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tra accelerazioni e ripensamenti”, proverà a fare il punto sul ritorno alla normalità dell’industria del

Quasi 18 mld euro di
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aziende italiane in soli 8 mesi.
Report di BeBeez

credito dopo la crisi pandemica e lo farà con una chiave di lettura inedita, mettendo al centro il

& 16 Settembre 2021

L’evento, dal titolo “Women in credit. Building a new era:

valore delle capacità femminili che potranno contribuire ad affrontare gli inevitabili cambiamenti cui
le donne sono più aSdabili, empatiche, meno azzardate e con una maggiore capacità di analisi.

Real estate, lenta ripresa
dell’attività con 4,95 mld euro di
investimenti in Italia in 8 mesi.
Report BeBeez

Le donne nel mondo del credito, da grandi manager a imprenditrici, advisor, giornaliste e special

& 6 Settembre 2021

andrà incontro questo settore, apportando maggiore eScienza, produttività e innovazione. Perché

guest saranno, dunque, il Vlo conduttore della giornata e condivideranno insieme ai loro colleghi
uomini, storie, idee ed esperienze di valore attraverso interviste, speech e tavole rotonde. Donne che
negli ultimi anni si sono fatte spazio nel mondo del credito, considerato territorio quasi
esclusivamente maschile.

Co-sponsors

La giornata si articolerà in tre tavole rotonde, di cui una dedicata alla smaterializzazione del posto
di
lavoro, che si focalizzerà sui nuovi modelli organizzativi del lavoro, portati alla ribalta
dall’emergenza sanitaria; una dedicata all’innovazione tecnologica nella Credit Industry, che
indagherà limiti e vantaggi legati all’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie; e la terza che si
concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi anni, ha vissuto un processo evolutivo
importante che ne ha ridisegnato completamente gli assetti.
Per informazioni e iscrizioni, clicca qui
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Women in credit: Credit Village dedica il 14° CvDay alle
donne, protagoniste di un ritorno ad una nuova normalità
La prova del
sorpasso
pericoloso Ebook, Checklist
e Modello

14° edizione del CreditVillageDay che si terrà il 24 novembre 2021 a Milano, presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese.
L’evento, ﬁnalmente in presenza (oltre che in diretta streaming)
Civile.it e Assicurativo.it sono media sponsor dell'evento Fonte: Credit Village
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Il 2021 sta per concludersi e, stando alle previsioni più
ottimistiche, il nuovo anno dovrebbe lasciarsi alle spalle
una pandemia che ha stravolto gli equilibri del mondo intero. Siamo
tutti alle prese con un ritorno ad una nuova normalità e la domanda
che ci poniamo è: ^ quali dei cambiamenti vissuti in questi due
anni faranno ancora parte della nostra quotidianit&agrav e;
e cosa invece sarà deﬁnitivamente abbandonato?
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Questo interrogativo sarà al centro della 14° edizione del
CreditVillageDay che si terrà il 24 novembre 2021 a Milano, presso il
Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese. L’evento, ﬁnalmente in
presenza (oltre che in diretta streaming), proverà a fare il punto sul
ritorno alla normalità dell’industria del credito che, come la maggior
parte dei settori produttivi, è stato fortemente impattato
dall’emergenza sanitaria. E lo farà con una chiave di lettura del tutto
inedita che vede le donne protagoniste assolute di questa nuova
fase. Il titolo, più che eloquente, del CVDay è “Women in credit.
Building a new era: ^ tra accelerazioni e ripensamenti” e mette
al centro proprio il valore delle capacità fe mminili che
potranno contribuire ad affrontare gli inevitabili
cambiamenti cui andrà incontro questo settore, apportando
maggiore eﬃcienza, produttività e innovazione. Perché le donne, si
sa, passano da sempre per essere più aﬃdabili, empatiche, meno
azzardate e con una maggiore capacità di analisi. E queste qualità
potrebbero tornare utili proprio per impostare una nuova normalità,
dove bisognerà capire quali dei cambiamenti legati alla pandemia, a
cominciare dallo smart working, si sposano bene con i processi
produttivi del comparto, e quali invece verranno gradualmente
abbandonati.
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Le donne nel mondo del credito, da grandi manager a imprenditrici,
advisor, giornaliste e special guest saranno, dunque, ^ il ﬁlo
conduttore della giornata e condivideranno insieme ai loro colleghi uomini, storie, idee ed
esperienze di valore attraverso interviste, speech e tavole rotonde
rotonde. Donne che negli ultimi anni
si sono fatte spazio nel mondo del credito, considerato territorio quasi esclusivamente maschile, e che
potranno contribuire a far luce su alcuni grandi temi che stanno inﬂuenzando sempre di più il settore e
la cui rilevanza strategica ha visto una decisa accelerazione.
^ La giornata, moderata dalla giornalista del Sole24Ore Monica D’Ascenzo, si articolerà i n tre
tavole rotonde focalizzate su speciﬁci tem
temi. Dopo un opening speech a cura di Soﬁa Campos Hr
Senior Manager Cerved Group e Davide Magri AD Cerved Credit Collection, si parte con la prima
sessione dedicata alla “Smaterializzazione del posto di lavoro”, che si focalizzerà sui nuovi modelli
organizzativi del lavoro, portati alla ribalta dall’emergenza sanitaria. Attraverso la voce di personalità
diventate ormai punti di riferimento del credit management si cercherà di inquadrare nello speciﬁco
quali potranno essere le applicazioni dello smart working nel credit management, quali i vantaggi e le
criticità legate al lavoro agile e come questo andrà ad inﬂuire sulla gestione logistica degli ediﬁci, sulla
riorganizzazione degli spazi e sui vari comparti dell’indotto.
Ci sarà modo di approfondire i diversi ambiti di “inﬂuenza” di questi nuovi modelli organizzativi del
lavoro, dando spazio alle best practice ﬁno ad arrivare ai nuovi concetti di uﬃcio e spazi lavorativi. Il
confronto si aprirà con un’intervista a Valeria Gubellini Head of Global Business Services & Procurement
– Executive Director CRIF, e proseguirà con gli interventi di Elena Angotti Head of Collection & Litigation
Bnp Paribas, Simone Caraﬃni Amministratore Delegato Si Collection, Mirca Marcelloni Responsabile
Asset Management Bper Credit Management, Paola Marinacci AD e Direttore Generale BD Business
Defence, Lucia Savarese Responsabile Crediti non Performing Banca Monte dei Paschi di Siena.
La seconda sessione sarà dedicata all’innovazione tecnologica nella Credit Industry e indagherà limiti
e vantaggi legati all’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie. Senza dubbio da un lato ci sono attività che
hanno beneﬁciato di soluzioni di intelligenza artiﬁciale e robotica, ma dall’altro ci sono stati alcuni
esperimenti non proprio riusciti, che hanno mostrato i limiti di un’applicazione tecnologica a favore
dell’intervento umano. ^ Sarà interessante, dunque, capire quali sono le soluzioni su cui
continuare ad investire e qu ali invece abbandonare perché non portano ai risultati sperati.
Si parte con un’intervista a Marilena Blasi Responsabile Direzione Transformation BNL Gruppo BNP
Paribas, e si prosegue con un confronto tra Gabriella Breno CEO Prelios Innovation, Roberta Campanelli
Direttore Generale BCC Lease, Laura Gasparini Responsabile Market & Investments Banco delle Tre
Venezie – Cherry 106, Giulio Licenza Co- Founder & CBDO Reviva e Laura Pedretti Direttrice Customer
Operations Agos Ducato.
Inﬁne, l’ultima tavola rotonda si concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi anni, ha vissuto
un processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente gli assetti. Il titolo, “Servicer: big
better than small?”, fa riferimento al fatto che ^ oggi abbiamo da una parte un numero
limitatissimo di grandi player che detengono una quota molto sig niﬁcativa dei volumi di
crediti in gestione e si contraddistinguono per un’elevata standardizzazione e
industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di servicer di dimensioni molto più
ridotte
ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e skills molto speciﬁche, hanno una profonda
conoscenza del territorio e garantiscono ottime performance.
Un panorama complesso e in continua evoluzione in cui sarà interessante capire come evolverà il
rapporto fra questi due tipi di operatori e quali saranno le strategie che ognuno metterà in campo per
sopravvivere ed affermarsi nel prossimo futuro.
^ Ci sarà spazio per illustrare anche il punto di vista dei committenti, in termini di aspettative di
aﬃdabilità, performance e sostenibilità che diventeranno sempre più centrali nella gestione dei crediti.
Ad aprire la sessione un’intervista a Fracesca Carafa AD IXIGEST, e si proseguirà con una confronto tra
Silvia Benzi Head of IR and Strategic Planning illimity e Consigliere di Amministrazione neprix, Fabio
Dell’Edera Head of Operations FD Credit Management, Gabriella Macauda Chief Operations Manager
Fides, Alberto Mapelli Monitoraggio e Prevenzione – Responsabile Outsourcing Banco BPM, Manuel
Zanella, General Director Agecredit – Gruppo KRUK
Link: https://www.cvday.events/
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CreditVillageDay: smaterializzazione, digitalizzazione e
qualità del lavoro nel futuro della Credit Industry
La prova del
sorpasso
pericoloso Ebook, Checklist
e Modello

L’evento, che si può rivedere in streaming, è stato intitolato“Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e
ripensamenti” ed ha presentato diverse best practice aziendali in materia di diversità di genere, Fonte: www.creditvillage.it

L

L’occupazione femminile nel nostro Paese continua ad essere lontana
dai livelli dei Paesi più avanzati e, anche se negli ultimi anni si registra
un trend in crescita nella maggior parte degli indicatori di diversità di
genere, siamo ancora lontani dalla soglia di parità del 40-60%. In Italia
sono meno di un terzo le donne tra i dirigenti delle imprese italiane.
Eppure, i dati ormai lo attestano, quando il management ha una percentuale
maggiore del 30% di donne si registrano migliori performance in termini di
margine operativo lordo (+18,5%), minor tasso di infortuni (-40%), profili di
rischio inferiori e un tasso di turnover in entrata superiore del 138% rispetto
alle aziende a guida maschile.
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Sono alcuni dei dati presentati nell’opening speech della ^ 14°
edizione del CreditVillageDay che si è tenuta ieri a Milano,
presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese. L’evento, che dal 2008
rappresenta l’occasione più importante che riunisce tutto il settore della Credit
Industry,
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14° edizione del
CreditVillageDay che si è
tenuta ieri a Milano,
“Servicer: big better than

