analisi.
Verranno realizzate ricerche su dati non strutturati che evidenziano, per esempio,
l’atteggiamento dei clienti sui social media che possono aiutare a prevedere l’accettazione
da parte del mercato del nuovo prodotto/servizio di un concorrente simile a quello che
l’azienda sta progettando.
Per trovare nuovi clienti è possibile, ad esempio, identificare le caratteristiche dei clienti
esistenti ed effettuare una ricerca di queste caratteristiche tra un gruppo più ampio di
aziende, esaminando milioni di documenti.
Come si può dimostrare che l’uso intelligente dei big data migliora la performance
economico-finanziaria delle imprese? Non si ha oggi la certezza che questa relazione esista.
Quello che è certo è che, se il valore di un’azienda può aumentare grazie all’utilizzo dei big
data, tale informazione va valutata ex-ante e monitorata in maniera continua.
Il CFO quindi deve essere sempre più consapevole del ruolo chiave che riveste.
Si pensi, ad esempio, alla criticità della valutazione del fatturato e dei profitti attesi
effettuata sulla base di stime di vendita provenienti dall’utilizzo delle suddette ricerche e
piattaforme.
© 2017, Business International – Fiera Milano Media
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In quali momenti
del processo di
pianificazione
strategica il CFO 4.0
sarà coinvolto?

I CFO percepiscono la necessità di un “maggior orientamento alla strategia aziendale”
nell’ambito del proprio ruolo.
La strategia non è semplicemente il risultato dell’elaborazione di un piano. Il
coinvolgimento però di più attori nelle differenti fasi che caratterizzano il processo di
pianificazione strategica può permettere all’azienda di raggiungere enormi benefici.
Chi governa l’organizzazione, attraverso la strategia, decide come raggiugere gli obiettivi.
La strategia è al tempo stesso l’insieme dei criteri di decisione e delle azioni: la strategia
consiste nel decidere come soddisfare le esigenze dei potenziali clienti/consumatori, come
rispondere e/o anticipare la concorrenza e in quali settori/mercati/segmenti competere.
Ancora oggi l’impresa 4.0 non deve farci dimenticare che il vantaggio competitivo da
ricercare deve essere economicamente e finanziariamente sostenibile nel medio-lungo
termine.
In tal senso la ricerca conferma le attese: il CFO dell’era 4.0. sarà coinvolto soprattutto
§ nei processi di valutazione degli investimenti;
§ nelle scelte di posizionamento strategico;
§ nei processi di ricerca delle risorse finanziarie per supportare gli investimenti e il
prescelto posizionamento strategico.

67%

Valutazione del ritorno dell’investimento

58%

Valutazione del posizionamento strategico

52%

Scelta delle modalità di finanziamento
Valutazione del potenziale di un nuovo settore
applicativo/nuovo mercato

34%
27%

Valutazioni dei nuovi prodotti/servizi

26%

Azioni di contenimento dei costi

19%

Valutazione delle performance della concorrenza

15%

Dismissioni aree non core

Individuazione dei percorsi di formazione
da intraprendere

1%

Il ruolo del CFO, quindi, andrà ben oltre le competenze tecniche e dovrà influire sulla
strategia e sul cambiamento aziendale. L’obiettivo primario del CFO dovrà essere sempre
più quello di dare supporto al business per creare valore in linea con gli obiettivi strategici,
ovvero mettere a disposizione dei vertici aziendali delle analisi proattive, coerenti e
tempestive per una crescita profittevole.
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“Cash is king”. Per investire occorre essere in grado di generare entrate di cassa future
adeguate rispetto alle uscite di cassa attuali. Il CFO è chiamato a stabilire quali sono gli
equilibri finanziari da rispettare e, soprattutto, a quali fonti di finanziamento ricorrere per
non compromettere la continuità aziendale.
Le imprese 4.0 investiranno somme di denaro consistenti. Sarà necessaria un’adeguata
valutazione preventiva e un costante monitoraggio ex-post.

