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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, dal 

suggestivo titolo: “Distressed debt ecosystem: the Italian New Deal”.

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 ban-

chieri, 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. 

A seguire, pitch di startup ed operatori Tech che presenteranno la pro-

pria soluzione innovativa per il mercato dei distressed credit.

La giornata si chiuderà con una panoramica sul mercato Npe Secured e 

sui rischi ed opportunità del mercato post pandemia.

Tantissime le novità di questa edizione a partire dal format ibrido che 

permetterà ai partecipanti di prendere parte all’evento sia dal vivo che 

in modalità virtuale.

http://cvspringday.events

Per aggiornamenti 

sul programma: 



Mer. 07.10.2020
AGENDA

09:00 09:30-

09:30 10:30-

10:30 1 1 : 3 0-

1 1 : 3 0 12:00-

12:00 13:00-

Registrazione partecipati e Welcome Coffee

Modera Mariangela Pira, Giornalista Sky TG24

Keynote speech a cura di Pier Paolo Masenza, Partner e Financial Services Leader PwC  
“I principali trend del mercato NPL” 

SESSION 1  -  Il contesto economico di riferimento: sfide ed opportunità

SESSION 2  -  Il nuovo ecosistema dei Distressed credits

SESSION 3  -  Tech for distressed debts: Tech companies a confronto

SESSION 4  -   Npe Secured: rischi ed opportunità del mercato post pandemia

Round Table

Round Table

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

Silvia Candiani, CEO Microsoft Italia, Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato Banco BPM, 
Corrado Passera, CEO illimity, Andrea Ruckstuhl, CEO Lendlease.

Filippo Addarii, CEO PlusValue, Elena Maspoli, Head of Special Situations Energy illimity,  
Marco Morganti, Responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo, Enrico Orsenigo, CEO VEI 
Green.

Chiusura Lavori   13:00

Round Table
Andrea Battisti, CEO neprix, Stefano Giudici, Real Estate Director Intrum Italy, Emanuele Grassi, CEO 
GMA, Francesco Lombardo, Partner Freshfields Bruckhaus Deringer

Intervengono: Luca Bonacina, Co-founder e Head of Technology Cherry, Renato Ciccarelli, Direttore 
Generale neprix, Victor Ranieri, Country Manager Casavo, Marco Varone, CTO Expert.ai.
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