ha permesso un grande ritorno al networking in presenza e alle relazioni
small?”,
professionali ed ha messo al centro proprio il valore delle capacità femminili
che, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, potrebbero
contribuire ad impostare una nuova normalità, apportando maggiore efficienza,
produttività e innovazione in tanto settori. A cominciare da quello del credito che negli ultimi anni ha visto tante donne
farsi spazio, andando ad occupare posizioni apicali e di rilievo di importanti realtà imprenditoriali. L’evento, che si può
rivedere in streaming, è stato intitolato
“Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e ripensamenti” ed ha presentato d
iverse best practice aziendali in materia di diversità di genere, a cominciare dall’adozione di politiche specifiche o di
rating ESG per favorire performance occupazionali e leadership in termini di pari opportunità.
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Al di là dei numeri la giornata di ieri, moderata dalla giornalista del Sole24Ore Monica D’Ascenzo, si è articolata in
tre tavole rotonde focalizzate su specifici temi caldi per il settore, cercando di far luce su vantaggi e criticità legate ai
principali cambiamenti “imposti” dalla pandemia. La prima sessione è stata dedicata alla “
Smaterializzazione del posto di lavoro” e,attraverso la voce di personalità diventate ormai punti di
riferimento del credit management, ha analizzato i nuovi modelli organizzativi del lavoro, a cominciare dallo smart
working, riflettendo su come il lavoro agile abbia già influito sulla gestione logistica degli edifici, sulla riorganizzazione
degli spazi e sui diversi comparti dell’indotto. Gli spazi cambieranno e di conseguenza cambierà il valore degli immobili
che è da sempre soggetto ai trend del momento. I grandi centri direzionali stanno perdendo la loro centralità mentre sul
residenziale si registra un boom di richieste di immobili grandi, con spazi esterni e in location più periferiche che erano
state un po’ messe da parte dal mercato.
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Sul piano operativo sicuramente lo smart working ha permesso di sperimentare una serie di esperienze, ma secondo un
recente studio dell’Università di Harward ha anche limitato il grado di innovazione delle aziende, che continua ad essere
un aspetto molto legato al confronto diretto tra le persone. Quello che è certo è che dalla gestione smaterializzata dei
processi non sarà più possibile tornare indietro, anche perché questo ha reso tutto più sostenibile, ma rispetto ad alcune
attività, a cominciare dalla formazione dei nuovi inserimenti del personale, è impensabile trovare alternative al lavoro in
presenza. Alcuni processi, come il restructuring, erano impostati in modalità remoto già da tempo e questo ha permesso,
soprattutto nel nostro Paese dove ogni azienda è caratterizzata da pluriaffidamenti, una più ampia partecipazione alle
riunioni. Di positivo c’è anche il fatto che il lavoro agile contribuirà ad aumentare l’ingresso delle donne nel mondo del
lavoro, permettendo una migliore conciliazione con la vita familiare. Discorso che si lega al tema della seconda sessione,
ovvero l’innovazione tecnologica
tecnologicanella
nella Credit Industry
Industry.
Sarà sempre più centraleper tutte le aziende, dalle più piccole alle più grandi,aumentare la digitalizzazione
dei processi e investire sulle nuove tecnologie che devono essere percepite come un “accompagnamento” all’attività
umana per innalzare il livello di performance. Senza dubbio ci sono diverse attività, come i marketplace e le piattaforme
di scambio di dati, che hanno beneficiato di soluzioni di intelligenza artificiale e robotica, ma dall’altro lato ci sono stati
alcuni esperimenti meno riusciti, che hanno mostrato i limiti dell’applicazione tecnologica a favore dell’intervento
umano.
Inﬁne,l’ultima tavola rotonda si concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi anni, ha vissuto un
processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente gli assetti. Il titolo, ^ “Servicer: big better
than small?”, fa riferimento al fatto che oggi abbiamo da una parte un numero limitato di grandi player
che detengono una quota molto signiﬁcativa dei volumi di crediti in gestione e si contraddistingono per
un’elevata standardizzazione e industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di servicer di
dimensioni più ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e skills molto speciﬁche, hanno una
profonda conoscenza del territorio e garantiscono ottime performance.
Un panorama complesso e in continua evoluzione in cui ogni operatore dovrà mettere in campo
speciﬁche strategie per poter affrontare le sﬁde future e non deludere aspettative di aﬃdabilità,
performance e sostenibilità che diventeranno sempre più centrali nella gestione dei crediti. L’attenzione
è stata puntata verso le committenti che dovrebbero guardare molto di più a parametri oggettivi più che
a quelli meramente quantitativi, che non sono più suﬃcienti a rappresentare la realtà. L’invito è a
considerare l’organizzazione della struttura, l’eﬃcienza dei processi, le performance e, non ultimo, il
rispetto della sicurezza dei dati piuttosto che il solo fatturato o il numero di pratiche lavorate.
Non fa bene a nessuno acuire la contrapposizione piccolo/grande per non rischiare di lasciare fuori dal
mercato i soggetti piccoli che sono eﬃcienti e puntano a crescere. Anche perché questi servicer in tanti
casi rientrano dalla ﬁnestra attraverso aﬃdamenti in subappalto. Inﬁne, c’è un tema di cybersecurity per
cui, alla luce dei cyber attacchi più recenti, si è dimostrato che grande non è di per sé garanzia di
sicurezza informatica.
Link: http://www.creditvillage.it
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Notizie / Eventi / Il 14° CV Day è dedicato alle donne: Women in Credit

IL 24 NOVEMBRE A MILANO

Il 14° CV Day è dedicato alle donne:
Women in Credit
Redazione 08 Novembre 2021

È in programma il 24 novembre a Milano (al Crowne Plaza di San Donato Milanese) la 14°
edizione del CreditVillageDay, dal vivo e in streaming.
Una giornata dedicata al “ritorno alla normalità” dell’industria del credito dopo l’emergenza
sanitaria, con la chiave di lettura che mette le donne al centro di questa nuova fase. Come
rappresentato dal titolo: “Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e
ripensamenti”.

Le donne del mondo del credito, e le loro competenze, saranno il filo conduttore della
giornata, e si confronteranno con i colleghi uomini con interviste, speech e tavole rotonde.
La giornata, moderata dalla giornalista del Sole24Ore Monica D’Ascenzo, si articolerà in
tre tavole rotonde focalizzate su specifici temi.
Dopo un opening speech a cura di Sofia Campos Hr Senior Manager Cerved Group e
Davide Magri AD Cerved Credit Collection, si parte con la prima sessione dedicata alla
“Smaterializzazione del posto di lavoro”, che si focalizzerà sui nuovi modelli organizzativi
del lavoro, portati alla ribalta dall’emergenza sanitaria, nel credit management.
Il confronto si aprirà con un’intervista a Valeria Gubellini Head of Global Business
Services & Procurement – Executive Director CRIF, e proseguirà con gli interventi di
Elena Angotti Head of Collection & Litigation Bnp Paribas, Simone Caraffini
Amministratore Delegato Si Collection, Mirca Marcelloni Responsabile Asset Management
Bper Credit Management, Paola Marinacci AD e Direttore Generale BD Business
Defence, Lucia Savarese Responsabile Crediti non Performing Banca Monte dei Paschi di
Siena.
La seconda sessione sarà dedicata all’innovazione tecnologica nella Credit Industry e
indagherà limiti e vantaggi legati all’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie. Senza
dubbio da un lato ci sono attività che hanno beneficiato di soluzioni di intelligenza
artificiale e robotica, ma dall’altro ci sono stati alcuni esperimenti non proprio riusciti, che
hanno mostrato i limiti di un’applicazione tecnologica a favore dell’intervento umano.
Si parte con un’intervista a Marilena Blasi Responsabile Direzione Transformation BNL
Gruppo BNP Paribas, e si prosegue con un confronto tra Gabriella Breno CEO Prelios
Innovation, Roberta Campanelli Direttore Generale BCC Lease, Laura Gasparini
Responsabile Market & Investments Banco delle Tre Venezie – Cherry 106, Giulio Licenza
Co- Founder & CBDO Reviva e Laura Pedretti Direttrice Customer Operations Agos
Ducato.
L’ultima tavola rotonda si concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi anni, ha
vissuto un processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente gli assetti.
Il titolo, “Servicer: big better than small?”, fa riferimento al fatto che oggi abbiamo da una
parte un numero limitatissimo di grandi player che detengono una quota molto significativa
dei volumi di crediti in gestione e si contraddistinguono per un’elevata standardizzazione e
industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di servicer di dimensioni molto più
ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e skills molto specifiche, hanno una
profonda conoscenza del territorio e garantiscono ottime performance. Un panorama
complesso e in continua evoluzione in cui sarà interessante capire come evolverà il
rapporto fra questi due tipi di operatori e quali saranno le strategie che ognuno metterà in
campo per sopravvivere ed affermarsi nel prossimo futuro.
Ad aprire la sessione un’intervista a Fracesca Carafa AD IXIGEST, e si proseguirà con
una confronto tra Silvia Benzi Head of IR and Strategic Planning illimity e Consigliere di
Amministrazione neprix, Fabio Dell’Edera Head of Operations FD Credit Management,
Gabriella Macauda Chief Operations Manager Fides, Alberto Mapelli Monitoraggio e
Prevenzione – Responsabile Outsourcing Banco BPM, Manuel Zanella, General Director
Agecredit – Gruppo KRUK.
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Women in credit: Credit Village dedica il
14° CvDay alle donne, protagoniste di un
ritorno ad una nuova normalità
!Redazione "12 Novembre 2021 - 14:42

Il 24 novembre inizierà la 14° edizione del CreditVillageDay che si terrà in
presenza a Milano: Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e
ripensamenti.

Sta per prendere il via la 14° edizione del
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che

si

terrà

il

24 novembre 2021 a Milano, presso il
Crowne
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Hotel
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Milanese. L’evento, finalmente in presenza
(oltre che in diretta streaming), proverà a
fare il punto sul ritorno alla normalità
dell’industria del credito che, come la
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maggior parte dei settori produttivi, è stato

Scopri i vantaggi

fortemente impattato dall’emergenza sanitaria.
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La redazione di Money.it è lieta di annunciare la collaborazione come media
partner dell’evento. Il titolo, più che eloquente, del CVDay è “Women in credit.
Building a new era: tra accelerazioni e ripensamenti” e mette al centro proprio il
valore delle capacità femminili che potranno contribuire ad affrontare gli
inevitabili cambiamenti cui andrà incontro questo settore, apportando maggiore
efficienza, produttività e innovazione.
Le donne nel mondo del credito, da grandi manager a imprenditrici, advisor,
giornaliste e special guest saranno, dunque, il filo conduttore della giornata e
condivideranno insieme ai loro colleghi uomini, storie, idee ed esperienze di valore
attraverso interviste, speech e tavole rotonde. Donne che negli ultimi anni si sono
fatte spazio nel mondo del credito, considerato territorio quasi esclusivamente
maschile, e che potranno contribuire a far luce su alcuni grandi temi che stanno
influenzando sempre di più il settore e la cui rilevanza strategica ha visto una
decisa accelerazione.
Attraverso la voce di personalità diventate ormai punti di riferimento del credit
management si cercherà di inquadrare nello specifico quali potranno essere le
applicazioni dello smart working nel credit management, quali i vantaggi e le
criticità legate al lavoro agile e come questo andrà a influire sulla gestione
logistica degli edifici, sulla riorganizzazione degli spazi e sui vari comparti
dell’indotto.
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CreditVillageDay: smaterializzazione,
digitalizzazione e qualità del lavoro nel
futuro della Credit Industry
!Redazione "26 Novembre 2021 - 17:46

