


I
l complesso tema dei crediti deteriorati rappresenta indubbiamente 
una delle principali problematiche che, nell’ ultimo decennio ha mag-
giormente impattato, in maniera negativa, sul sistema economico e 

finanziario del nostro paese.

Tuttavia, se proviamo ad osservare il percorso evolutivo che questo fe-
nomeno ha avuto nel corso degli anni, assumendo una prospettiva sup-
portata da un’ampiezza di vedute, è possibile oggi scorgere la presenza 
di alcuni elementi che potrebbero trasformare questo problema in un 
potente driver capace di generare un evoluto modello di sviluppo eco-
nomico e sociale.
Se infatti, nel triennio 2017-2019, la partita che ha visto la dismissione di 
oltre 200 miliardi di Npl è stata giocata sostanzialmente a tre: banche, 
regolatori ed investitori; oggi   l’attenzione è sensibilmente focalizzata 
sulla gestione e valorizzazione dei crediti. Ed è proprio qui, che la partita 
deve necessariamente allargarsi trasversalmente ad una platea molto più 
ampia di player ed attori.
Ma quali saranno le realtà effettivamente coinvolte? Si può parlare di un 
nuovo ecosistema che interagirà diventando il pilastro fondamentale di 
un nuovo rilancio economico e sociale?

Questi saranno i temi conduttori della sesta edizione di CvSpringDay, 
che con il suggestivo titolo: “Distressed debt ecosystem: the Italian 

New Deal” si svolgerà nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, 
sede Borsa Italiana, il prossimo 31 marzo.
Sotto la guida del volto di Sky TG24 Mariangela Pira  si confronteranno 
autorevoli speaker ed ospiti d’eccellenza. 

La mattinata si aprirà con un’intervista ad uno dei più importanti econo-
misti internazionali che offrirà una panoramica sui possibili futuri scenari 
macroeconomici e sociali. 

Seguiranno due round table che vedranno confrontarsi importanti im-
portanti banchieri, CEO del settore Real Estate, del mondo Tech e altri 
big player del settore. 

Il primo Panel si focalizzerà sulla visione dei CEO sul contesto econo-
mico e sulle tendenze del mercato, illustrando come tecnologia e nuovi 
modelli di business stiano modificando lo schema di gioco creando nuo-
vi vantaggi per il settore bancario ed il credito difficile. 
Il secondo Panel avrà invece come focus la view degli “operatori e de-
gli esperti” sull’impatto rigenerativo che possono esercitare i distressed 
debts su alcuni settori chiave della nostra economia: dall’energy al real 
estate sino al terzo settore. 
La prima parte della giornata si chiuderà con pitch di startup ed opera-
tori Tech che presenteranno la propria soluzione innovativa per il merca-
to dei distressed debt.

Nel pomeriggio, invece, entreremo nel 
cuore dell’evento, con dibattiti di 
profilo più tecnico, attraverso 
due round table dedicate ri-
spettivamente al tema delle 
Gacs e a quello dell’Npe e 

del mercato immobiliare.

http://cvspringday.events

Per aggiornamenti 
sul programma: 



Mar. 31.03.2020
AGENDA

09:00 09:50-

09:50 10:00-

10:00 1 1 : 1 5-

1 1 : 1 5 12:30-

12:30 13:00-

13:00 14:00-

14:00 15:20-

Registrazione partecipati e Welcome Networking Coffee

Modera Mariangela Pira, Giornalista Sky TG24

Modera Antonella Pagano, Managing Director Accenture

Keynote speech a cura di Pier Paolo Masenza, Partner e Financial Servicers Leader PwC  
“L’evoluzione del mercato dei distressed debts” 

Intervengo: Renato Ciccarelli, Amministratore Delegato IT Auction, Emanuele Ribichesu, CEO Realisti.co, 
Giorgio Tinacci, CEO Casavo, Marco Varone, CTO Expert System 

SESSION 1    Il contesto economico di riferimento: sfide ed opportunità

SESSION 2    Il nuovo ecosistema dei Distressed debts

SESSION 3    Tech for distressed debts: Tech companies a confronto

Networking Lunch

SESSION 4    Utp, ReoCo, Gacs: what else?

Round Table

Round Table

Introduzione ai lavori e saluto ai partecipanti

Intervista a Carlo Cottarelli, Direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani “Panoramica 
del mercato macroeconomico italiano e possibili scenari”.

Silvia Candiani, CEO Microsoft Italia, Iacopo De Francisco, Direttore Generale Credito Fondiario, 
Corrado Passera, CEO illimity, Andrea Ruckstuhl, Head of Continental Europe Lendlease.