Il CFO 4.0 e i nuovi
strumenti gestionali
adottati nella
programmazione di
breve periodo

La ricerca ha preso in esame non soltanto la pianificazione strategica di medio/lungo
termine, capace di modificare in maniera complessa il rapporto tra l’impresa e l’ambiente
esterno, ma anche gli strumenti gestionali.
Il CFO possiede infatti strumenti e competenze che supportano l’azienda anche nella
programmazione operativa e nel controllo della gestione aziendale. Coerentemente con
questo “maggior orientamento alla strategia”, la ricerca mostra che i CFO ritengono che nei
prossimi cinque anni saranno chiamati a lavorare per ridefinire/reingegnerizzare attività e
strumenti in ambito di:
§ what-if analysis (simulazioni);
§ scenario Planning;
§ value Chain Management.
In questi ambiti l’impatto dell’impresa 4.0 sarà molto rilevante, insieme con altre tre aree,
tra cui:
§ budgeting;
§ politiche di pricing;
§ risk analysis.

Scenario planning: definizione
delle opportunità e dei rischi
di business

53%

What – if analysis: capacità di
identificare le relazioni
causa-effetto

47%

Value chain analysis

43%

0

10

20

30

40

50

60

Il CFO si allontanerà progressivamente dalla costruzione di un budget annuale, che diventa
presto obsoleto, per costruire rolling financial forecast focalizzati sui driver chiave del
business e sull’analisi di scenario per l’utilizzo della capacità aziendale.
Il CFO avrà un ruolo chiave nel processo di trasformazione della strategia in azione
applicando approcci Balanced Scorecard e monitorando l’esecuzione della strategia con un
efficace bagaglio di indicatori fisico-tecnici.
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Ad oggi però la vista per processi e lo sviluppo delle competenze distintive dell’impresa
non sono connaturati alla maggior parte delle realtà aziendali. L'attenzione del
management è rivolta al miglioramento dei prodotti e dei servizi; poca attenzione è rivolta
«al modo con il quale il prodotto/servizio è ideato, erogato e distribuito». Prevale l’uso di
strutture organizzative di tipo funzionale, in cui gli organi direttivi di primo livello sono
specializzati secondo il criterio della tecnica, e cioè per gruppi di attività con vincoli di
interdipendenza reciproca e della medesima specie economico-tecnica (gli acquisti, la
produzione, le vendite, l'amministrazione...). La comunicazione avviene tra pari che parlano
lo stesso linguaggio e condividono il medesimo orientamento cognitivo. Il dipendente di un
ufficio comunica al suo responsabile l’eventuale problema incontrato con un operatore
appartenente ad un’altra funzione. Il responsabile, a sua volta, si rivolge al responsabile
della funzione in esame per avere chiarimenti. I tempi di risposta si allungano e la
conoscenza rimane appannaggio di pochi individui e, spesso, non ha possibilità di essere
sviluppata.
Se è vero che, così facendo, ciascun ufficio ricercherà la massima efficienza, è ancor più
vero che si differenzierà nei comportamenti rispetto agli altri in modo forte, dimenticando
che il cliente si soddisfa solo se si lavora come una squadra.
Le BSC (Balanced Scorecard) nelle imprese 4.0 devono pertanto essere finalizzate a
incentivare:
§ l'orientamento alla piena soddisfazione delle attese dei clienti;
§ l'ottica cliente-fornitore interno lungo la catena delle attività che creano valore nel
tempo e alimentano l’innovazione continua e radicale;
§ la ricerca del miglioramento continuo e il coinvolgimento totale delle risorse umane.
All’interno delle BSC le aspettative del cliente, riguardo le prerogative del prodotto e del
servizio forniti, che costituiscono la ragione dell'esistenza di determinate competenze
distintive dell’impresa, devono diventare il principale parametro rispetto al quale sono
giudicate le performance delle differenti aree aziendali.
Kaplan e Norton affermano che il monitoraggio della soddisfazione della clientela può
avvenire attraverso l’impiego di due distinte tipologie di indicatori. La prima, di tipo
generico e denominata insieme di misure core di cliente, (customer core measurement), si
articola nelle seguenti classi: quota di mercato, tasso di fidelizzazione del cliente, tasso di
acquisizione di nuovi clienti, grado di soddisfazione del cliente e redditività del cliente. La
seconda, detta customer value proposition, riguarda le funzionalità e le prerogative che
l’azienda offre al cliente: il prodotto/servizio, la natura delle relazioni con i clienti,
l’immagine aziendale. In particolare, ci sono almeno dodici elementi che caratterizzano le
peculiarità di un servizio. Per ciascuno deve essere definita una misura. Tali elementi sono:
l’accesso, la forma di presentazione, la continuità nel tempo, l’accuratezza e la precisione, il
comfort, la comunicazione, la competenza, la cortesia, la cordialità, l’affidabilità, la
tempestività di risposta, la sicurezza.
Nella customer perspective devono essere selezionati indicatori che siano in grado di
spiegare il perché della soddisfazione dei clienti e la sua sostenibilità nel tempo: si pensi, ad
esempio, alle misure dell’affidabilità e della tempestività del servizio, della crescita dei costi
