COMUNICATO STAMPA

FINANCE AWARD: AL VIA LE ISCRIZIONI AL PREMIO ORGANIZZATO DA BUSINESS
INTERNATIONAL E PROMOSSO DA EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
Premiazioni nel corso del CFO Summit in programma a Milano il 6 e 7 Giugno 2018

Milano, 25 aprile 2018 – Al “CFO Summit 2018” - organizzato da Business International -e
promosso da Expense Reduction Analysts (una delle più grandi società di consulenza
internazionale specializzata nella riduzione dei costi e gestione fornitori) - verranno premiati i CFO
delle Aziende italiane che presenteranno i progetti più innovativi in ambito Finance.
Il Finance Award, giunto alla sua terza edizione, è il premio dedicato a valorizzare le imprese

che nell’ultimo biennio hanno realizzato nuovi progetti e strategie in ambito Amministrazione
Finanza e Controllo.
Per partecipare al “Finance Award” è necessario candidarsi in una delle sei categorie disponibili
(Processi Amministrativi e Finanziari; Bilancio, Comunicazione Finanziaria, Non Financial
Indicators; Controllo di Gestione, Pianificazione e Reporting; Finanza; Digital Finance)
compilando, entro il 5 maggio 2018, il questionario, che sarà il principale strumento di
valutazione. La partecipazione è gratuita.
I progetti presentati al Finance Award saranno valutati sulla base di criteri qualitativi e
quantitativi da una giuria composta da esperti provenienti da diverse istituzioni e Università.
Il Presidente del comitato tecnico-scientifico è Maurizio Dallocchio, Professore di Finanza
Aziendale, Past Dean SDA, Università Bocconi. I componenti la Giuria sono: Raffaello Carnà,
Professore a contratto, Università degli Studi di Milano Bicocca; Luciano Olivotto, Professore
Ordinario Business Administration Università Ca' Foscari; Roberta Provasi, Professore Associato
di Economia Aziendale, Università degli Studi di Milano-Bicocca; Massimo Solbiati, Professore
Scuola Economia e Management, LIUC Università Cattaneo; Paola Tagliavini, Docente
all'Università Bocconi di Milano, Master in Accounting Auditing & Control; Riccardo Tiscini,
Professore a Contratto all'Università Bocconi, Dipartimento di Accounting; Alberto Tron,
Professore di Economia Aziendale presso Università Studi Pisa
La premiazione avverrà nel corso del “CFO Summit”, in programma dal 06 al 07 giugno al Four
Seasons Hotel di Milano, e punto di riferimento in Italia per la community dei CFO. Da oltre 10
anni, i Direttori Amministrazione Finanza e Controllo infatti si incontrano in questa occasione
per analizzare i principali sviluppi di questa figura professionale che ha sempre più importanza e
responsabilità in azienda, per fare networking, condividere idee e suggestioni dai più autorevoli
esperti italiani ed internazionali.

Sempre in occasione del CFO Summit sarà inoltre presentata la seconda edizione del report
“The future of CFO in the Enterprise 4.0 era” per continuare a scoprire il futuro del CFO 4.0 con
un focus dedicato a strategie, innovazione e ottimizzazione della finanza d’impresa.
***
Expense Reduction Analysts
Expense Reduction Analysts, fondata nel 1992 da Frederick Marfleet, è una delle più grandi società di consulenza
internazionale specializzata nella riduzione dei costi e gestione fornitori. Con la casa madre nel Regno Unito e sedi in
più di 25 paesi tra Europa USA e Australia, in oltre 20 anni di attività, e più di 18.000 progetti implementati, ha
aiutato le aziende a risparmiare, e conseguentemente a incrementare le disponibilità finanziarie per sostenere i
propri progetti di sviluppo. Ogni anno vengono complessivamente analizzati un totale di circa 2 miliardi di euro di
budget di spesa ottenendo un risparmio medio di circa il 20% (dal 8% ad oltre il 45% a seconda delle categorie di
costo). Mentre l’azienda sviluppa fatturato e crescita, ERA agendo sui costi ne aumenta l’effetto. Per ogni cliente
(azienda) vengono analizzati mediamente da 4 a 6 progetti (aree di competenza) in un lavoro che prevede un team
di consulenti in funzione del loro know-how. Expense Reduction Analysts ottimizza i costi con un impatto diretto sul
margine pari alla conquista di nuovo fatturato, migliorando il risultato complessivo e aumentando le risorse per lo
sviluppo. Per maggiori informazioni: www.expensereduction.com
Business International
Business International nasce nel 1987 come spin-off di The Economist e produce conferenze, corsi di formazione e
gruppi di lavoro di benchmarking per senior executive manager di aziende italiane e multinazionali. Oggi Business
International è parte del Gruppo Fiera Milano - il più grande operatore fieristico e congressuale italiano e uno dei
maggiori al mondo - ed è attiva su Milano e su Roma nella organizzazione di annual conferences, nella produzione
di corsi di formazione e nella generazione di opportunità di networking per manager e aziende.
www.businessinternational.it
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