CFO Award - Regolamento
1. INTRODUZIONE
1.1

Il Premio non ha un valore economico, trattandosi di un riconoscimento professionale di natura
meramente simbolica.

1.2

Il Premio CFO Award, dedicato a Romano Guelmani, è il riconoscimento in Italia ai Direttori
Amministrativi e/o Finanziari che si sono distinti per qualità, intuizione, professionalità e spirito di
squadra, tutti valori che hanno caratterizzato l’attività professionale e le qualità personali di
Romano Guelmani, da lui costantemente dimostrati nei tanti anni di carriera come CFO di
importanti gruppi internazionali ed esponente di vertice ANDAF.

1.3

In particolare il premio sarà suddiviso in 4 categorie:
CFO di società quotate sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana
CFO di società quotate sul mercato Euronext Milan (EM) di Borsa Italiana
CFO di società ELITE
CFO di società non quotate






2. ORGANIZZAZIONE
L’iniziativa CFO Award è promossa da ANDAF e Accuracy in collaborazione con Borsa Italiana e ELITE

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1

3.2

Il Premio è aperto a tutti coloro “che svolgono compiti di particolare responsabilità nelle funzioni
amministrazione, finanza, controllo di gestione, pianificazione e internal auditing di Aziende
italiane”, tutte competenze che fanno parte del tipico “bagaglio professionale” del CFO. Di
conseguenza i candidati (di seguito anche “i CFO”) devono ricoprire responsabilità direttive apicali
riferibili a tali competenze all’interno di società quotate e non.
Il premio è destinato agli associati ANDAF e non.
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3.3

Non ci sono limiti di età per poter partecipare.

3.4

I CFO devono rispettare i requisiti di:
indipendenza,
onestà,
trasparenza.
Al fine di garantire l’indipendenza, non sono ammessi candidati provenienti dalle società
sponsorizzatrici/organizzatrici del premio e dalle società collegate professionalmente, in via
diretta o indiretta, ai componenti della Commissione.

3.5

Il Premio è un riconoscimento ai CFO che abbiano svolto un progetto/attività che si sia
contraddistinto nei seguenti ambiti:
acquisizioni strategiche - inclusa la partecipazione attiva ai relativi processi di integrazione e
change management - o cessioni di aziende/rami di azienda;
responsabilità/significativo coinvolgimento nel coordinamento o nella conduzione di
processi di ristrutturazione/risanamento d’azienda
realizzazione di operazioni significative di partnership strategiche e/o M&A;
gestione, con responsabilità diretta/significativo coinvolgimento nel percorso di rapido
sviluppo dell’azienda;
impiego significativo e di successo di strumenti di finanza innovativa e/o ESG;
miglioramento flussi di cassa, miglioramento della struttura del capitale;
implementazione/miglioramento di best practices di finanza aziendale;
implementazione di processi di risk management aziendali;
implementazione di processi di integrated reporting;
Gestione e completamento di progetti di Corporate sustainability.

3.6

Il Premio riguarda progetti/attività svolti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

4. MODALITA’ DI CANDIDATURA
4.1

La partecipazione potrà avvenire mediante:
- Autocandidatura,
- candidatura da parte di terzi,
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4.2

Il candidato dovrà rilasciare propria autocertificazione sulla insussistenza di cause ostative alla
partecipazione al Premio compilando e sottoscrivendo lo specifico form presente sul sito
www.cfoaward.it. Il candidato dovrà inoltre compilare il form, presente sullo stesso sito
www.cfoaward.it, nel quale saranno richieste le seguenti informazioni:
-

Nome e Cognome,
Società (nome società, quotata o non quotata) e ruolo ricoperto,
Indirizzo E-mail,
CV sintetico,
Numero di telefono,
Descrizione progetto/attività del candidato (testo di min 2.500/max 3.500 battute, spazi
inclusi),
Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali In conformità al General Data Protection
Regulation (“GDPR”), in vigore dal 25 maggio 2018, in materia di protezione dei dati
personali.

4.3

Le candidature dovranno pervenire entro il 30 maggio 2022.

4.4

Con la candidatura al CFO Award il partecipante dichiara sotto la sua diretta responsabilità che
tutte le informazioni fornite sono vere.

4.5

La partecipazione non richiede alcun costo di iscrizione.

4.6

Ai candidati i cui progetti supereranno la selezione preliminare potrà essere richiesto di
partecipare ad un colloquio con la Commissione.

5.

LA COMMISSIONE

5.1

Nella settimana successiva alla chiusura del periodo di candidatura, la Commissione si riunirà,
anche in tele/videoconferenza, e valuterà le candidature ricevute, fino ad eleggere i 3 finalisti e
vincitori delle quattro categorie precedentemente indicate (par. 1.3);

5.2

La Commissione sarà composta da rappresentanti di vertice di ANDAF, Accuracy e preminenti
rappresentanti di Istituzioni economico-finanziarie, nonché di primarie società italiane.
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5.3

La Commissione comunicherà ai 3 finalisti di ciascuna categoria la propria decisione al termine del
processo di valutazione.

6.

PREMIAZIONE

La premiazione dei finalisti e dei vincitori delle quattro categorie avrà luogo a Milano nel mese di luglio
2022.

7.

LIBERATORIA DI UTILIZZO

Con la partecipazione al CFO Award i candidati autorizzano, per iscritto, l’organizzazione del Premio a
pubblicare una breve descrizione del progetto/attività e rendere noto il nome del vincitore, in qualsiasi
forma e modo che l’organizzazione stessa riterrà opportuno per la diffusione dell’iniziativa (es. su testate
giornalistiche, sul sito www.cfoaward.it e www.andaf.it).

8.

CONTATTI

Daniela Guidotti
c/o ANDAF
Corso Genova, 6 20123 Milano
Tel. +39 0283242288
Email: cfoaward@andaf.it

Jennifer Regalia
c/o Accuracy
Via Privata Maria Teresa, 8 20123 Milano
Tel. +39 0236696201
Email: cfoaward@accuracy.com
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