Filippo Addarii, CEO PlusValue, Elena Maspoli, Head of Special Situations Energy illimity,  
Marco Morganti, CEO Banca Prossima, Federico Silva, Head of Business Development and 
Origination, Europa Investimenti-Gruppo Arrow Global

Andrea Boellis, Manager Corporate Finance KPMG, Rossella Ghidoni Associate Director Scope Ratings, 
Guido Lombardo, Chief Investment Officer, Credito Fondiario, Marco Monselesan, Director 
Portfolio Management & NPL Underwriting Prelios Credit Servicing, Claudio Carlo Vernuccio, 
Chief NPL Servicing Officer doValue

Andrea Battisti, CEO neprix, Emanuele Grassi, CEO GMA, Francesco Lombardo Partner Freshfields,
Marco Vitale, Direttore Generale CF Liberty Servicing, Paolo Zago, Direttore Generale Héra Holding

Round Table    “L’evoluzione delle Gacs”

Round Table    “Npe e mercato immobiliare: gli attori a confronto”

Chiusura Lavori   

14:00 14:40-

14:40 15:20-

15:20 15:30-



GRAZIE A:

MAIN SPONSOR

GOLD SPONSOR

ASSOCIATE SPONSOR

SALOTTINO SPONSOR

GADGET SPONSOR STRATEGIC SUPPLIERS SPONSOR



• Confrontarsi ed aggiornarsi sui  
temi più caldi per lo sviluppo del settore

• Fare networking e creare nuove opportunità  
di business

• Essere parte dell’evento dell’anno 
• del mercato NPE con un’agenda inedita ed ospiti  

di spicco
• Scambiarsi esperienze, conoscenze e  

best practice con i principali players del settore
• Anticipare il futuro

PERCHÈ
PARTECIPARE



• Espandere il proprio mercato e farsi conoscere  
nell’ambito dell’appuntamento MUST del settore

• Entrare in contatto con il proprio target  
e creare nuove opportunità di business

• Incrementare la propria visibilità in maniera  
diretta ed autorevole presso il vostro  
principale target di riferimento 

PERCHÈ
ESSERE SPONSOR



ULTERIORE MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Telefono +39 0187 280208 | Mobile 3393516669

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario a: Banco BPM S.p.A.      

ABI 050 34 - CAB 10766 - CIN W c/c 00165759     

IBAN: IT34W0503410766000000165759

La fattura è a rimessa diretta. In caso di mancato pagamento l’iscrizione non sarà ritenuta 

valida.

L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta a Credit 

Village entro il ventesimo giorno lavorativo precedente la data del Convegno. Trascorso 

tale termine sarà inevitabile l’addebito della quota di iscrizione. Saremo lieti di accettare un 

suo collega in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato via email a info@credit-

village.it, due giorni prima della data del Convegno. Una volta inviata la richiesta di iscrizione 

non è più possibile recedere per beneficiare di pass gratuiti.

1 FREE 
PASS

RISERVATO A 

BANCHE

1 INGRESSO  
GRATUITO

QUOTA 
D’ISCRIZIONE

 euro 
1.000

+ iva 
per partecipante

20% di sconto 
per associati 

UNIREC

Dal 2° ingresso 
l’iscrizione è a pagamento 

e la quota è di 
euro 500 + IVA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
compilare ed inviare email a info@creditvillage.it

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Indirizzo

Telefono

Società

Qualifica

Qualifica

Qualifica

Qualifica

Codice UnivocoP.IVA/C.F.

C.A.P.

Fax E-mail

Città

Nome e cognome

Nome e cognome

Nome e cognome

Nome e cognome

Informativa per il trattamento dei suoi dati personali
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è WWW. Credit Village S.r.l., con sede alla Spezia, Via Fontevivo 21 N, i responsabili del trattamento sono 
riportati in un elenco (aggiornato periodicamente) disponibile presso la sede dell’azienda. I dati raccolti tramite il presente form (dati comuni), sono 
trattati per adempiere al servizio richiesto e per il legittimo interesse di poterla contattare sempre con le medesime finalità promozionali ed editoriali 
e per finalità di tutela legale e contabile in caso di necessità. I suoi dati, gestiti con modalità elettroniche e conservati in apposito server protetto, sono 
stati ottenuti tramite contatto diretto, saranno comunicati a società estere (extra UE), solo previo consenso e con unica finalità di consentire a partner 
commerciali e sponsor di promuovere la loro attività presso di Lei. Il trattamento per finalità di adempimento contrattuale durerà per il tempo di durata 
del servizio, mentre quello per legittimo interesse alla divulgazione e promozione, per il tempo di esistenza dell’attività della società titolare e della sua 
newsletter. L’interessato ha il diritto ad accedere ai propri dati e alle informazioni rilevanti, a rettificare i dati, opporsi al trattamento, limitare il trattamen-
to, cancellare i dati (Artt. 15-18, Reg. UE 679/2016), proporre reclamo al Garante privacy (Art. 77, Reg.). 
Per opposizione, cancellazione ed esercizio degli altri diritti scrivere a info@creditvillage.it

DESIDERO ESPRIMERE IL MIO CONSENSO  SI     NO 
 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati per il trasferimento dei dati a terzi soggetti, sia in Italia che all’estero, al fine di consentire ai 
partner commerciali ovvero agli sponsor (di volta in volta individuati) di promuovere i loro prodotti e/o servizi direttamente con i soggetti interessati.