Il CreditVillageDay, si è tenuta a Milano, presso il Crowne Plaza Hotel di San
Donato Milanese, rappresentando l’occasione più importante che riunisce tutto il
settore della Credit Industry.
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dirigenti delle imprese italiane. Eppure,
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quando il management ha una percentuale maggiore del 30% di donne si
registrano migliori performance in termini di margine operativo lordo (+18,5%),
minor tasso di infortuni (- 40%), profili di rischio inferiori e un tasso di turnover in
entrata superiore del 138% rispetto alle aziende a guida maschile.
Sono alcuni dei dati presentati nell’opening speech della 14° edizione del
CreditVillageDay che si è tenuta a Milano, presso il Crowne Plaza Hotel di San
Donato Milanese. L’evento, che dal 2008 rappresenta l’occasione più importante
che riunisce tutto il settore della Credit Industry.
Un grande ritorno al networking in presenza e alle relazioni professionali,
mettendo al centro proprio il valore delle capacità femminili che, in un momento
delicato come quello che stiamo vivendo, potrebbero contribuire alla costruzione
di una nuova normalità, apportando maggiore efficienza, produttività e
innovazione in tanto settori.
A cominciare da quello del credito che negli ultimi anni ha visto tante donne farsi
spazio, andando a occupare posizioni apicali e di rilievo d’importanti realtà
imprenditoriali. L’evento, che si può rivedere in streaming, è stato intitolato
“Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e ripensamenti” ed ha
presentato diverse best practice aziendali in materia di diversità di genere, a
cominciare dall’adozione di politiche specifiche o di rating ESG per favorire
performance occupazionali e leadership in termini di pari opportunità.
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L’occupazione femminile nel nostro Paese continua ad
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essere lontana dai livelli dei Paesi più avanzati e, anche
se negli ultimi anni si registra un trend in crescita nella
maggior parte degli indicatori di diversità di genere,
siamo ancora lontani dalla soglia di parità del 40-60%.
In Italia sono meno di un terzo le donne tra i dirigenti
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delle imprese italiane. Eppure, i dati ormai lo attestano, quando il management ha una
percentuale maggiore del 30% di donne si registrano migliori performance in termini di
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margine operativo lordo (+18,5%), minor tasso di infortuni (- 40%), profili di rischio
inferiori e un tasso di turnover in entrata superiore del 138% rispetto alle aziende a guida
maschile.
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Sono alcuni dei dati presentati nell’opening speech della 14° edizione del
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CreditVillageDay che si è tenuta il 24 novembre a Milano, presso il Crowne Plaza Hotel
di San Donato Milanese.
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L’evento, che dal 2008 rappresenta l’occasione più importante che riunisce tutto il settore
relazioni professionali ed ha messo al centro proprio il valore delle capacità femminili che,
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in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, potrebbero contribuire ad
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della credit industry, ha permesso un grande ritorno al networking in presenza e alle

impostare una nuova normalità, apportando maggiore efficienza, produttività e innovazione
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in tanto settori. A cominciare da quello del credito che negli ultimi anni ha visto tante
donne farsi spazio, andando ad occupare posizioni apicali e di rilievo di importanti realtà
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imprenditoriali. L’evento, che si può rivedere in streaming, è stato intitolato “Women in
credit. Building a new era: tra accelerazioni e ripensamenti” e ha presentato diverse best
practice aziendali in materia di diversità di genere, a cominciare dall’adozione di politiche

SIMPLYBIZ ON WHATSAPP

specifiche o di rating Esg per favorire performance occupazionali e leadership in termini di
pari opportunità.
Al di là dei numeri la giornata di ieri, moderata dalla giornalista del Sole24Ore Monica
D’Ascenzo, si è articolata in tre tavole rotonde focalizzate su specifici temi caldi per il
settore, cercando di far luce su vantaggi e criticità legate ai principali cambiamenti imposti
dalla pandemia.
La prima sessione è stata dedicata alla “Smaterializzazione del posto di lavoro” e,
attraverso la voce di personalità diventate ormai punti di riferimento del credit
management, ha analizzato i nuovi modelli organizzativi del lavoro, a cominciare dallo
smart working, riflettendo su come il lavoro agile abbia già influito sulla gestione logistica
degli edifici, sulla riorganizzazione degli spazi e sui diversi comparti dell’indotto. Gli spazi
cambieranno e di conseguenza cambierà il valore degli immobili che è da sempre soggetto
ai trend del momento. I grandi centri direzionali stanno perdendo la loro centralità mentre
sul residenziale si registra un boom di richieste di immobili grandi, con spazi esterni e in
location più periferiche che erano state un po’ messe da parte dal mercato.
Alcuni processi, come il restructuring, erano impostati in modalità remoto già da tempo e
questo ha permesso, soprattutto nel nostro Paese dove ogni azienda è caratterizzata da
pluriaffidamenti, una più ampia partecipazione alle riunioni. Di positivo c’è anche il fatto
che il lavoro agile contribuirà ad aumentare l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro,
permettendo una migliore conciliazione con la vita familiare.
Discorso che si lega al tema della seconda sessione, ovvero l’innovazione tecnologica nella
credit industry. Sarà sempre più centrale per tutte le aziende, dalle più piccole alle più
grandi, aumentare la digitalizzazione dei processi e investire sulle nuove tecnologie che
devono essere percepite come un accompagnamento all’attività umana per innalzare il
livello di performance. Senza dubbio ci sono diverse attività, come i marketplace e le
piattaforme di scambio di dati, che hanno beneficiato di soluzioni di intelligenza artificiale e
robotica, ma dall’altro lato ci sono stati alcuni esperimenti meno riusciti, che hanno
mostrato i limiti dell’applicazione tecnologica a favore dell’intervento umano.
Infine, l’ultima tavola rotonda si è concentrata sul mercato del servicing che, negli ultimi
anni, ha vissuto un processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente gli
assetti. Il titolo, “Servicer: big better than small?”, fa riferimento al fatto che oggi abbiamo
da una parte un numero limitato di grandi player che detengono una quota molto
significativa dei volumi di crediti in gestione e si contraddistingono per un’elevata
standardizzazione e industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di servicer di
dimensioni più ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e skills molto specifiche,
hanno una profonda conoscenza del territorio e garantiscono ottime performance. Un
panorama complesso e in continua evoluzione in cui ogni operatore dovrà mettere in campo
specifiche strategie per poter affrontare le sfide future e non deludere aspettative di
affidabilità, performance e sostenibilità che diventeranno sempre più centrali nella gestione
dei crediti.
L’attenzione è stata puntata verso le committenti che dovrebbero guardare molto di più a
parametri oggettivi più che a quelli meramente quantitativi, che non sono più sufficienti a
rappresentare la realtà. L’invito è a considerare l’organizzazione della struttura, l’efficienza
dei processi, le performance e, non ultimo, il rispetto della sicurezza dei dati piuttosto che il
solo fatturato o il numero di pratiche lavorate. Non fa bene a nessuno acuire la
contrapposizione piccolo/grande per non rischiare di lasciare fuori dal mercato i soggetti
piccoli che sono efficienti e puntano a crescere. Anche perché questi servicer in tanti casi
rientrano dalla finestra attraverso affidamenti in subappalto. Infine, c’è un tema di
cybersecurity per cui, alla luce dei cyber attacchi più recenti, si è dimostrato che grande
non è di per sé garanzia di sicurezza informatica.
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Credit Village Day: smaterializzazione,
digitalizzazione e qualità del lavoro nel futuro della
Credit Industry
REDAZIONE CREDIT VILLAGE
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L’occupazione femminile nel nostro Paese continua ad essere lontana dai livelli dei Paesi
più avanzati e, anche se negli ultimi anni si registra un trend in crescita nella maggior
parte degli indicatori di diversità di genere, siamo ancora lontani dalla soglia di parità del
40-60%. In Italia sono meno di un terzo le donne tra i dirigenti delle imprese italiane.
Eppure, i dati ormai lo attestano, quando il management ha una percentuale maggiore
del 30% di donne si registrano migliori performance in termini di margine operativo lordo
(+18,5%), minor tasso di infortuni (-40%), profili di rischio inferiori e un tasso di turnover in
entrata superiore del 138% rispetto alle aziende a guida maschile.
Sono alcuni dei dati presentati nell’opening speech della 14° edizione del
CreditVillageDay che si è tenuta ieri a Milano, presso il Crowne Plaza Hotel di San
Donato Milanese. L’evento, che dal 2008 rappresenta l’occasione più importante che
riunisce tutto il settore della Credit Industry,
ha permesso un grande ritorno al networking in presenza e alle relazioni professionali ed
ha messo al centro proprio il valore delle capacità femminili che, in un momento delicato
come quello che stiamo vivendo, potrebbero contribuire ad impostare una nuova
normalità, apportando maggiore efficienza, produttività e innovazione in tanto settori. A
cominciare da quello del credito che negli ultimi anni ha visto tante donne farsi spazio,
andando ad occupare posizioni apicali e di rilievo di importanti realtà imprenditoriali.
L’evento, che si può rivedere in streaming, è stato intitolato “Women in credit. Building
a new era: tra accelerazioni e ripensamenti” ed ha presentato d
diverse best practice
aziendali in materia di diversità di genere, a cominciare dall’adozione di politiche
specifiche o di rating ESG per favorire performance occupazionali e leadership in termini
di pari opportunità.
Privacy Policy

"Attenti a quei due" - Episodio 26 -14° CV Day - Meglio dal vivo o
in diretta streaming?
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Al di là dei numeri la giornata di ieri, moderata dalla giornalista del Sole24Ore Monica
D’Ascenzo, si è articolata in tre tavole rotonde focalizzate su specifici temi caldi per il
settore, cercando di far luce su vantaggi e criticità legate ai principali cambiamenti
“imposti” dalla pandemia. La prima sessione è stata dedicata alla “Smaterializzazione
Smaterializzazione
del posto di lavoro” e,attraverso la voce di personalità diventate ormai punti di
riferimento del credit management, ha analizzato i nuovi modelli organizzativi del lavoro,
a cominciare dallo smart working, riflettendo su come il lavoro agile abbia già influito
sulla gestione logistica degli edifici, sulla riorganizzazione degli spazi e sui diversi
comparti dell’indotto. Gli spazi cambieranno e di conseguenza cambierà il valore degli
immobili che è da sempre soggetto ai trend del momento. I grandi centri direzionali
stanno perdendo la loro centralità mentre sul residenziale si registra un boom di richieste
di immobili grandi, con spazi esterni e in location più periferiche che erano state un po’
messe da parte dal mercato. Sul piano operativo sicuramente lo smart working ha
permesso di sperimentare una serie di esperienze, ma secondo un recente studio
dell’Università di Harward ha anche limitato il grado di innovazione delle aziende, che
continua ad essere un aspetto molto legato al confronto diretto tra le persone. Quello
che è certo è che dalla gestione smaterializzata dei processi non sarà più possibile
tornare indietro, anche perché questo ha reso tutto più sostenibile, ma rispetto ad alcune
attività, a cominciare dalla formazione dei nuovi inserimenti del personale, è impensabile
trovare alternative al lavoro in presenza. Alcuni processi, come il restructuring, erano
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aumentare l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, permettendo una migliore
conciliazione con la vita familiare. Discorso che si lega al tema della seconda sessione,
ovvero l’innovazione tecnologica nella Credit Industry
Industry. Sarà sempre più centraleper
tutte le aziende, dalle più piccole alle più grandi,aumentare la digitalizzazione dei
processi e investire sulle nuove tecnologie che devono essere percepite come un
“accompagnamento” all’attività umana per innalzare il livello di performance. Senza
dubbio ci sono diverse attività, come i marketplace e le piattaforme di scambio di dati,
che hanno beneficiato di soluzioni di intelligenza artificiale e robotica, ma dall’altro lato ci
sono stati alcuni esperimenti meno riusciti, che hanno mostrato i limiti dell’applicazione
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tecnologica a favore dell’intervento umano.
INDIRIZZO EMAIL:

Infine,l’ultima tavola rotonda si concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi
anni, ha vissuto un processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente
gli assetti. Il titolo, “Servicer: big better than small?”, fa riferimento al fatto che oggi
abbiamo da una parte un numero limitato di grandi player che detengono una quota
molto significativa dei volumi di crediti in gestione e si contraddistingono per un’elevata
standardizzazione e industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di servicer di
dimensioni più ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e skills molto
specifiche, hanno una profonda conoscenza del territorio e garantiscono ottime
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performance. Un panorama complesso e in continua evoluzione in cui ogni operatore
dovrà mettere in campo specifiche strategie per poter affrontare le sfide future e non
deludere aspettative di affidabilità, performance e sostenibilità che diventeranno sempre
più centrali nella gestione dei crediti. L’attenzione è stata puntata verso le committenti
che dovrebbero guardare molto di più a parametri oggettivi più che a quelli meramente
quantitativi, che non sono più sufficienti a rappresentare la realtà. L’invito è a considerare
l’organizzazione della struttura, l’efficienza dei processi, le performance e, non ultimo, il
rispetto della sicurezza dei dati piuttosto che il solo fatturato o il numero di pratiche
lavorate. Non fa bene a nessuno acuire la contrapposizione piccolo/grande per non
rischiare di lasciare fuori dal mercato i soggetti piccoli che sono efficienti e puntano a
crescere. Anche perché questi servicer in tanti casi rientrano dalla finestra attraverso
affidamenti in subappalto. Infine, c’è un tema di cybersecurity per cui, alla luce dei cyber
attacchi più recenti, si è dimostrato che grande non è di per sé garanzia di sicurezza
informatica.
TAGS • CREDIT INDUSTRY • CREDIT VILLAGE • CVDAY • DIGITALIZZAZIONE • RECUPERO CREDITI •
SERVICING • SMART WORKING • WOMEN IN CREDIT

R E D A Z I ON E C R E D I T V I L L A G E :

Credit Village è oggi il punto di incontro e riferimento - attraverso le sue tre aree, web,
editoria, eventi - di professionisti, manager, imprenditori e operatori della gestione del credito.
Nasce nel 2002 con l’intento di diffondere anche in Italia, così come avveniva nel mondo
anglosassone, la cultura del Credit e Collection Management.

% www.creditvillage.it
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Credit Village Magazine è la rivista italiana specializzata nel credit management e si rivolge a chi per
lavoro, studio, interesse o curiosità, vuole essere informato e aggiornato sul mondo del credito.
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Credit Village Day: “Women in credit”, il 24
novembre la 14ma edizione
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Sarà dedicata alle donne la XIV edizione del Credit

ULTIMI ARTICOLI

Village Day che si terrà il 24 novembre 2021 a Milano,
presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese.

Fiaip stigmatizza l’assenza
di Fimaa e Anama al tavolo
della Consulta
interassociativa nazionale
dell’intermediazione
immobiliare

L’evento, dal titolo “Women in credit. Building a new
era: tra accelerazioni e ripensamenti”, prende le mosse
da una riflessione sul ritorno alla normalità per
l’industria del credito dopo la pandemia del 2020 che ha stravolto il mondo intero e si pone
la domanda: quali dei cambiamenti vissuti in questi due anni faranno ancora parte della
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nostra quotidianità e cosa invece sarà definitivamente abbandonato?

Fondazione nazionale
commercialisti: Check list
del Bonus facciate a
disposizione dei
professionisti

Gli organizzatori considerano le donne protagoniste assolute di questa nuova fase e hanno
deciso di mettere al centro “il valore delle capacità femminili che potranno contribuire ad
affrontare gli inevitabili cambiamenti cui andrà incontro questo settore, apportando
maggiore efficienza, produttività e innovazione – spiega una nota stampa -. Perché le
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donne, si sa, passano da sempre per essere più affidabili, empatiche, meno azzardate e con
impostare una nuova normalità, dove bisognerà capire quali dei cambiamenti legati alla

SACE lancia ‘Women in
Export’, business community
al femminile sull’export

pandemia, a cominciare dallo smart working, si sposano bene con i processi produttivi del
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una maggiore capacità di analisi. E queste qualità potrebbero tornare utili proprio per

comparto, e quali invece verranno gradualmente abbandonati”.

Bowlpros chiude primo
round di investimento da
mezzo milione di euro

Tre tavole rotonde
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Le donne nel mondo del credito, da grandi manager a imprenditrici, advisor, giornaliste

BacktoWork: crowdfunding,
appuntamento con ‘Meet the
founder’ il 14 dicembre

e special guest saranno, dunque, il filo conduttore della giornata e condivideranno
insieme ai loro colleghi uomini, storie, idee ed esperienze di valore attraverso interviste,
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speech e tavole rotonde. Donne che negli ultimi anni si sono fatte spazio nel mondo del
credito, considerato territorio quasi esclusivamente maschile, e che potranno contribuire a

SIMPLYBIZ ON WHATSAPP

far luce su alcuni grandi temi che stanno influenzando sempre di più il settore e la cui
rilevanza strategica ha visto una decisa accelerazione. La giornata, moderata dalla
giornalista del Sole24Ore Monica D’Ascenzo, si articolerà in tre tavole rotonde focalizzate
su specifici temi.
I Sessione: la smaterializzazione del posto di lavoro
Dopo un opening speech a cura di Sofia Campos, hr senior manager Cerved Group, e
Davide Magri, ad Cerved Credit Collection, si parte con la prima sessione dedicata alla
“Smaterializzazione del posto di lavoro”, che si focalizzerà sui nuovi modelli organizzativi
del lavoro, portati alla ribalta dall’emergenza sanitaria. Attraverso la voce di personalità
diventate ormai punti di riferimento del credit management, si cercherà di inquadrare nello
specifico quali potranno essere le applicazioni dello smart working nel credit management,
quali i vantaggi e le criticità legate al lavoro agile e come questo andrà ad influire sulla
gestione logistica degli edifici, sulla riorganizzazione degli spazi e sui vari comparti
dell’indotto.
Ci sarà modo di approfondire i diversi ambiti di influenza di questi nuovi modelli
organizzativi del lavoro, dando spazio alle best practice fino ad arrivare ai nuovi concetti di
ufficio e spazi lavorativi. Il confronto si aprirà con un’intervista a Valeria Gubellini, head
of global business services & procurement – executive director Crif, e proseguirà con gli
interventi di Elena Angotti, head of collection & litigation Bnp Paribas, Simone
Caraffini, amministratore delegato Si Collection, Mirca Marcelloni, responsabile asset
management Bper Credit Management, Paola Marinacci, ad e direttore generale Bd
(Business Defence), e Lucia Savarese, responsabile crediti non performing Banca
Monte dei Paschi di Siena.
II Sessione: Innovazione tecnologica nell’industria del credito
La seconda sessione sarà dedicata all’innovazione tecnologica nella credit industry e
indagherà limiti e vantaggi legati all’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie.
Senza dubbio da un lato ci sono attività che hanno beneficiato di soluzioni di intelligenza
artificiale e robotica, ma dall’altro ci sono stati alcuni esperimenti non proprio riusciti, che
hanno mostrato i limiti di un’applicazione tecnologica a favore dell’intervento umano. Sarà
interessante, dunque, capire quali sono le soluzioni su cui continuare ad investire e quali
invece abbandonare perché non portano ai risultati sperati. Si partirà con un’intervista a
Marilena Blasi, responsabile direzione transformation Bnl gruppo Bnp Paribas, e si
proseguirà con un confronto tra Gabriella Breno, ceo Prelios Innovation, Roberta
Campanelli, direttore generale Bcc Lease, Laura Gasparini, responsabile market &
investments Banco delle Tre Venezie – Cherry 106, Giulio Licenza, cofounder & cbdo
Reviva, e Laura Pedretti, direttrice customer operations Agos Ducato.
III Sessione: Servicer, big better than small?
Infine, l’ultima tavola rotonda si concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi
anni, ha vissuto un processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente gli
assetti. Il titolo, “Servicer: big better than small?”, fa riferimento “al fatto che oggi abbiamo
da una parte un numero limitatissimo di grandi player che detengono una quota molto
significativa dei volumi di crediti in gestione e si contraddistinguono per un’elevata
standardizzazione e industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di servicer di
dimensioni molto più ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e skills molto
specifiche, hanno una profonda conoscenza del territorio e garantiscono ottime
performance – spiegano gli organizzatori del Credit Village Day -. Un panorama complesso
e in continua evoluzione, in cui sarà interessante capire come evolverà il rapporto fra questi
due tipi di operatori e quali saranno le strategie che ognuno metterà in campo per
sopravvivere ed affermarsi nel prossimo futuro. Ci sarà spazio per illustrare anche il punto
di vista dei committenti, in termini di aspettative di affidabilità, performance e sostenibilità
che diventeranno sempre più centrali nella gestione dei crediti”.
Ad aprire la sessione sarà un’intervista a Fracesca Carafa, ad Ixigest, e si proseguirà con
un confronto tra Silvia Benzi, head of ir and strategic planning Illimity e consigliere di
amministrazione Neprix, Fabio Dell’Edera, head of operations Fd Credit Management,
Gabriella Macauda, chief operations manager Fides, Alberto Mapelli monitoraggio e
prevenzione -responsabile outsourcing Banco Bpm, Manuel Zanella, general director
Agecredit – gruppo Kruk.
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CV DAY: WOMEN IN CREDIT. BUILDING A NEW ERA
SAN DONATO MILANESE

NEWSLETTER
Nome:

Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e ripensamenti

Email:

Al centro c’è proprio il valore delle capacità femminili che potranno contribuire ad affrontare gli inevitabili
cambiamenti cui andrà incontro questo settore, apportando maggiore efficienza, produttività e innovazione.

Sottoscrivi

Per informazioni e iscrizione consultare questo link
L’evento, finalmente in presenza (oltre che in diretta streaming), proverà a fare il punto sul ritorno alla normalità dell’industria
del credito che, come la maggior parte dei settori produttivi, è stato fortemente impattato dall’emergenza sanitaria. E lo farà
con una chiave di lettura del tutto inedita che vede le donne protagoniste assolute di questa nuova fase.
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IA, risk mgmt e data protection

Le donne nel mondo del credito, da grandi manager a imprenditrici, advisor, giornaliste e special guest saranno, dunque, il
filo conduttore della giornata e condivideranno insieme ai loro colleghi uomini, storie, idee ed esperienze di valore attraverso
interviste, speech e tavole rotonde. Donne che negli ultimi anni si sono fatte spazio nel mondo del credito, considerato
territorio quasi esclusivamente maschile, e che potranno contribuire a far luce su alcuni grandi temi che stanno influenzando
sempre di più il settore e la cui rilevanza strategica ha visto una decisa accelerazione.
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Il 24 novembre 2021 il Credit Village torna con la 14esima edizione del CVDay e si concentra sul mondo
del credito e sulle donne protagoniste del settore.

Passati i mesi di emergenza sanitaria e di necessaria assenza dalle scene, il prossimo 24 novembre 2021 il Credit Village torna in
presenza per la 14esima edizione del CVDay e si concentra sul mondo del credito e sulle donne protagoniste di un settore che fino a
qualche anno fa era di quasi esclusivo appannaggio dell’uomo: l’industria del credito.