di sostituzione del fornitore, dell’esclusività della tecnologia.
Gli indicatori prescelti devono avere valore segnaletico e soprattutto devono essere
interpretati non da soli, ma alla luce degli indicatori di performance della dimensione di
processo e di apprendimento organizzativo. Questa considerazione fa emergere la
circolarità delle relazioni esistenti tra le quattro prospettive proposte da Kaplan e Norton.
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In tal senso gli indicatori di efficacia delle attività di innovazione o sviluppo di nuovi
prodotti/servizi devono essere letti in maniera integrata rispetto agli indicatori di
soddisfazione del cliente. Si tratta di indicatori quali, ad esempio:
§ la percentuale del fatturato realizzata attraverso la vendita di nuovi prodotti/servizi;
§ la percentuale di fatturato realizzata dalla vendita di prodotti/servizi di proprietà
esclusiva dell’impresa, oggetto di brevetto;
§ i tempi di introduzione e il numero dei prodotti/servizi nuovi immessi sul mercato
rispetto ai concorrenti;
§ la percentuale del fatturato realizzata attraverso le vendite presso un punto vendita di
nuova acquisizione nonché l’impatto finanziario generato dallo stesso;
§ i risparmi nei costi e nei tempi di produzione/erogazione del servizio ottenuti grazie
all’introduzione di nuovi metodi di lavoro e/o di nuove tecnologie.
L'ottica cliente-fornitore interno, che traspare dalle relazioni di circolarità presenti nelle
BSC, deve dare evidenza al fatto che non vi può essere nessun cliente finale soddisfatto se
non lo è, innanzitutto, il cliente a valle di ciascuna attività lungo la catena del valore (Value
Chain Management). La conformità dell'output finale rispetto alle specifiche richieste del
cliente implica la necessità che ogni lavorazione sia di per sé efficace, in relazione ai bisogni
delle attività che di volta in volta si susseguono. La mancanza di un contatto diretto con il
cliente finale non deve essere causa di scadimenti nelle prestazioni, poiché per ciascun
operatore, i clienti non sono soltanto gli utilizzatori finali ma ciascuna unità o reparto i cui
risultati dipendono dai suoi.
E’ la ricerca del miglioramento continuo, promossa dal monitoraggio delle performance in
ottica bilanciata, che deve portare il management a scoprire le attività che non aggiungono
valore alla soddisfazione del cliente e le cause ultime della scarsa qualità e degli alti costi, e
che deve stimolare la ricerca del coinvolgimento delle risorse umane. La realizzazione di
qualsiasi intervento di cambiamento nelle infrastrutture è assicurata solo in presenza
dell'impegno e della partecipazione di tutto il personale.
Secondo tale visione, quindi, devono essere interpretare le seguenti misure proposte da
Kaplan e Norton:
§ la soddisfazione dei dipendenti;
§ la fedeltà dei dipendenti;
§ la produttività dei dipendenti;
§ l’affidabilità, la facilità di accesso e l’integrazione dei sistemi informativi dell’impresa;
§ la motivazione e la responsabilizzazione diffusa dei dipendenti;
§ la coerenza tra gli obiettivi dei dipendenti e gli obiettivi dell’impresa.
Da ultimo, occorre precisare che, la capacità di effettuare analisi dei rischi aziendali e di
intervenire per gestire i rischi stessi, entrerà a pieno titolo tra le competenze del CFO 4.0.
Il risk management può essere definito come un processo di identificazione e valutazione
dei rischi cui l’azienda è esposta, al fine di decidere la migliore strategia di trattamento
degli stessi. Comprende un insieme di azioni intraprese nel tentativo di modificare il livello
di rischio proveniente dalle principali aree di business.
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L’Enterprise Risk Management permette al management di affrontare in maniera efficace
le incertezze e i conseguenti rischi/opportunità, accrescendo la capacità dell’impresa di
generare valore attraverso il raggiungimento dell’equilibrio ottimale mediante l’impiego
efficace ed efficiente delle risorse.
La gestione del rischio è un processo, posto in essere dal Consiglio di Amministrazione, dai
dirigenti e da altri operatori della struttura aziendale, utilizzato per la formulazione delle
strategie in tutta l’organizzazione, progettato per individuare eventi potenziali che possono
influire sull’attività aziendale, per gestire il rischio entro i limiti del “rischio accettabile” e
per fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali.
Il processo di gestione dei rischi è finalizzato al conseguimento degli obiettivi classificabili
nelle seguenti categorie:
§ strategici: sono di natura generale e definiti ai livelli elevati della struttura organizzativa,
allineati e a supporto della missione aziendale;
§ operativi: riguardano l’efficace ed efficiente impiego delle risorse aziendali;
§ di reporting: riguardano l’affidabilità delle informazioni fornite dal reporting;
§ di conformità: riguardano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore.
La valutazione e la definizione delle priorità dei rischi può avvenire secondo le seguenti
dimensioni di analisi:

