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MAIN SPONSOR

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 spazzato 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 soltanto 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 seconda 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
09:45 – 10:00

agenda

Registrazione partecipanti e Welcome Networking Coffee
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:
			Andrea Clamer, Head of Distressed Credit Investment & Servicing ILLIMITY
			Alessandra Coletto, Head of Collection DEUTSCHE BANK
			Armando La Morgia, Head of Capital Markets and Securitisation CREDITO FONDIARIO
			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

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

agenda

			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 		
13.30 – 15.00 		

Q&A
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
			Roberto Tognoni, Executive Partner REPLY
			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)

WORKSHOP

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
A cura di

WORKSHOP
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crOWne PlaZa Milan linate

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

location

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

In metropolitana

MILANO ROGOREDO FFSS
> Distanza dall’hotel: 2 KM Nord

SAN DONATO
> Distanza dall’hotel: 1 KM Nord Est

L’EVENTO
Il CVDAY, organizzato da Credit Village e giunto quest’anno alla sua 13° 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.

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

ESPANDERE
IL PROPRIO
MERCATO E FARSI
CONOSCERE

PERCHé
ESSERE
SPONSOR

CREARE NUOVE
OPPORTUNITA’ DI
BUSINESS

follow on
post evento
SUL MAGAZINE
E SUOI NOSTRI
CANALI ON LINE

• 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.

cvday
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save the date

