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INtrO

Da un giorno all’altro il mondo della credit industry si è trovato catapultato nel futuro: negli ultimi 2 anni non si è fatto altro che parlare di 

finanza strutturata, FinTech, intelligenza artificiale, e deals sempre più articolati e strutturati di portafogli e piattaforme.

Improvvisamente abbiamo creduto che tutti i problemi potessero essere risolti solo con l’innovazione e che il “vecchio” dovesse essere spaz-

zato via senza alcun rimpianto. Ma la tentazione di cancellare il passato non è sempre una scelta saggia e quello che si sta verificando negli 

ultimissimi periodi conferma che a volte ci si trova a dover fare dei passi indietro. Il settore del credito, quindi, non può abbandonarsi soltan-

to all’onda del “nuovo”, ma deve riuscire a mettere a frutto le best practice realizzate negli anni per poter affrontare al meglio le nuove sfide.

sarà questo il tema centrale del 13° cvday dal titolo “back to the future! credit industry: connecting yesterday and tomorrow”.

Attraverso la voce dei principali players del settore, italiani e stranieri, questa edizione del CvDay cercherà di fare luce su quello che è oggi 

uno dei mercati più complessi da decifrare.

La mattinata sarà articolata in 3 sessioni: la prima sarà dedicata al tanto discusso tema delle performance del recupero crediti, la secon-

da all’analisi dei servicer e del servicing, mentre la terza session approfondirà il tema dell’evoluzione della legal collection e degli studi 

legali. Sul palco si alterneranno interviste one to one e round table.

Focus dei lavori del pomeriggio sarà invece il rapporto tra Fintech e credit industry, in cui, attraverso speech e tavole rotonde, verranno 

illustrate le principali innovazioni destinate ad assumere un ruolo sempre più rilevante per il futuro sviluppo del settore.



09:00 – 09:45  Registrazione partecipanti e Welcome Networking Coffee 
09:45 – 10:00  Introduzione ai lavori e Saluto del Main Sponsor   

10:00 – 10:45  sessION 1  Curve di recupero: tra previsioni e realta’ 
   Modera chiara elisei, Co-Deputy Editor, debtwIre eurOpe 

   Tavola Rotonda: 
   Mirko briozzo, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer credItO FONdIArIO  
   Andrea clamer, Head of Distressed Credit Investment & Servicing ILLIMItY  
   Alessandra coletto, Head of Collection deutsche bANK  
   vito ruscigno, Responsabile NPE Optimisation GruppO INtesA sANpAOLO  
   dario Maria spoto, Associate Partner KpMG corporate Finance Italia  
   Alberto vigorelli, Chief Executive Officer FIre GrOup 

10.45 – 11.00   IL puNtO dI vIstA 
   Antonio vanuzzo, Giornalista finanziario bLOOMberG, intervista  
   Lucia savarese, Responsabile Direzione crediti non performing bANcA MONte deI pAschI dI sIeNA

	 	 	 v	

11.00 – 11:45   sessION 2 Lo stato dell’arte del servicing  
   Modera valeria Gubellini, Executive Director – Credit Collection crIbIs credIt MANAGeMeNt

   Tavola Rotonda: 
   Francesco Generoso Head of Collection in Outsourcing credIt AGrIcOLe 
   Manuela Geranio, Professore Aggregato Dipartimento di Finanza uNIversItA’ bOccONI 
   carlo Losco, C.E.O. sI cOLLectION 
   Luca Ottolini, Credit Director IreN MercAtO  
   clemente reale, Country Manager Italia hOIst FINANce 
   Michele Fernando scandroglio, Vice Presidente  At

 
11:45 – 12.00   IL puNtO dI vIstA 
   Antonio vanuzzo, Giornalista finanziario bLOOMberG, intervista Antonella pagano Managing Director  
   Financial Services AcceNture 

	 	 	 v

AGeNdA



12.00 – 12.45   sessION 3 L’evoluzione dello studio legale tra deontologia e performance 
   Modera christian Faggella, Managing Partner LA scALA sOcIetA’ trA AvvOcAtI

   Tavola Rotonda: 
   corrado Angelelli, Partner GreeNberG trAurIG sANtA MArIA  
   riccardo Gamba, Direttore Generale cerved LeGAL servIce 
   enrica Maria Ghia, Managing Partner studIO LeGALe GhIA, Founder JurIsNet 
   Giancarlo Lanzavecchia Credit & Risk Manager eNeGAN 
   silvia Lodi, Responsabile della Collection Giudiziale IFIs NpL 
   stefano sutti Senior Partner studIO LeGALe suttI

