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Il titolo dell’evento di quest’anno si ispira al celebre passo del “Padre 
nostro”, la più importante delle preghiere cristiane, lasciataci diret-
tamente da gesù Cristo. d’altra parte il concetto di “rimettere i debiti” 

sembra spesso permeare la nostra cultura. almeno a giudicare dalle difficoltà 
oggettive per i creditori a far rispettare i loro diritti, sia in sede giudiziale, (dove li 
attendono tempi e costi enormi), che stragiudiziale, (in cui sembra di essere sempre 
sotto accusa di “importunare” i malcapitati debitori). 

ma anche l’iconografia ufficiale, che probabilmente rispecchia un po’ l’immaginario collettivo, 
non scherza. Basta vedere qualche scena dell’ultimo film sull’argomento, con la regia di antonio 
morabito e protagonista l’inedita coppia giallini-santamaria, dall’eloquente titolo “rimetti a noi i nostri 
debiti”, appunto... 

e se finora la politica si era limitata a non facilitare la vita ai creditori (fatti salvo alcuni provvedimenti del 
governo renzi), nell’art. 5 del contratto di governo 5stelle-lega, c’è un passo che suona alquanto sinistro: 

“In materia di recupero forzato dei crediti da parte di banche e società finanziarie, intendiamo sopprimere 
qualunque norma che consenta di poter agire nei confronti dei cittadini debitori senza la preventiva autoriz-

zazione dell’autorità giudiziaria”.

ma se questo è lo scenario politico-sociologico, la realtà ci riferisce che l’industria del recupero cre-
diti sta marciando a pieno regime e che sta contribuendo in maniera determinante a regolarizzare 

i disastrati bilanci post tsunami 2008-2012. guardando al solo recupero stragiudiziale l’ultimo 
studio unireC parla di oltre 35 milioni di pratiche lavorate per 69 miliardi affidati, e a queste 

occorre aggiungere la massa delle pratiche lavorate giudizialmente (delle quali però non 
vi sono studi e numeri precisi). 

Intro

rimettia noi i nostri debiti
il fasCino disCreto della Credit ColleCtion industry oggi 

in italia



limitando l’analisi al fronte stragiudiziale - sicuramente quello di gran 
lunga più impattante per capacità di prevenire le sofferenze e produrre 
cash flow alle aziende creditrici – si osserva che l’industria sta vivendo un 
momento particolare. sempre dai dati dell’associazione di Categoria emerge 
che nel 2016 il 65% delle aziende associate ha chiuso i bilanci con un utile inferiore 
all’1% ed il 27% in perdita. in sostanza il 92% dei bilanci analizzati denuncia una stasi 
o un affaticamento del settore. eppure crescono i volumi affidati.

Come si spiega questo? 
e nel 2017 le cose come sono andate? 
il dato viene confermato o smentito?
la vivacità delle compravendite di service di recupero, da parte di fondi d’investimento e banche, è un 
trend destinato a crescere o diminuire?  
ma poi perché mai un investitore, spesso enormemente capitalizzato e altrettanto strutturato, dovrebbe ac-

quisire un service che al suo confronto appare una pulce sulla schiena del cane?
Con la guerra alla delocalizzazione e al precariato dichiarato dal governo giallo-verde, insieme al sibillino art. 5, 

esiste ancora un futuro per la collection industry? 
e nel caso quale?

Partendo dalla presentazione di un’indagine esclusiva basata sui dati più aggiornati del settore 
economico-finanziario, realizzata ad hoc per questo evento da Cerved group e attraverso tavole 

rotonde con le testimonianze di alcuni dei principali players del mercato, il 12° Cvday tenterà 
di rispondere a queste e ad altre domande.
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9:00 - 9:45   registrazione partecipanti e welcome Coffee 
9:45 – 10:00  Introduzione ai lavori e saluto del main sponsor 
 
   Modera debora rosciani,  
   giornalista di radio 24 – il sole 24 ore

sessione 1 
Nuovi scenari e nuove strategie: come i servicer indipendenti  
si approcciano ad un mercato in evoluzione

10:00 – 10:20  overview a cura di guido romano, Public & economic  
   affairs manager Cerved grouP 

10:20 – 11:20  tavola rotonda

   Maurizio Cattaneo managing director & shareholder Creden 
   giovanni Cecere sole administrator Consulgest italia 
   Claudio Iovino C.e.o. serviCe Credit 
   Paolo Scilironi Chief operating officer & member finarC 
   Francesco Vovk President unireC

sessione 2 
Mergers &  Acquisitions: un percorso obbligato?

11:20: 11:40   overview a cura di PwC 

11:40 – 12:40  tavola rotonda

   Francesca Carafa C.e.o. gextra 
   andrea Clamer head of nPl division illimity Bank 
   Carlo Losco C.e.o. si ColleCtion 
   emanuele reale Chief sales officer e  
   executive management member team hoist finanCe 
   alessandro Scorsone C.e.o. ageCredit e sales  
   and servicing director kruk italia

12:40 – 13:00  Q&a 
13:00 – 14:30  networking Lunch 
14:30 – 16:00  To be defined

   La partecipazione all’evento sarà riconosciuta da UnIreC 
   con l’assegnazione di 5 crediti formativi (CFP)

SaLa ParInI 
11.00 – 11:45 _15:30 – 16:15

Cgmanager - digital experience  
nella gestione del credito

a cura di Sixtema

WorKSHoP

SaLa BorroMeo 
12:00- 12:45_15:00-15:45

IL FaSCIno dISCreto degLI UtP 
Cosa è davvero importante indagare  

per valutarne la recuperabilità

a cura di Confidence

WorKSHoP
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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 Tan-
genziale 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 Tangen-
ziale 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



il Cvday, organizzato da Credit village e giunto 
quest’anno alla sua 12° edizione, rappresenta 
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.

CVDAy: 
L’APPuNTAMENTO
DELL’ANNO



•	 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 mondo  
della gestione del credito 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



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.

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 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: http://www.creditvillage.it/it/index.php?i-

d=187&obj=31584&label=12%20CVdaY%20&vedi=vedi cliccando su PARTECIPA o con bo-

nifico 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.

QUota d’ISCrIZIone
euro 500 + IVa per partecipante 

35% di sconto per associati UnIreC 
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)

La scontistica UnIreC  
non è applicabile ai pacchetti ingresso.

QUota d’ISCrIZIone: CVdaY + CV FInteCH daY
euro 600 + IVa per partecipante

35% di sconto per associati UnIreC
Pacchetti ingressi

da 2 a 5 eUro 350 + IVa (cadauno)
da 6 a 10 eUro 300 + IVa (cadauno)
oltre i 10 eUro 250 + IVa (cadauno)

La scontistica UnIreC 
non è applicabile ai pacchetti ingresso.

VUoI ParteCIPare anCHe 
aL CV FInteCH daY? 

CVdaY



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 prevalen-
temente 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’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 finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. La base giuridica è l’adempimento contrattuale e l’inte-
resse 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 comple-
tare 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 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 limita-
zione 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 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 pro-
cedure previste.
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