Libri consigliati

Donne e industria del credito: dove e come fanno la
differenza?

Il nuovo mondo della
consulenza

Il mondo del credito è stato da sempre di forte preminenza maschile, ma adesso il trend sta cambiando e, soprattutto in un
momento di ripresa post-pandemia e di rinnovamento nell’industria del credito, una maggiore presenza femminile può dare un
contributo che va ad intaccare positivamente le performance del settore.

Leggi tutto

La conquista del
consenso

Ma in cosa le donne possono fare la differenza? Certamente nell’approccio ai task di lavoro con il loro atteggiamento più analitico e
meno azzardato nel prendere decisioni e una maggiore empatia che contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più efficiente,
produttivo e aperto a nuove idee e all’innovazione nel settore del credito.

Le donne nel mondo del credito: il loro contributo per
l’approdo ad una nuova normalità

Leggi tutto

Guida al passaggio
generazionale
d’azienda

Il covid-19 ha stravolto la quotidianità non solo della nostra vita privata ma anche lavorativa; adesso, a distanza di quasi due anni, ci
si chiede quali cambiamenti faranno ancora parte della nostra quotidianità e cosa invece sarà definitivamente abbandonato. Su
questo tema si svilupperà, infatti, l’evento di Credit Village intitolato: “Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e
ripensamenti”.
La riflessione sui cambiamenti nel mondo del lavoro e nel suo approccio operativo post-pandemia verrà affrontato chiamando in
causa le donne operanti all’interno dell’industria del credito per capire se la loro visione può apportare cambiamenti e innovazioni
ai processi produttivi del comparto del credito per giungere ad una nuova normalità.

Uomini e donne dell’industria del credito a confronto
per la costruzione di una nuova era
Donne manager, imprenditrici, giornaliste, advisor e special guest con le loro storie, esperienze e idee si alterneranno nei diversi
tavoli di discussione della giornata a loro dedicata presso gli spazi del Crowne Plaza Hotel per affrontare, insieme ai colleghi uomini,
i grandi temi che stanno acquisendo sempre più un’importanza strategica nel settore dell’industria del credito.
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La 14esima edizione del CVDay sarà suddivisa in tre momenti ognuno dei quali focalizzati su tre main topic in cui interverranno,
confrontandosi e condividendo i propri punti di vista, sia uomini che donne con ruoli di spicco nelle realtà dell’industria del credito.

La smaterializzazione del posto di lavoro nell’industria
del credito: cosa portare e cosa lasciare indietro
Dopo una breve introduzione, il primo tavolo di confronto vedrà Sofia Campos HR Senior Manager Cerved Group e Davide Magri AD
Cerved Credit Collection, discutere sul concetto di smaterializzazione del posto di lavoro e sui suoi modelli organizzativi che sono
stati rivoluzionati dall’avvento dello smart working e hanno determinato un forte impatto sul settore produttivo dell’industria del
credito.
Si cercherà di capire se e come le modalità di lavoro agile possano essere applicate nell’ambito del credit management e di come il
punto di vista pratico e imprenditoriale delle donne, punti di riferimento del settore del credito, possano contribuire a dare una
nuova visione delle dinamiche interne al mondo della gestione del credito, ma anche nell’organizzazione pratica nella logistica degli
edifici, della riorganizzazione degli spazi e dei vari comparti dell’indotto.
Un successivo step di questa prima parte dell’evento, focalizzato sui contributi delle donne nelle dinamiche interne del mondo del
credito, sarà incentrato sugli interventi di Valeria Gubellini Head of Global Business Services & Procurement Executive Director CRIF,
Elena Angotti Head of Collection & Litigation Bnp Paribas, Simone Caraffini Amministratore Delegato Si Collection, Mirca Marcelloni
Responsabile Asset Management Bper Credit Management, Paola Marinacci AD e Direttore Generale BD Business Defence, Lucia
Savarese Responsabile Crediti non Performing Banca Monte dei Paschi di Siena, che andranno a spiegare come i nuovi modelli di
lavoro agile possano far evolvere il concetto stesso di ufficio e spazio lavorativo.

Tecnologia e innovazione applicate al settore del
credito: il punto di vista delle donne in campo
Il secondo tavolo di confronto si focalizzerà, invece, sull’innovazione tecnologica nell’industria del credito, andando a rivelare luci e
ombre di un eccessivo uso della tecnologia e di come questo possa portare a delle conseguenze svantaggiose in campo creditizio.
Sarà interessante comprendere, quindi, i limiti e i vantaggi degli esperimenti applicati nell’industria del credito, quali soluzioni
potranno essere mantenute e quali invece andranno abbandonate.
La discussione partirà con un’intervista ad un’altra donna d’eccezione del mondo del credito, Marilena Blasi – Responsabile Direzione
Transformation BNL Gruppo BNP Paribas – e si proseguirà con un confronto tra Gabriella Breno CEO Prelios Innovation, Roberta
Campanelli Direttore Generale BCC Lease, Laura Gasparini Responsabile Market & Investments Banco delle Tre Venezie – Cherry 106,
Giulio Licenza Co-Founder & CBDO Reviva e Laura Pedretti Direttrice Customer Operations Agos Ducato.

Grandi player vs. piccoli servicer: quali le strategie
vincenti per il futuro della gestione del credito
L’ultima parte del Credit Village Day sarà incentrato sul mercato che ruota attorno ai servizi di riscossione del credito con un incontro
dal titolo “Servicer: big better than small?”. Le discussioni si focalizzeranno sulle differenze operative tra grandi player che adottano
un approccio industrializzato e standardizzato – perché in possesso di cospicui volumi di credito da gestire – e servicer di
dimensioni più ridotte che, al contrario, avendo skill specifiche e una profonda conoscenza del territorio, possono offrire delle
ottime performance.
Il tavolo di discussione sarà occupato ancora una volta da donne professioniste interne alle realtà di gestione del credito con un
ampio ventaglio di opinioni sulle sue evoluzioni e su quali saranno le strategie da applicare per affermarsi nei prossimi tempi. Si
parte dall’intervista a Francesca Carafa AD IXIGEST per poi concludere con gli interventi di Silvia Benzi Head of IR and Strategic
Planning illimity e Consigliere di Amministrazione neprix, Fabio Dell’Edera Head of Operations FD Credit Management, Gabriella
Macauda Chief Operations Manager Fides, Alberto Mapelli Monitoraggio e Prevenzione – Responsabile Outsourcing Banco BPM,
Manuel Zanella, General Director Agecredit – Gruppo KRUK.
Tutti i dettagli dell’evento “Woman in credit: building a new era. Tra accelerazioni e ripensamenti”, – organizzato da Credit Village – e
l’agenda della giornata dedicata alle donne protagoniste del mondo del credito sono consultabili al link: https://www.cvday.events/
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Management in rosa, smart working,
credito hi-tech, servicer. Tutti i temi del
14mo CVDay
by Valentina Magri —

26 Novembre 2021in Dati e analisi, Management, Npl e altri crediti deteriorati
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Vntech. Mentre i venture
investono 857 mln nel settore.
Report BeBeez

componente femminile nel management

& 28 Settembre 2021

In Italia sono meno di un terzo le donne tra i
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dirigenti delle imprese italiane. Eppure, i
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superiore al 30% si accompagna a migliori

infortuni (-40%), proSli di rischio inferiori e

Soltanto 8,3 mld euro di
transazioni su crediti deteriorati
in 9 mesi. Tutti i deal nel report
di BeBeez

un tasso di turnover in entrata superiore del

& 27 Settembre 2021

performance dell’azienda in termini di

%

margine operativo lordo (+18,5%), tasso di

138% rispetto alle aziende a guida maschile.
Quasi 18 mld euro di
investimenti in private debt di
aziende italiane in soli 8 mesi.
Report di BeBeez

Sono alcuni dei dati presentati al discorso di apertura della 14ma edizione del CreditVillageDay
(CVDay), intitolato “Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e ripensamenti”, di cui

BeBeez è stato media partner. All’evento, che si è tenuto il 24 novembre scorso al Crowne Plaza

& 16 Settembre 2021

Hotel di San Donato Milanese, sono state presentante numerose best practice aziendali in materia
di diversità di genere, a cominciare dall’adozione di speciSche politiche ESG tese a favorire

Real estate, lenta ripresa
dell’attività con 4,95 mld euro di
investimenti in Italia in 8 mesi.
Report BeBeez

l’occupazione e le pari opportunità (si veda qui il comunicato stampa).
Nel dettaglio, nella tavola rotonda dedicata alla “Smaterializzazione del posto di lavoro” sono stati

& 6 Settembre 2021

analizzati i nuovi modelli organizzativi del lavoro, a cominciare dallo smart working, ri_ettendo su
come il lavoro agile abbia già in_uito sulla gestione logistica degli ediSci, la riorganizzazione degli
spazi e i diversi comparti dell’indotto. Gli spazi cambieranno e di conseguenza cambierà il valore
degli immobili che è da sempre soggetto ai trend del momento. I grandi centri direzionali stanno

Co-sponsors

perdendo centralità mentre sul residenziale si registra un boom di richieste di immobili grandi, con
spazi esterni e in location più periferiche che erano state un po’ messe da parte dal mercato. Alcuni
processi, come il restructuring, erano impostati in modalità a distanza già da tempo e questo ha
permesso, soprattutto in Italia dove ogni azienda è caratterizzata da pluriaadamenti, una più ampia
partecipazione alle riunioni. Di positivo c’è anche il fatto che il lavoro agile contribuirà ad aumentare
l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, consentendo di conciliarlo meglio con le esigenze della
vita familiare.
Nella sessione dedicata all’innovazione tecnologica nell’industria del credito, è emerso che è
sempre più centrale per tutte le aziende, dalle più piccole alle più grandi, aumentare la
digitalizzazione dei processi e investire sulle nuove tecnologie che devono essere percepite come
un “accompagnamento” all’attività umana per innalzare il livello di performance. Senza dubbio ci
sono diverse attività, come i marketplace e le piattaforme di scambio di dati, che hanno beneSciato
di intelligenza artiSciale e robotica, ma non sono mancati esperimenti meno riusciti, che hanno

Partners

mostrato i limiti dell’applicazione tecnologica a favore dell’intervento umano.
L’ultima tavola rotonda si è concentrata sul mercato del servicing. Il suo titolo, “Servicer: big better
than small?”, fa riferimento al fatto che oggi un numero limitato di grandi player che hanno in
gestione volumi molto signiScativi di crediti e che si caratterizzano per l’elevata standardizzazione
dei processi, si accompagnano a un esercito di servicer di dimensioni ridotte, che a loro volta
possiedono caratteristiche e compentenze molto speciSche, hanno una profonda conoscenza del
territorio e garantiscono ottime performance. Un panorama complesso e in continua evoluzione in
cui ogni operatore dovrà mettere in campo speciSche strategie per affrontare le sSde future e non
deludere aspettative di aadabilità, performance e sostenibilità, che diventeranno sempre più
centrali nella gestione dei crediti.
L’attenzione è stata puntata verso le committenti che dovrebbero guardare molto di più a parametri
oggettivi che a quelli meramente quantitativi, non più suacienti a rappresentare la realtà. L’invito è a
considerare l’organizzazione della struttura, l’eacienza dei processi, le performance e, non ultimo, il
rispetto della sicurezza dei dati piuttosto che il solo fatturato o il numero di pratiche lavorate. Non
fa bene a nessuno acuire la contrapposizione piccolo/grande per non rischiare di lasciare fuori dal
mercato operatori piccoli ma eacienti che puntano a crescere. Anche perché questi servicer in
tanti casi rientrano dalla Snestra attraverso aadamenti in subappalto. InSne, non va trascurata la
sicurezza informatica. I cyber attacchi più recenti, infatti, hanno dimostrato che grande non è
sinonimo di sicuro.
Tag