Contributo offerto
dall'Area AFC
all'Impresa 4.0

1.

probabilità e impatto: elevata probabilità ed elevato impatto rispetto a un orizzonte
temporale di riferimento ritenuto significativo;

2.

rischio inerente e rischio residuo. Il rischio inerente è il rischio che grava su
un’organizzazione in assenza di qualsiasi azione da parte del management in grado di
alterare la probabilità e/o l’impatto del rischio stesso. Il rischio residuo è invece il
rischio che rimane dopo che il management ha messo in atto la sua risposta al rischio,
vale a dire dopo che sono state effettivamente implementate le azioni del
management tese alla mitigazione del rischio inerente.

La ricerca mostra che il contributo del CFO nell’impresa 4.0 sarà particolarmente elevato
nella valutazione degli investimenti che avverrà attraverso simulazioni di scenari multipli,
nella produzione di dati real time e tempestivi, nel risk management e con un approccio
forward looking focalizzato sulle decisioni strategiche e sul futuro dell’azienda.

46%

Decisioni di investimento basato su
ipotesi di scenario multiple

42%

Report forward-looking

40%

Tempestività dei dati
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Tutto questo emerge dal fatto che l’analisi del passato diventerà sempre più veloce ed
efficiente e si disporrà di migliori tool per estrarre valore da un numero di dati rilevanti e
supportare la generazione di insights.

Nuove competenze
per il CFO
nell'Impresa 4.0

Emerge, quindi, un “nuovo” CFO, un CFO con notevoli capacità di gestire il cambiamento,
con profonda conoscenza del business, molto proattivo e con buone competenze digitali.
Un CFO che dovrà guidare una funzione Finance più snella ma con skill più evoluti, grazie al
fatto che l’automatizzazione ridurrà drasticamente le attività routinarie e focalizzerà la
funzione su attività a maggior valore.
Le risposte dei CFO coinvolti nella ricerca mostrano che le seguenti competenze sono da
considerarsi particolarmente importanti:
§ conoscenza approfondita dei business in cui l’impresa opera;
§ change management;
§ proattività nelle decisioni.