DESIDERO ESPRIMERE IL MIO CONSENSO  SI     NO 
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Informazioni sul trattamento dei dati 

La società WWW. Credit Village S.r.l., in qualità di titolare (con sede operativa in Via Fontevivo 21/N, 19125 La Spezia; 
Email: info@creditvillage.it ; PEC: creditvillage@pec.it ; Centralino: +39 0187280208), tratterà i dati personali conferiti 
con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamen-
to (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri adempimenti contrattuali e pre-contrattuali inerenti 
l’organizzazione e lo svolgimento di eventi editoriali e convegnistici, lo svolgimento, la rendicontazione e gli adempimenti 
di registrazione contabile dei partecipanti ai medesimi eventi e connesse iniziative divulgative editoriali, ivi incluse le fi-
nalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. La base giuridica è l’adempimento contrattuale e 
l’interesse legittimo alla promozione e organizzazione delle proprie attività scientifiche ed editoriali. Ove richiesto dagli 
interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione specialistica di 
settore e destinate agli sponsor od a soggetti del settore della tutela del credito o di particolare interesse per la loro 
attività.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 
consente di completare la registrazione all’evento. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati 
da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Titolare, è facoltativo e la loro mancata indicazione 
non pregiudica il completamento della procedura di iscrizione.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario a garantire la regolare partecipazione all’evento e, successivamente 
allo stesso, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa 
e contabile e di archiviazione per il tempo strettamente necessario.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nomi-
nate come responsabili del trattamento. I dati potranno essere comunicati e/o trasferiti a terzi soggetti, sia in Italia che 
all’estero, al fine esclusivo di poter espletare al meglio i servizi richiesti, siano essi di natura editoriale che legati alla orga-
nizzazione di eventi. In particolare i dati potranno essere trasferiti ai partner commerciali ovvero agli sponsor (di volta in 
volta individuati) al fine di promuovere i loro prodotti e/o servizi direttamente con i soggetti interessati. Tali soggetti sono 
individuati in un apposito elenco a disposizione dei soggetti interessati.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza al Titolare è presentata contattando la società tramite raccoman-
data o pec all’indirizzo di Via Fontevivo 21/N, IT -19125 La Spezia; Email: info@creditvillage.it; PEC: creditvillage@pec.it

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di control-
lo secondo le procedure previste.



COME RAGGIUNGERCI

PALAZZO MEZZANOTTE 
Piazza degli Affari, 6, 20123 Milano

Grazie alla posizione centrale, il Congress Centre 
and Services di Palazzo Mezzanotte è facilmente 
raggiungibile da qualsiasi punto della città 
attraverso numerosi mezzi pubblici.

 
IN METROPOLITANA
• Linea Rossa MM1: fermata Cordusio
• Linea Gialla MM3: fermata Duomo
• Linea Verde MM2: fermata Cadorna, poi proseguire  

prendendo la linea MM1 fino a Cordusio.

IN TRAM
Numero 1, 2, 3, 4, 12, 14,27. Per maggiori informazioni consultare il sito  
   dell’Azienda Trasporti Milanesi.

IN TRENO
• Milano - Stazione Centrale 

proseguire prendendo la linea Metropolitana MM3 (fermata Duomo).
• Milano - Stazione Cadorna F.N. 

proseguire prendendo la linea Metropolitana MM1 (fermata Cordusio).

DALL’AEROPORTO
• Da Linate: Autobus n.73 con capolinea in Aeroporto nei pressi  

dell’Uscita Arrivi Nazionali e capolinea in città in Piazza San Babila,  
adiacenze Stazione Metropolitana MM1 linea rossa. Scendere  
alla fermata Cordusio.

• Da Malpensa: il servizio ferroviario “MALPENSA EXPRESS”  
collega direttamente in 40 minuti l’Aeroporto con la stazione  
delle Ferrovie Nord “ Cadorna F.N”. Frequenza ogni mezz’ora.  
Utilizzare poi la Metropolitana MM1 linea rossa e scendere  
alla fermata Cordusio.

Si ricorda che è in vigore l’Area C. 
 
PARCHEGGI
Autosilo Diaz - Piazza Diaz, 6 
tel. 02 86460077
Garage Meravigli - Via Camperio,4 
tel. 02 86461784
Auto Parcheggio Commenda - Via S. Barnaba,18 
tel. 02 5516041
Parking Borromeo - Piazza Borromeo,9 
tel. 02 37072061
Parking Buonaparte - Via Giacomo Puccini, 5 
02 86457479
Garage Velasca - Via Pantano,4 
tel. 02 876044
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MILANO 31 MARZO 
2020 
PALAZZO MEZZANOTTE
BORSA ITALIANA 
SALA PARTERRE