Tags:

CreditVillage

CreditVillageDay

CVDay

donne

Italia

NPE

npl

servicer

servicing

Aim Italia

Ardian

Blackstone

Iscriviti alle nostre Newsletter

ISCRIVITI

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

bond

Post Successivo

Allianz rileva un immobile a Milano tramite il
nuovo fondo Atlas, gestito da Kryalos

club deal

crisi

crowdfunding

ExtraMot Pro

Equity crowdfunding

infrastrutture
ipo

m&a

minibond

private debt

real estate
tribunale

crediti deteriorati

finanziamento

Milano

banche

car tolarizzazione

concordato

Investindustrial

pmi

Il monitoraggio dell’aria di PlanetWatch
raccoglie 10 mln euro dal venture capital Usa
Borderless Capital

Carlyle

Cdp

immobiliare

Post Precedente

Bain capital

Fintech
Intesa Sanpaolo

Italia

KKR
npl

private equity

Round

Round

Unicredit

Utp

Leanus
opa

Permira

private equity

Spac

star tup

venture capital

Related Posts

NPL E ALTRI CREDITI
DE TERIORATI

Unicredit prepara una maxicessione di Utp da 1 mld euro
& 6 Dicembre 2021

NPL E ALTRI CREDITI
DE TERIORATI

Iccrea vende ad Amco Npe,
soprattutto Utp, per oltre 250 mln
euro
& 6 Dicembre 2021

CRISI & RIL ANCI

Da illimity, Amco e Sculptor
Capital nuova finanza per le
caffettiere Bialetti. Via al piano di
rilancio
& 3 Dicembre 2021

MANAGEMENT

Roberto Sambuco nuovo senior
managing director di Macquarie
Capital
& 3 Dicembre 2021

NPL E ALTRI CREDITI
DE TERIORATI

J-Invest vince la battaglia con
Comune di San Giuliano
Milanese. La Corte d’Appello
annulla l’omologa del concordato
fallimentare sulla multiservizi
Genia spa. Focus sul diritto di
voto delle spv

REAL ESTATE

Real estate, attività in recupero a
5,6 mld euro in 9 mesi.
Cartolarizzazioni immobiliari
come volano dei prossimi deal,
emerge dal convegno di Zenith
Service
& 1 Dicembre 2021

& 1 Dicembre 2021

Capitale di rischio

Analisi&Rubriche

Chi siamo

Angels&Incubators

Insight Views )

Il Team

Crowdfunding

Report )

Dicono di noi

Venture Capital

Beez Peak

Contatti

Private Equity

BeBeez Magazine

Media Partnership

C.so Italia 22 - 20122 - Milano

Club Deal

Commenti

Advertising

C.F. | P.IVA 09375120962

Spac

Dati & analisi

Euronext Growth Milan

Fintech

Real Estate

Management

Private capital nel mondo

Arte&Finanza

Accedi BeBeez News Premium

Real Estate nel mondo

GreenBeez

Abbonati

Credito&Debito

Tools

Informazioni sul sito

Private Debt

Settori & Società )

Privacy Policy

Crisi & Rilanci

Proposte

Termini e condizioni d’uso

Npl e altri crediti deteriorati

BeBeez Web TV

Cookie Police

M&A e corporate Vnance

I Caffé di BeBeez

Mappa del sito

EdiBeez srl

Aut. Trib. Milano n. 102
del 3 aprile 2013

Seguici
'

#

(

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eventi
BeBeez Academy
Corso di Vnanza alternativa
Bookstore
BeezDeal

Powered by Olomedia © 2021
Cookies?

Gestione dati personali

Area Agenzia Stampa

Editore

Pubblicità

HOME

Introduzione all'Area

EDICOLA

Lavora con noi

Contatti

AREA AGENZIA STAMPA

Mercoledì, 08 Dicembre 2021 16:45

AREA MINISTERI ESTERI

Cerca

In Lombardia il Pil sarebbe
aumentato del 7% su anno

Cerca...

Language
Seleziona

Credit Village dedica il 14° CvDay alle donne,
protagoniste di un ritorno ad una nuova normalità
Pubblicato: 12 Novembre 2021
Tribuna Economica media partner dell'evento
Il 2021 sta per concludersi e, stando alle previsioni più ottimistiche, il nuovo anno dovrebbe
lasciarsi alle spalle
una pandemia che ha stravolto gli equilibri del mondo intero. Siamo tutti alle prese con un
ritorno ad una nuova normalità e la domanda che ci poniamo è: quali dei cambiamenti vissuti
in questi due anni faranno ancora parte della nostra quotidianità e cosa invece sarà
definitivamente abbandonato? Questo interrogativo sarà al centro della 14° edizione del
CreditVillageDay che si terrà il 24 novembre 2021 a Milano, presso il Crowne Plaza Hotel di
San Donato Milanese. L’evento, finalmente in presenza (oltre che in diretta streaming),
proverà a fare il punto sul ritorno alla normalità dell’industria del credito che, come la
maggior parte dei settori produttivi, è stato fortemente impattato dall’emergenza sanitaria. E
lo farà con una chiave di lettura del tutto inedita che vede le donne protagoniste assolute di
questa nuova fase. Il titolo, più che eloquente, del CVDay è “Women in credit. Building a new
era: tra accelerazioni e ripensamenti” e mette al centro proprio il valore delle capacità
femminili che potranno contribuire ad affrontare gli inevitabili cambiamenti cui andrà incontro
questo settore, apportando maggiore efficienza, produttività e innovazione. Perché le donne,
si sa, passano da sempre per essere più affidabili, empatiche, meno azzardate e con una
maggiore capacità di analisi. E queste qualità potrebbero tornare utili proprio per impostare
una nuova normalità, dove bisognerà capire quali dei cambiamenti legati alla pandemia, a
cominciare dallo smart working, si sposano bene con i processi produttivi del comparto, e
quali invece verranno gradualmente abbandonati. Le donne nel mondo del credito, da grandi
manager a imprenditrici, advisor, giornaliste e special guest saranno, dunque, il filo
conduttore della giornata e condivideranno insieme ai loro colleghi uomini, storie, idee ed
esperienze di valore attraverso interviste, speech e tavole rotonde. Donne che negli ultimi
anni si sono fatte spazio nel mondo del credito, considerato territorio quasi esclusivamente
maschile, e che potranno contribuire a far luce su alcuni grandi temi che stanno influenzando
sempre di più il settore e la cui rilevanza strategica ha visto una decisa accelerazione. La
giornata, moderata dalla giornalista del Sole24Ore Monica D’Ascenzo, si articolerà in tre
tavole rotonde focalizzate su specifici temi. Dopo un opening speech a cura di Sofia Campos
Hr Senior Manager Cerved Group e Davide
Magri AD Cerved Credit Collection, si parte con la prima sessione dedicata alla
“Smaterializzazione del posto di lavoro”, che si focalizzerà sui nuovi modelli organizzativi del
lavoro, portati alla ribalta dall’emergenza sanitaria. Attraverso la voce di personalità diventate
ormai punti di riferimento del credit management si cercherà di inquadrare nello specifico
quali potranno essere le applicazioni dello smart working nel credit management, quali i
vantaggi e le criticità legate al lavoro agile e come questo andrà ad influire sulla gestione
logistica degli edifici, sulla riorganizzazione degli spazi e sui vari comparti dell’indotto. Ci
sarà modo di approfondire i diversi ambiti di “influenza” di questi nuovi modelli organizzativi
del lavoro, dando spazio alle best practice fino ad arrivare ai nuovi concetti di ufficio e spazi
lavorativi. Il confronto si aprirà con un’intervista a Valeria Gubellini Head of Global Business
Services & Procurement – Executive Director CRIF, e proseguirà con gli interventi di Elena
Angotti Head of Collection & Litigation Bnp Paribas, Simone
Caraffini Amministratore Delegato Si Collection, Mirca Marcelloni Responsabile Asset
Management Bper Credit Management, Paola Marinacci AD e Direttore Generale BD
Business Defence, Lucia Savarese Responsabile Crediti non Performing Banca Monte dei
Paschi di Siena.
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La seconda sessione sarà dedicata all’innovazione tecnologica nella Credit Industry e
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invece abbandonare perché non portano ai risultati sperati. Si parte con un’intervista a
Marilena Blasi Responsabile Direzione Transformation BNL Gruppo BNP Paribas, e si
prosegue con un confronto tra Gabriella Breno CEO Prelios Innovation, Roberta Campanelli
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Lease, Laura Gasparini Responsabile Market & Investments Banco delle Tre Venezie –
Cherry 106, Giulio Licenza Co-Founder & CBDO Reviva e Laura Pedretti Direttrice Customer
Operations Agos Ducato.
Infine, l’ultima tavola rotonda si concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi anni,
ha vissuto un processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente gli assetti.
Il titolo, “Servicer: big better than small?”, fa riferimento al fatto che oggi abbiamo da una
parte un numero limitatissimo di grandi player che detengono una quota molto significativa
dei volumi di crediti in gestione e si contraddistinguono per un’elevata standardizzazione e
industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di servicer di dimensioni molto più
ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e skills molto specifiche, hanno una
profonda conoscenza del territorio e garantiscono ottime performance. Un panorama
complesso e in continua evoluzione in cui sarà interessante capire come evolverà il rapporto
fra questi due tipi di operatori e quali saranno le strategie che ognuno metterà in campo per
sopravvivere ed affermarsi nel prossimo futuro. Ci sarà spazio per illustrare anche il punto di
vista dei committenti, in termini di aspettative di affidabilità, performance e sostenibilità che
diventeranno sempre più centrali nella gestione dei crediti.
Ad aprire la sessione un’intervista a Fracesca Carafa AD IXIGEST, e si proseguirà con una
confronto tra Silvia Benzi Head of IR and Strategic Planning illimity e Consigliere di
Amministrazione neprix, Fabio Dell’Edera Head of Operations FD Credit Management,
Gabriella Macauda Chief Operations Manager Fides, Alberto Mapelli Monitoraggio e
Prevenzione – Responsabile Outsourcing Banco BPM, Manuel Zanella, General Director
Agecredit – Gruppo KRUK.
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Women in credit: Credit Village dedica il 14° CvDay
alle donne, protagoniste di un ritorno ad una
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Il 2021 sta per concludersi e, stando alle previsioni più ottimistiche, il nuovo anno
dovrebbe lasciarsi alle spalle una pandemia che ha stravolto gli equilibri del mondo
intero. Siamo tutti alle prese con un ritorno ad una nuova normalità e la domanda che ci
poniamo è: quali dei cambiamenti vissuti in questi due anni faranno ancora parte della
nostra quotidianità e cosa invece sarà definitivamente abbandonato?
Questo interrogativo sarà al centro della 14° edizione del CreditVillageDay che si
terrà il 24 novembre 2021 a Milano, presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato
Milanese
Milanese. L’evento, finalmente in presenza (oltre che in diretta streaming), proverà a fare
il punto sul ritorno alla normalità dell’industria del credito che, come la maggior parte dei
settori produttivi, è stato fortemente impattato dall’emergenza sanitaria. E lo farà con una
chiave di lettura del tutto inedita che vede le donne protagoniste assolute di questa
nuova fase. Il titolo, più che eloquente, del CVDay è “Women in credit. Building a new
era: tra accelerazioni e ripensamenti” e mette al centro proprio il valore delle
capacità femminili che potranno contribuire ad affrontare gli inevitabili cambiamenti cui
andrà incontro questo settore, apportando maggiore efficienza, produttività e
innovazione. Perché le donne, si sa, passano da sempre per essere più affidabili,
empatiche, meno azzardate e con una maggiore capacità di analisi. E queste qualità
potrebbero tornare utili proprio per impostare una nuova normalità, dove bisognerà
capire quali dei cambiamenti legati alla pandemia, a cominciare dallo smart working, si
sposano bene con i processi produttivi del comparto, e quali invece verranno
gradualmente abbandonati.
Le donne nel mondo del credito
credito, da grandi manager a imprenditrici, advisor,
giornaliste e special guest saranno, dunque, il filo conduttore della giornata e
condivideranno insieme ai loro colleghi uomini, storie, idee ed esperienze di valore
attraverso interviste, speech e tavole rotonde. Donne che negli ultimi anni si sono fatte
spazio nel mondo del credito, considerato territorio quasi esclusivamente maschile, e
che potranno contribuire a far luce su alcuni grandi temi che stanno influenzando
sempre di più il settore e la cui rilevanza strategica ha visto una decisa accelerazione.

