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Il ruolo del Cfo sta progressivamente acquisendo importanza. Confinato per anni alla mera tenuta dei 

documenti contabili, oggi è uno dei top-decision-maker in azienda. Egli viene ritenuto, a ragione, il 

manager C-level con le maggiori opportunità di carriera. E le ampie deleghe con cui opera fanno di lui il 

manager più idoneo a ricoprire il ruolo di Ceo. Anche nel Gruppo Knet, in qualità di management 

company, abbiamo rivisto le deleghe dei nostri temporary Cfo. E ciò al fine di garantire al mercato la 

piena rispondenza alle mutate esigenze del ruolo. Ma quali sono effettivamente i confini dell'attività di 

un Cfo? Fin dove può spingersi senza pestare i piedi ad altre figure aziendali? E, più di tutto, quali sono 

le domande a cui è tenuto a rispondere oggi (ancor più di ieri)? Nel seguito vediamo cosa differenzia un 

“Cfo propulsivo” da un Cfo che non lo è affatto. 

 

1. Accounting. 

 

Tradizionalmente l'attività ritenuta 

d'obbligo per ciascun Cfo. L'accounting 

non si limita solo alla corretta tenuta 

della documentazione contabile. Il Cfo 

deve altresì comunicare strategicamente 

i risultati conseguiti dalla società. Una 

divulgazione dei risultati super-partes 

(tipica dell'audit) non fa più parte del 

mandato di un Cfo. Oggi, quest'ultimo, ci 

mette sempre più la faccia. E la sua stessa 

comunicazione deve essere coerente a ciò che intende ottenere. I risultati aziendali saranno sì sempre i 

medesimi. Ma la comunicazione sarà differente in funzione del destinatario, sia esso il management, la 

proprietà o gli auditor. Per questo, in genere, il Cfo è la sola figura che accompagna il Ceo durante i road 

show aziendali.  
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2. Approvvigionamento di fonti finanziarie. 

 

Il Cfo è altrettanto responsabile per il reperimento di risorse finanziarie. Deve pianificare le fonti per 

garantire un'adeguata e costante copertura degli impieghi. E nel farlo, deve ottimizzare i costi, agendo 

sulla struttura del capitale per potenziare il rating. Il suo compito è adeguare la struttura delle fonti 

(equity/leverage) alle necessità aziendali. E questa è una tra le decisioni più ardue per un Cfo 

(Modigliani-Miller docet). In questa sede il Cfo deve scegliere il target mix tra equity e debito. Quindi, 

deve strutturare il debito tra breve e 

medio/lungo, convertibile e non, a tasso 

fisso o variabile, di origine estera o 

nazionale, etc . Attività questa tutt'altro 

che semplice (c'è una bella differenza tra 

gestire la sola tesoreria e gestire la 

struttura del capitale) ma essenziale per 

garantire uno sviluppo sostenibile 

dell'azienda. 

 

 

3. Valutazione degli impieghi. 

 

Partiamo da un assunto. Senza investimenti una società difficilmente è in grado di crescere. La crescita 

guidata unicamente dal mercato è ormai una chimera. E oggi solo chi mette mano al portafoglio è 

realmente in grado di guidare la crescita. Ma quali investimenti condurre? Di quale importo? E in che 

tempi? Queste sono domande cui il Cfo è chiamato a rispondere. Che si tratti di investimenti interni 

(impianti, etc.), esterni (m&a, etc.), di breve durata (deposito surplus liquidità, etc.) o a m/l termine, il 

Cfo deve attribuire un rating a ciascun progetto. E nel farlo, oggi gli è sempre richiesto l'uso di tecniche 

quali NPV, EVA, CFRoi e Real Option Analysis. Solo così il Cfo diventa in azienda il faro per comprendere 

dove impiegare il capitale degli azionisti. 
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4. Stima, controllo e divulgazione delle performance conseguite. 

 

Vediamo un esempio che abbiamo 

vissuto alcuni anni fa. In sede di 

budgeting, avevamo stimato con il Cfo di 

un nostro Cliente un utile operativo 

target del 18% per l'anno successivo. In 

ottica di EBM, il Cfo aveva comunicato un 

forecast del 21% al management e 

all'investor relationships manager. Ciò 

per elicitare motivazione nella forza 

lavoro (per via degli MbO). Parimenti, un 

maggiore apprezzamento del titolo per 

via di una performance attesa di eccellenza. A sei mesi, la società generava un utile del 19,5%. Tale dato 

risultava sopra le attese, in termini di budget. Tuttavia, inferiore rispetto alle aspettative del mercato. 

Conseguenza di ciò, un crollo del titolo del 3% in un giorno soltanto. Nulla è al caso. La comunicazione 

strategica è essenziale. Oggi il Cfo ha il compito di prevedere affidabilmente, controllare efficacemente 

e divulgare strategicamente. 

 

 

5. Gestione del rischio e finanza strutturata. 

 

Una tra le responsabilità più significative di un Cfo è la gestione del trade-off rischio/rendimento. Tale 

dominio include un elevato numero di attività. Dalla riduzione del rischio tassi alla presa in carico dei 

contratti di insurance. Dal controllo dell'esposizione forex alla riduzione del rischio di credito. Non è 

obiettivo del Cfo quello di ridurre obbligatoriamente il rischio. Il fine, infatti, non deve essere il risk 

hedging a tutti i costi. Piuttosto, quello di gestire il trade-off rischio/rendimento nell'ottica di 

massimizzare l'enterprise value. Diventa così necessario per il Cfo comprendere il rischio cui gli azionisti 

sono disposti a esporsi. Quindi, assicurare il contenimento del suddetto rischio tramite strumenti 

ordinari e (ove necessario) strutturati. 
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6. Pianificazione fiscale. 

 

I vigenti sistemi internazionali di tassazione sono spesso inter-correlati e dipendenti tra loro. Se non 

gestiti attentamente, essi possono dar vita a oneri fiscali imprevisti. Con ciò, finendo per erodere anche 

significativamente il free cash flow to the firm. In passato, l'attività svolta da molti manager finiva spesso 

in espedienti disapprovati dal legislatore. Seppur leciti, questi venivano interpretati come la chiara 

volontà di eludere il fisco. Oggi sempre più il Cfo deve gestire la materia fiscale in modo pianificato e 

programmato. Egli deve calcolare a preventivo il carico fiscale di tutte le azioni e investimenti iscritti 

previsti. Quindi, intraprendere le azioni più opportune per alleggerire la pressione fiscale. E nel farlo, 

come ovvio, deve garantire l'esenzione da rischi a carico dell'azienda, della proprietà e del management. 

 

Ebbene, in questi punti pochi riteniamo stia la differenza tra un Cfo che concorre attivamente allo 

sviluppo della propria impresa e uno, invece, che lo sviluppo lo osserva da spettatore. Alla luce di tutto 

quanto suddetto, suggeriamo al lettore interessato l'approfondimento dei suddetti temi con i nostri 

advisor. 

 

Grazie a tutti. 

 

Heber Caramagna è Business & Consulting Manager  presso Knet Project.  

h.caramagna@knetproject.com 

https://it.linkedin.com/in/hebercaramagna 


