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Così la Bce aiuta la crescita

Torna a Milano l’appuntamento annuale di riferimento per i direttori
amministrativi e finanziari

Le nuove misure annunciate dalla Banca
centrale europea insieme con il taglio dei
tassi di interesse avranno un impatto
positivo, in particolare per le migliori società
europee
tutti gli articoli

Lam iafinanza ospita gli scatti di
alcuni “narratori visivi” della realtà
del nostro tem po.
O ggi le fotografie accanto agli
articoli sono di Massimo Della Latta
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Oggi, martedì 10 giugno, dalle ore 9:00, alle ore 17:30 circa, Business
International - Fiera Milano Media propone a Milano, presso l'Hotel
Grand Visconti Palace, l’evento italiano dedicato alla figura del Chief
Financial Officer ed alle prossime sfide nell'ambito della "Finanza,
Controllo e Risk Management".
Nelle diverse sessioni della giornata, interverranno tra i relatori alcuni
nomi significativi del panorama nazionale; tra loro: Giuliano Carletti,
Amministratore Delegato di Parmareggio, Lucia Fracassi, Direttore
Generale di Deborah Group, Agostino Scornajenchi, CFO del GDF Suez,
Maurizio Parodi, CFO, Tenova Group, Giovanni Barberis, Group CFO,
D’Amico Società di Navigazioni, Francesca Carafa, Presidente e
Amministratore Delegato di Gextra, Alessandro Settepani, Country
Head di Fitch Rating, Paolo Rundeddu, CFO di Falck Renew ables,
Piergiorgio Bonini, CFO del Gruppo Cisalfa e Michael Tesch, CFO di
Clariant Group.
Patrocinato dall’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari, l'incontro è una occasione di confronto sulle strategie
finanziarie alla base delle aziende di successo. Molti i temi affrontati; si
parlerà anche degli strumenti a disposizione del Responsabile dell’Area
Finance per finanziare la crescita, quali il credit rating, i mini e corporate
bond. Si analizzarà come il Direttore Finanziario potrà contribuire, in
contesti di incertezza, al successo dell'impresa e del business; si
parlerà anche di Predictive Analysis, Forecasting & Planning w ith Big
Data e quindi di come utilizzare i Big Data per sviluppare proiezioni
future e orientare al meglio la propria attività; non ultimo, verrà
affrontato anche il tema del Cash Flow e della Working Capital
Optimization ed inoltre si parlerà di strategie di Risk Management e
soluzioni per ottimizzare il fabbisogno di capitale.
Tra le testimonianze presenti in sala, anche alcuni Amministratori
Delegati e Direttori Generali aziendali, che racconteranno la propria
esperienza di transizione professionale dal ruolo di Direttore
Amministrativo e Finanziario a quello capo d'azienda: un passaggio non
raro, a testimonianza della crescente importanza di questa figura,
cruciale per la crescita dell'impresa e dell’economia in generale.
Realizzato grazie al supporto degli sponsor Ariba, Axiante,
BravoSolution, Expense Reduction Analysts, Fitch Ratings, Gextra,
Noovle, Oracle, Sedoc Finance Netw ork, Seneca, Zurich e con il
contributo dello sponsor tecnico UniMoney, il convegno vedrà la
partecipazione nella platea del pubblico di molti dei più influenti Chief
Financial Officer e Vice President Finance & Administration, dei Direttori
Amministrativi, dei Direttori Finanziari, dei Senior e Finance Professional,
operanti in Italia ed inoltre di consulenti e liberi professionisti.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Sala stampa”) non impegna la
redazione de Lam iafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle
informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li
firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.
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Le "large cap" spingono i rendimenti
Il comparto High Dividend Selection di Pictet
ha realizzato una performance del 5%
dall’inizio dell’anno, puntando sui settori
giusti e sulle società a maggiore
capitalizzazione
tutti gli articoli

È oro ciò che non luccica
L’analisi dei rendimenti storici smentisce un
luogo comune consolidato: e cioè che a un
alto rischio corrispondano alti rendimenti. Un
profilo a bassa volatilità, al contrario, può
spesso ottenere le performance migliori
tutti gli articoli

E il gestore promuove l’Italia
Secondo Jeff Taylor responsabile
dell’azionario europeo di Invesco, il paese è
sulla strada della ripresa. E il Regno Unito
“farebbe carte false” per avere il suo avanzo
primario
tutti gli articoli

Mercati emergenti: ancora
opportunità per chi sa selezionare
Nonostante alcune criticità, questi paesi
restano interessanti per gli investitori. E
appaiono decisamente più solidi che negli
anni ’90
tutti gli articoli

In crescita le negoziazioni dei
Certificati di investimento
Si è verificata una vera e propria esplosione
del segmento, a fronte di un calo dell’attività
per le obbligazioni bancarie, pari a -25% per i
contratti e -19% per i controvalori
tutti gli articoli
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