La giornata, moderata dalla giornalista del Sole24Ore Monica D’Ascenzo
D’Ascenzo, si articolerà in
tre tavole rotonde focalizzate su specifici temi. Dopo un opening speech a cura di Sofia
Campos Hr Senior Manager Cerved Group e Davide Magri AD Cerved Credit
Collection
Collection, si parte con la prima sessione dedicata alla “Smaterializzazione
Smaterializzazione del posto
di lavoro”, che si focalizzerà sui nuovi modelli organizzativi del lavoro, portati alla ribalta
dall’emergenza sanitaria. Attraverso la voce di personalità diventate ormai punti di
riferimento del credit management si cercherà di inquadrare nello specifico quali
potranno essere le applicazioni dello smart working nel credit management, quali i
vantaggi e le criticità legate al lavoro agile e come questo andrà ad influire sulla gestione
logistica degli edifici, sulla riorganizzazione degli spazi e sui vari comparti dell’indotto. Ci
sarà modo di approfondire i diversi ambiti di “influenza” di questi nuovi modelli
organizzativi del lavoro, dando spazio alle best practice fino ad arrivare ai nuovi concetti
di ufficio e spazi lavorativi. Il confronto si aprirà con un’intervista a Valeria Gubellini Head
of Global Business Services & Procurement – Executive Director CRIF
CRIF, e proseguirà con
gli interventi di Elena Angotti Head of Collection & Litigation Bnp Paribas
Paribas, Simone
Caraffini Amministratore Delegato Si Collection
Collection, Mirca Marcelloni Responsabile Asset
Management Bper Credit Management
Management, Paola Marinacci AD e Direttore Generale BD
Business Defence
Defence, Lucia Savarese Responsabile Crediti non Performing Banca
Monte dei Paschi di Siena
Siena,
La seconda sessione sarà dedicata all’innovazione tecnologica nella Credit Industry
e indagherà limiti e vantaggi legati all’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie. Senza
dubbio da un lato ci sono attività che hanno beneficiato di soluzioni di intelligenza
artificiale e robotica, ma dall’altro ci sono stati alcuni esperimenti non proprio riusciti, che
hanno mostrato i limiti di un’applicazione tecnologica a favore dell’intervento umano. Sarà
interessante, dunque, capire quali sono le soluzioni su cui continuare ad investire e quali
invece abbandonare perché non portano ai risultati sperati. Si parte con un’intervista
a Marilena Blasi Responsabile Direzione Transformation BNL Gruppo BNP Paribas
Paribas,e

Vai alla Social Wall

si prosegue con un confrontotra Gabriella Breno CEO Prelios Innovation, Roberta
Campanelli Direttore Generale BCC Lease, Laura Gasparini Responsabile Market &
Investments Banco delle Tre Venezie – Cherry 106, Giulio Licenza Co-Founder &
CBDO Reviva e Laura Pedretti Direttrice Customer Operations Agos Ducato.
Infine,l’ultima tavola rotonda si concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi
anni, ha vissuto un processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente
gli assetti. Il titolo, “Servicer: big better than small?”, fa riferimento al fatto che oggi
abbiamo da una parte un numero limitatissimo di grandi player che detengono una
quota molto significativa dei volumi di crediti in gestione e si contraddistinguono per
un’elevata standardizzazione e industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di
servicer di dimensioni molto più ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e
skills molto specifiche, hanno una profonda conoscenza del territorio e garantiscono
ottime performance. Un panorama complesso e in continua evoluzione in cui sarà
interessante capire come evolverà il rapporto fra questi due tipi di operatori e quali
saranno le strategie che ognuno metterà in campo per sopravvivere ed affermarsi nel
prossimo futuro. Ci sarà spazio per illustrare anche il punto di vista dei committenti, in
termini di aspettative di affidabilità, performance e sostenibilità che diventeranno sempre
più centrali nella gestione dei crediti. Ad aprire la sessione un’intervista a Fracesca
Carafa AD IXIGEST
IXIGEST, e si proseguirà con una confronto tra Silvia Benzi Head of IR and
Strategic Planning illimity e Consigliere di Amministrazione neprix, Fabio
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Notizie / Eventi / Il 14° CV Day è dedicato alle donne: Women in Credit

IL 24 NOVEMBRE A MILANO

Il 14° CV Day è dedicato alle donne:
Women in Credit
Redazione 08 Novembre 2021

È in programma il 24 novembre a Milano (al Crowne Plaza di San Donato Milanese) la 14°
edizione del CreditVillageDay, dal vivo e in streaming.
Una giornata dedicata al “ritorno alla normalità” dell’industria del credito dopo l’emergenza
sanitaria, con la chiave di lettura che mette le donne al centro di questa nuova fase. Come
rappresentato dal titolo: “Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e
ripensamenti”.

Le donne del mondo del credito, e le loro competenze, saranno il filo conduttore della
giornata, e si confronteranno con i colleghi uomini con interviste, speech e tavole rotonde.
La giornata, moderata dalla giornalista del Sole24Ore Monica D’Ascenzo, si articolerà in
tre tavole rotonde focalizzate su specifici temi.
Dopo un opening speech a cura di Sofia Campos Hr Senior Manager Cerved Group e
Davide Magri AD Cerved Credit Collection, si parte con la prima sessione dedicata alla
“Smaterializzazione del posto di lavoro”, che si focalizzerà sui nuovi modelli organizzativi
del lavoro, portati alla ribalta dall’emergenza sanitaria, nel credit management.
Il confronto si aprirà con un’intervista a Valeria Gubellini Head of Global Business
Services & Procurement – Executive Director CRIF, e proseguirà con gli interventi di
Elena Angotti Head of Collection & Litigation Bnp Paribas, Simone Caraffini
Amministratore Delegato Si Collection, Mirca Marcelloni Responsabile Asset Management
Bper Credit Management, Paola Marinacci AD e Direttore Generale BD Business
Defence, Lucia Savarese Responsabile Crediti non Performing Banca Monte dei Paschi di
Siena.
La seconda sessione sarà dedicata all’innovazione tecnologica nella Credit Industry e
indagherà limiti e vantaggi legati all’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie. Senza
dubbio da un lato ci sono attività che hanno beneficiato di soluzioni di intelligenza
artificiale e robotica, ma dall’altro ci sono stati alcuni esperimenti non proprio riusciti, che
hanno mostrato i limiti di un’applicazione tecnologica a favore dell’intervento umano.
Si parte con un’intervista a Marilena Blasi Responsabile Direzione Transformation BNL
Gruppo BNP Paribas, e si prosegue con un confronto tra Gabriella Breno CEO Prelios
Innovation, Roberta Campanelli Direttore Generale BCC Lease, Laura Gasparini
Responsabile Market & Investments Banco delle Tre Venezie – Cherry 106, Giulio Licenza
Co- Founder & CBDO Reviva e Laura Pedretti Direttrice Customer Operations Agos
Ducato.
L’ultima tavola rotonda si concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi anni, ha
vissuto un processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente gli assetti.
Il titolo, “Servicer: big better than small?”, fa riferimento al fatto che oggi abbiamo da una
parte un numero limitatissimo di grandi player che detengono una quota molto significativa
dei volumi di crediti in gestione e si contraddistinguono per un’elevata standardizzazione e
industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di servicer di dimensioni molto più
ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e skills molto specifiche, hanno una
profonda conoscenza del territorio e garantiscono ottime performance. Un panorama
complesso e in continua evoluzione in cui sarà interessante capire come evolverà il
rapporto fra questi due tipi di operatori e quali saranno le strategie che ognuno metterà in
campo per sopravvivere ed affermarsi nel prossimo futuro.
Ad aprire la sessione un’intervista a Fracesca Carafa AD IXIGEST, e si proseguirà con
una confronto tra Silvia Benzi Head of IR and Strategic Planning illimity e Consigliere di
Amministrazione neprix, Fabio Dell’Edera Head of Operations FD Credit Management,
Gabriella Macauda Chief Operations Manager Fides, Alberto Mapelli Monitoraggio e
Prevenzione – Responsabile Outsourcing Banco BPM, Manuel Zanella, General Director
Agecredit – Gruppo KRUK.
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Intervista ad Alessandro Scorsone, Sales & Marketing Director
di Axactor Italy
Dott. Scorsone come si trova a lavorare in un team composto per lo più da
donne?

A.S. Devo ammettere che quando sono arrivato in Axactor sono rimasto sorpreso, in
senso positivo s’intende, perché su oltre 120 dipendenti circa il 75% sono donne, una
situazione che nel nostro settore è considerata una rarità. Il mio stesso team sales è
formato interamente da donne e devo ammettere che ne sono molto soddisfatto.
Ritengo infatti che le donne possiedano attitudini e soft skill che per noi uomini è spesso
difficile fare nostri, ma che stanno diventando sempre più vitali nel mondo del lavoro. Per
fare un esempio attinente al nostro settore penso alla sensibilità e all’empatia essenziali
per entrare in contatto con un cliente e comprenderne le necessità, per poi trovare la
soluzione che risulti più adatta.
Perciò anche lei è d’accordo con l’idea che vi siano soft skill e valori che
notoriamente vengono attribuiti alle donne? Mi fa qualche esempio sul suo
settore?
A.S. In linea di massima sì, attenzione però perché il mio obiettivo non è quello di fare un
discorso sessista, ma semplicemente di ragionare insieme su alcuni dati di fatto.
Con il termine soft skill si indicano le competenze trasversali, vale a dire quelle che
esulano dal solo contesto lavorativo. Il MIT di Boston le ha definite con il termine
“intelligenza emozionale” e io penso che sia una definizione piuttosto azzeccata, perché
riflette un nuovo modo che si sta sviluppando di affrontare le sfide e le opportunità che il
mercato ci sottopone.
Nella nostra realtà, ad esempio, si sta assistendo ad un’inversione di tendenza: mentre
prima si prediligevano atteggiamenti più prettamente data – driven ora stanno
acquisendo grande importanza competenze quali l’essere in grado di collaborare in
maniera propositiva all’interno del proprio team, di sviluppare relazioni di lungo periodo,
di rispettare le regole, di essere proattivi, flessibili, empatici. Tutti questi sono elementi
che io vedo riflessi nel mio team e che ritengo fondamentali per emergere sia come
individuo che come azienda.
Qual è a suo avviso il giusto equilibrio per avere successo nel mondo del Debt
Management?