54%

Conoscenza approfondita del business

51%

Proattività nelle decisioni

47%

Change Management

38%

Competenze digitali

36%

Competenze comunicativo-relazionali

21%

Capacità analitiche

19%

Competenze di Enterprise
Risk Management
Conoscenza dei sistemi informativi
Capacità di negoziazione

Ruolo del CFO nei
prossimi cinque anni
nell'Impresa 4.0

17%
15%

Il CFO nei prossimi cinque anni dell’impresa 4.0, dovrà supportare l’innovazione e la
realizzazione di nuovi modelli di business, fungendo da acceleratore delle nuove strategie e
da sostenitore della crescita.

© 2017, Business International – Fiera Milano Media

25

The future of CFOs in the Enterprise 4.0 era - 2017
Ruolo del CFO nei
prossimi cinque anni
nell'Impresa 4.0

Supporto all’innovazione e
all’implementazione di nuovi
modelli di business

73%

62%

Interlocutore per gli stakeholders
esterni

61%

Acceleratore di una strategia agile

Sostenitore di una crescita
duratura e sostenibile

Supporto Digitale

Leader nell’identificazione di
nuovi trend di mercato

58%

22%

19%

Il CFO, quindi, abbandonerà il suo ruolo tradizionale di esperto amministrativo-finanziario
con una vocazione tecnica legata all’amministrazione, al controllo di gestione, alla
tesoreria, alla pianificazione finanziaria.
Dovrà essere in grado di:
§ gestire in modo efficace la fase di avvicinamento all’industry 4.0 modificando i processi
della propria area in modo da renderli adeguati a gestire forti momenti di discontinuità;
§ adottare un approccio forward-looking alle performance basato su una forte
conoscenza dell’organizzazione e dei modelli di business;
§ sviluppare competenze manageriali rivolte alla conoscenza della strategia e del
business, nonché rilevanti capacità di comunicazione.
Si configura, quindi, un CFO 4.0 che supporta in modo determinante le scelte strategiche e
di business dell’azienda, con una visione e un orizzonte professionale più allargato che gli
consente, in modo quasi naturale, di intraprendere un percorso di crescita finalizzato ad
assumere in prospettiva il ruolo di CEO.
Il CFO dell’era 4.0 ha l’opportunità di diventare sempre di più un ‘’Chief Value Officer’’,
focalizzato sulla creazione di valore per il business.
La prossima ondata di tecnologie digitali porterà un profondo cambiamento al ruolo, alle
dimensioni e alla forma dell’area Finance. In un mondo 4.0, il CFO avrà una funzione più
specifica di oggi, ma con manager più qualificati e con maggiori competenze.
I processi robotizzati e l’automazione si occuperanno sempre più delle attività di routine e
del lavoro ripetitivo. Per contro, l’attenzione del CFO si concentrerà su dati advanced e
valutazioni analitiche finalizzate a supportare in modo efficace l’analisi del contesto di
business e la definizione delle strategie aziendali.
La crescente “democratizzazione” dei dati colmerà progressivamente il divario tra le
informazioni disponibili per il management e le informazioni disponibili per gli azionisti.
Emergeranno, quindi, nuovi ruoli, soprattutto nel campo dell’organizzazione e dell’analisi
dei dati. In questo contesto il CFO quale 'custode dei dati' occuperà un ruolo chiave.
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Il focus della funzione CFO si sposterà sempre di più verso la creazione di valore per il
business fornendo potenziali scenari per il futuro. La misurazione degli accadimenti del
passato diventerà sempre più efficiente e tempestiva e consumerà sempre meno risorse
rispetto a quanto accade oggi.
Il processo di controllo sarà più automatizzato e la funzione CFO segnalerà informazioni
rilevanti, compresi dati non finanziari, per un gruppo più ampio di soggetti interessati. Il
CFO, in particolare, dovrà definire nuove metriche per misurare il valore dell'organizzazione
sul lungo periodo.
Da ultimo, si sottolinea che, ancora oggi, non ci sono certezze circa il fatto che la
digitalizzazione operi a favore di un aumento generalizzato delle competenze nel lavoro o,