12.45 – 13.00   IL puNtO dI vIstA 
   Antonio vanuzzo, Giornalista finanziario bLOOMberG, intervista  
   dino crivellari, Socio Fondatore studIO crIveLLArI & pArtNers LeGAL AdvIsOrs 

	 	 	 v

13.00 – 13.30   Q&A  
13.30 – 15.00   Networking Lunch

	 	 	 v

15.00 – 16.30   sessION 4 Il FinTech bussa alla porta della Credit Industry 

15:00 – 15:20  IL puNtO dI vIstA 
   Antonio vanuzzo, Giornalista finanziario bLOOMberG, intervista  
   Giovanni bossi, Membro del Board cLessIdrA sGr, Co-Head cLessIdrA restructutING FuNd  
   e Fondatore cherrY

15:20 – 16:30   Tavola Rotonda: 
   pietro Azzara, Presidente AssOcIAzIONe ItALIA 4 bLOcKchAIN 
   Alessandro barazzetti, Founder Qbt 
   simone capecchi, Executive Director di crIF 
   raffaele Faragò, Amministratore Delegato ceNtOtreNtA servIcING  
   Fabio Malosio, Blockchain Solution Leader IbM    
   paolo peruzzetto, Head of Sales credItO FONdIArIO

   Modera Massimo Famularo, Chief FinTech Editor credit village Magazine

   v	

	 	 	 La partecipazione all’evento sarà riconosciuta da uNIrec con l’assegnazione di 2 crediti aziendali (cA) 

 

AGeNdA



sALA bOrrOMeO 
11.00 -11.45 e 15.00 -15.45 

 

back to custom – la storia che scrivi tu
 

Analisi predittiva, rating personalizzato e gestione integrata  
del recupero crediti perché il passato si analizza,  
il presente si interpreta e il futuro si costruisce

wOrKshOp

A cura di



11.45 - 13.00  

 
come migliorare  

i recuperi  
valorizzando  

e commercializzando  
le garanzie immobiliari

15.00 - 16.00  

 
Guidare la gestione  

e recupero dei crediti  
secured grazie  

a big data  
e Intelligenza Artificiale

A cura di

sALA sFOrzA

wOrKshOp



gRAzIe A:
MAIN SPONSOR

NetwORkINg 
AReA SPONSOR

ShOPPeR bAgS  
SPONSOR

weLCOMe PACk  
SPONSOR

weLCOMe COFFee  
SPONSOR

deLegAteS SPONSOR

wORkShOP 
SPONSOR

bRANded CARPet 
SPONSOR

ChAIRS bACk COveR 
SPONSOR

PARtNeR 
       SPONSOR

bAdge 
SPONSOR

CON IL PAtROCINIO dI

gALA dINNeR  
COCktAIL SPONSOR

gAdget  
SPONSOR

CONtACt POINt  
SPONSOR

SALOttINO  
SPONSOR

gALA dINNeR  
tAbLe SPONSOR

dIAMONd SPONSOR

StRAtegIC SUPPLIeR SPONSORSILveR SPONSOR SPOt SPONSOR

S I N C E  1 9 9 1



MedIA PARtNeR

FINANZIARIA e PATRIMONIALE

LaMiaConsulenza.it



LOcAtION

crOwNe pLAzA MILAN LINAte
Via K. Adenauer 3, San Donato, Milano, Italy - Tel: +39 (0) 29 148 3658

Il Crowne Plaza Milano-Linate è un hotel a 4 stelle, e si trova nei pressi dell’aeroporto di Milano Linate a soli 7 km da Piazza Duomo a Milano. Ha 16 sale 

riunioni, completamente attrezzate e con luce naturale, in grado di ospitare meeting ed eventi fino a 300 persone. L’Expoplaza con il suoi 2300 metri 

quadrati di spazio è il luogo ideale per grandi eventi e con le sue 436 camere, due ristoranti “il buongustaio” e “il giardino”, la sala fitness e centro business, 

offre ospitalità ideale per viaggiatori d’affari.

cOMe ArrIvAre

Dall’aeroporto
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MILANO LINATE (LIN)

> Distanza dall’hotel: 5 KM Est

> Da Milano Linate, prendere la tangenziale Est (Tangenziale Est) direzione Torino e uscire a San Donato Milanese. Si può raggiungere l’hotel anche in taxi 

(costo del taxi stimato € 25,00) o con il nostro bus navetta gratuito, disponibile ad orari prestabiliti (il bus navetta si ferma al primo piano - PARTENZE - uscita 4).

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MILANO MALPENSA (MXP)

> Distanza dall’hotel: 70 KM Nord Ovest

> Prendere l’autostrada A4  in direzione Bologna e uscire a Tangenziale Est / Bologna / Genova / Milano Centro. Prendere l’anello est della Tangenziale Est 

ed uscire a San Donato / Metanopoli / Via Emilia.

Si può raggiungere l’hotel anche in taxi (costo del taxi stimato 110,00 €).

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI BERGAMO - ORIO AL SERIO (BGY)

> Distanza dall’hotel: 55 KM Nord Est

> Prendere l’autostrada A4 in direzione Milano, uscire a Tangenziale Est / Bologna / Genova / Milano Centro. Prendere l’anello est della Tangenziale Est ed 

uscire a San Donato / Metanopoli / Via Emilia.

In treno
MILANO ROGOREDO FFSS

> Distanza dall’hotel:  2 KM Nord

In metropolitana
SAN DONATO

> Distanza dall’hotel: 1 KM Nord Est



IscrIvItI!

SChedA dI PARteCIPAzIONe AL CONvegNO
compilare ed inviare a info@creditvillage.it

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Indirizzo

Telefono

Società

Qualifica

Qualifica

Qualifica

Qualifica

P.IVA/C.F.

CODICE UNIVOCOC.A.P.

Fax E-mail

Città

Nome e cognome

Nome e cognome

Nome e cognome

Nome e     

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 trattamento, 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 

ULTERIORE MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Telefono +39 0187 280208 | Mobile 3393516669 

vUOI dIveNtARe SPONSOR deLL’eveNtO?
CONTATTACI: Telefono +39 0187 280208 | Mobile 3393516669 | E-mail info@creditvillage.it

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 fax, un giorno prima 

della data del Convegno.

MOdALItÀ dI PAgAMeNtO

Il pagamento può essere effettuato online al link:

https://creditvillage.news/cvday/#registrati 

cliccando su PARTECIPA o con bonifico bancario sul c/c 00165759 intestato a 

www. Credit village Srl, presso banco bPM

AbI 050 34 - CAb 10766 - CIN w 

IbAN: It34w0503410766000000165759

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

CVDAY 
QUOtA d’ISCRIzIONe
euro 500+ IvA per partecipante

35% di sconto per Associati UNIREC e ASSILEA

Pacchetti ingressi
da 2 a 5 eURO 250 + IvA (cadauno) 

da 6 a 10 eURO 200 + IvA (cadauno) 
oltre i 10 eURO 150 + IvA (cadauno)



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: creditvilla-
ge@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 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri adempimenti contrattuali e pre-contrattuali inerenti l’orga-
nizzazione 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 finalità 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 interessa-
ti, 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 nominate 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 organizzazione 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 disposi-
zione 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 limi-
tazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza al Titolare è presentata contattan-
do la società tramite raccomandata 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 controllo secondo le procedure previste.



L’eveNtO
Il cvdAY, organizzato da credit village e giunto quest’anno alla sua 13° edizione, rappre-

senta l’evento dell’anno del mondo della gestione del credito, sia 

per i players italiani che stranieri.

Un appuntamento imperdibile che indaga e approfondisce 

i temi e gli avvenimenti di rilievo nel panorama del credit 

management ed un’occasione unica per fare networking 

e creare nuove opportunità di business.

perché pArtecIpAre
•	 Per confrontarsi ed aggiornarsi sui temi più  

caldi per lo sviluppo del settore

•	 Per fare networking e creare nuove opportunità  

di business

•	 Per essere parte dell’evento dell’anno del mondo  

della gestione del credito con un’agenda inedita  

ed ospiti di spicco

•	 Per scambiarsi esperienze, conoscenze  

e best practice con i principali players del settore

•	 Per anticipare il futuro



VISIBILITà 
IMMEDIATA
DURANTE
L’EVENTO

FOLLOW ON
POST EVENTO
SUL MAGAZINE 
E SUOI NOSTRI 

CANALI ON LINE

ESPANDERE 
IL PROPRIO 

MERCATO E FARSI 
CONOSCERE

CREARE NUOVE 
OPPORTUNITA’ DI 

BUSINESS

•	 Per espandere il proprio mercato e farsi conoscere 

nell’ambito dell’appuntamento MUST del settore;

•	 Per entrare in contatto con il proprio target e  

creare nuove opportunità di business;

•	 Per incrementare la propria visibilità in maniera  

diretta ed autorevole presso il vostro principale target 

di riferimento. 

perché 
essere 
spONsOr
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save the date