viceversa, porti a un impoverimento dell’esperienza e alla semplificazione della capacità
umana. Certo è che ogni salto tecnologico implica “assorbimento di capacità umana”. Si
valorizza la capacità multitasking e la velocità di apprendimento: entrambe potenziate da
dispositivi mediali. La qualità del lavoro non è però un concetto unidimensionale: è fatta da
aspetti ergonomici, ambientali, legati all’autonomia, al potere organizzativo e non
gerarchico, alla ricchezza delle attività svolte, alla prevedibilità/imprevedibilità delle
relazioni causa-effetto. Saranno sviluppati linguaggi e significati condivisi anche per far
fronte all’amalgama di relazioni tra macchine intelligenti e persone intelligenti che
svolgono processi complessi e altamente dinamici.
Se, nel passato, in presenza di ambiti competitivi non soggetti a cambiamenti imprevedibili
e di entità rilevante e con bisogni dei clienti statici, la ragione del vantaggio competitivo
risiedeva nella corretta definizione del posizionamento competitivo, oggi, all'aumentare
della varietà e della variabilità dell'ambiente e delle strutture, solo la dinamicità del
comportamento dell'intera organizzazione permette a un’impresa di distinguersi dai
concorrenti agli occhi del cliente.
Tutto questo ha conseguenze rilevanti sull'identità delle imprese e, di conseguenza, sul
ruolo e sulle competenze di chi presidia l’area Finance, riassumibili come segue:
§ la strategia dell'impresa non può più essere prodotto-centrica. Il prodotto offerto al
cliente finale è il risultato di un insieme di processi aziendali digitali e immateriali che
beneficiano dello sviluppo di capacità organizzative e competenze distintive
dell'impresa. L'attenzione del management deve, pertanto, rivolgersi a tutte quelle
attività che, senza soluzione di continuità, vengono svolte per progettare, realizzare e
vendere i prodotti e i servizi, e di conseguenza, al modo in cui le risorse tangibili,
intangibili e digitali si integrano e si coordinano lungo i processi stessi;
§ il successo competitivo si fonda sulla trasformazione dei processi lungo la catena del
valore dell'impresa in capacità strategiche in grado di fornire al cliente del valore in
misura maggiore a chiunque altro. La Value Chain Analysis può garantire un contributo
importante nelle imprese 4.0;
§ lo sviluppo delle competenze distintive digitali dell'impresa richiede investimenti
strategici nelle infrastrutture, quali gli organi di coordinamento orizzontale, i
meccanismi operativi e i sistemi incentivanti, che portano all'integrazione delle funzioni,
delle macchine, dei sistemi ICT e delle unità di business lungo i processi aziendali. Si
tratta di investimenti nelle cosiddette risorse intangibili che permettono la realizzazione
di processi smart che fanno dialogare macchine-persone all’interno e all’esterno delle
aziende;
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§ lo sviluppo delle competenze distintive digitali si fonda sul mutato orientamento dei
sistemi gestionali interni all’impresa legati all’assegnazione delle responsabilità,
all’allocazione delle risorse e agli incentivi. Attraverso di essi l’innovazione, la
conoscenza e la creatività possono crescere e diffondersi all’interno dell’impresa. Essi
devono costituire delle potenti barriere all’insorgere di comportamenti che sono
contrari al miglioramento continuo e all’innovazione radicale delle attività che generano
valore per il cliente. Si tratta quindi di assegnare la massima priorità
all’implementazione integrata e completa dell’Enterprise Risk Management;
§ poiché le competenze digitali travalicano i confini funzionali, non è pensabile di delegare
il compito del loro sviluppo ai responsabili delle singole unità organizzative. Deve essere
l'alta direzione a credere e a promuovere il cambiamento, mentre tutto il management
aziendale deve essere in grado di perseguirlo.
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