A.S. Indipendentemente dal settore di appartenenza io penso che siano due gli elementi
fondamentali per avere successo: avere le competenze e sapersi relazionare con gli altri.
Concetti e conoscenze si acquisiscono con il tempo, lo studio ed il lavoro, ma per quanto
riguarda la capacità di creare relazioni, beh, quella è una soft skill il più delle volte innata.
Si tratta di una predisposizione personale, che, per definizione, non tutti sono in grado di
sviluppare e che a mio parere le donne padroneggiano meglio di noi.
La mia conclusione è quindi questa: per avere successo uomini e donne si scontrano con

Vai alla Social Wall

i medesimi ostacoli, ma visti da prospettive diverse. Gli uomini dovrebbero spesso
prendere esempio dalle proprie colleghe e dare maggiore importanza al valore degli
elementi relazionali: le donne hanno questa particolare sensibilità molto più sviluppata e
riescono quindi a costruire con grande efficacia rapporti e relazioni sia professionali che
personali basati sulla reciproca fiducia e sull’empatia.
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Credit Village è oggi il punto di incontro e riferimento - attraverso le sue tre aree, web,
editoria, eventi - di professionisti, manager, imprenditori e operatori della gestione del credito.
Nasce nel 2002 con l’intento di diffondere anche in Italia, così come avveniva nel mondo
anglosassone, la cultura del Credit e Collection Management.
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Women in credit,
le donne al centro
del ritorno alla
normalità
Redazione 11 Novembre 2021
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Quali cambiamenti vissuti durante la pandemia faranno ancora parte della nostra quotidianità e
come le donne saranno poste al centro di questa nuova normalità, nello specifico dell’industria del
credito. Il tema sarà affrontato alla 14° edizione del CreditVillageDay, organizzato da Credit Village (di
cui il ceo è Roberto Sergio, nella foto di copertina), che si terrà il 24 novembre 2021, al Crowne Plaza
Hotel di San Donato Milanese.
L’evento in presenza, oltre che in diretta streaming, “Women in credit. Building a new era: tra
accelerazioni e ripensamenti” metterà al centro della discussione il valore delle capacità femminili e di
come queste potranno contribuire ad affrontare gli inevitabili cambiamenti a cui andrà incontro il
settore, apportando maggiore efficienza, produttività e innovazione.
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Di fronte alla necessità di
impostare una nuova normalità,
si discuterà di quali dei
cambiamenti legati alla
pandemia, a cominciare dallo
smartworking, si sposano bene
con i processi produttivi del
comparto, e quali invece
verranno gradualmente
abbandonati. Si cercherà di
inquadrare nello specifico quali
potranno essere le applicazioni
del lavoro da casa nel credit
management, quali i vantaggi e le criticità legate al lavoro agile e come questo andrà ad influire sulla
gestione logistica degli edifici, sulla riorganizzazione degli spazi e sui vari comparti dell’indotto.
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Una parte dell’evento sarà dedicata all’innovazione tecnologica nella credit industry e indagherà limiti
e vantaggi legati all’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie: come, da un lato, ci sono attività che
hanno beneficiato di soluzioni di intelligenza artificiale e robotica e, dall’altro, ci sono stati alcuni
esperimenti non riusciti, che hanno mostrato i limiti di un’applicazione tecnologica a favore
dell’intervento umano. L’obiettivo è quello di capire quali sono le soluzioni su cui continuare ad
investire e quali invece abbandonare perché non portano ai risultati sperati.

Finanza straordinaria. Quali
strumenti e strategie per le
imprese nel post covid?

Gli ospiti
A moderare l’evento sarà la giornalista del Sole 24 Ore Monica D’Ascenzo. Tra i tanti interventi ci sarà
quello di Sofia Campos, human resources senior manager Cerved Group, Davide Magri,
amministratore delegato di Cerved Credit Collection, Valeria Gubellini, head of global business
services & procurement ed executive director di Crif, Elena Angotti, head of collection & litigation di
Bnp Paribas, Simone Caraffini, amministratore delegato di Si Collection, Mirca Marcelloni,
responsabile asset management di Bper Credit management, Paola Marinacci, amministratore
delegato e direttore generale di Bd Business Defence, Lucia Savarese, responsabile crediti non
performing di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Perché è il momento giusto
per le aggregazioni
ALTRI VIDEO

Saranno presenti anche Marilena Blasi, responsabile direzione transformation di Bnl Gruppo Bnp
Paribas, Gabriella Breno, Ceo di Prelios Innovation, Roberta Campanelli, direttore generale di Bcc
Lease, Laura Gasparini, responsabile market & investments di Banco delle Tre Venezie, Giulio Licenza,
co-founder & Cbdo di Reviva, e Laura Pedretti, direttrice customer operations di Agos Ducato.
Infine, parteciperanno Fracesca Carafa, amministratore delegato di Ixigest, Silvia Benzi, head of Ir and
strategic planning di illimity e consigliere di amministrazione di neprix, Fabio Dell’Edera, head of
operations di Fd Credit Management, Gabriella Macauda, chief operations manager di Fides, Alberto
Mapelli, responsabile outsourcing di Banco Bpm, Manuel Zanella, general director di Agecredit (Kruk).
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CERCA NEL PORTALE
L’occupazione femminile nel nostro Paese continua ad essere lontana dai livelli dei Paesi
più avanzati e, anche se negli ultimi anni si registra un trend in crescita nella maggior parte degli indicatori di diversità di genere, siamo ancora lontani dalla soglia di parità del

$
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40–60%. In Italia sono meno di un terzo le donne tra i dirigenti delle imprese italiane. Eppure, i dati ormai lo attestano, quando il management ha una percentuale maggiore del
30% di donne si registrano migliori performance in termini di margine operativo lordo (+18,5%), minor tasso di infortuni (– 40%), profili di rischio inferiori e un tasso di turnover in
entrata superiore del 138% rispetto alle aziende a guida maschile.
Sono alcuni dei dati presentati nell’opening speech della 14°edizione del CreditVillageDay che si è tenuta ieri aMilano, presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese.

LE NEWS PER CATEGORIA
Seleziona una categoria

L’evento, che dal 2008 rappresenta l’occasione più importante che riunisce tutto il settore della Credit Industry, ha permesso un grande ritorno al networking in presenza e alle
relazioni professionali ed ha messo al centro proprio il
valore delle capacità femminili che, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, potrebbero contribuire ad impostare una nuova normalità, apportando maggiore

INNOVAZIONE

efficienza, produttività e innovazione in tanto settori.
A cominciare da quello del credito che negli ultimi anni ha visto tante donne farsi spazio, andando ad occupare posizioni apicali e di rilievo di importanti realtà imprenditoriali.
L’evento, che si può rivedere in streaming, è stato intitolato “Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e ripensamenti” ed ha presentato diverse best practice
aziendali in materia di diversità di genere, a cominciare dall’adozione di politiche specifiche o di rating ESG per favorire performance occupazionali e leadership in termini di pari
opportunità.

Al di là dei numeri la giornata di ieri, moderata dalla giornalista del Sole24Ore Monica D’Ascenzo, si è articolata in tre tavole rotonde focalizzate su specifici temi caldi per il
settore, cercando di far luce su vantaggi e criticità legate ai principali cambiamenti “imposti” dalla pandemia. La prima sessione è stata dedicata alla “Smaterializzazione del posto

& del lavoro, a cominciare dallo
di lavoro” e, attraverso la voce di personalità diventate ormai punti di riferimento del credit management, ha analizzato i nuovi modelli organizzativi

&

&

smart working, riflettendo su come il lavoro agile abbia già influito sulla gestione logistica degli edifici, sulla riorganizzazione degli spazi e sui diversi comparti
INNOVAZIONE

dell’indotto.
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sport?
Gli spazi cambieranno e di conseguenza cambierà il valore degli immobili che è da sempre soggetto ai
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Alcuni processi, come il restructuring, erano impostati in modalità remoto già da tempo e questo ha permesso, soprattutto nel nostro Paese dove ogni azienda è caratterizzata da
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pluriaffidamenti, una più ampia partecipazione alle riunioni.
Di positivo c’è anche il fatto che il lavoro agile contribuirà ad aumentare l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, permettendo una migliore conciliazione con la vita familiare.
Discorso che si lega al tema della seconda sessione, ovvero l’innovazione tecnologica nella Credit Industry. Sarà sempre più centrale per tutte le aziende, dalle più piccole alle
più grandi, aumentare la digitalizzazione dei processi e investire sulle nuove tecnologie che devono essere percepite come un “accompagnamento” all’attività umana per

NOVITÀ DAL WEB

innalzare il livello di performance. Senza dubbio ci sono diverse attività, come i marketplace e le piattaforme di scambio di dati, che hanno beneficiato di soluzioni di intelligenza
artificiale e robotica, ma dall’altro lato ci sono stati alcuni esperimenti meno riusciti, che hanno mostrato i
limiti dell’applicazione tecnologica a favore dell’intervento umano.
Infine, l’ultima tavola rotonda si concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi anni, ha vissuto un processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente gli
assetti. Il titolo, “Servicer: big better than small?”, fa riferimento al fatto che oggi abbiamo da una parte un numero limitato di grandi player che detengono una quota molto
significativa dei volumi di crediti in gestione e si contraddistingono per un’elevata standardizzazione e industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di servicer di
dimensioni più ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e skills molto specifiche, hanno una profonda conoscenza del territorio e garantiscono ottime performance.

&

Un panorama complesso e in continua evoluzione in cui ogni operatore dovrà mettere in campo
specifiche strategie per poter affrontare le sfide future e non deludere aspettative di affidabilità, performance e sostenibilità che diventeranno&
sempre più centrali nella gestione

&

dei crediti. L’attenzione è stata puntata verso le committenti che dovrebbero guardare molto di più a parametri oggettivi più che a quelli meramente quantitativi, che non sono più
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sufficienti a rappresentare la realtà.
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puntano a crescere. Anche perché questi servicer in tanti casi rientrano dalla finestra attraverso affidamenti in subappalto. Infine, c’è un tema di cybersecurity per cui, alla luce dei
turismo, 5 consigli
cyber attacchi più recenti, si è dimostrato che grande non è di per sé garanzia di sicurezza informatica.
pratici per la ripresa
L’invito è a considerare l’organizzazione della struttura, l’efficienza dei processi, le performance e, non ultimo, il rispetto della sicurezza dei dati piuttosto che il solo fatturato o il
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I NOSTRI SERVIZI

CERCA NEL PORTALE
Milano – Il 2021 sta per concludersi e, stando alle previsioni più ottimistiche, il nuovo anno
dovrebbe lasciarsi alle spalle una pandemia che ha stravolto gli equilibri del mondo intero. Siamo tutti alle prese con un ritorno ad una nuova normalità e la domanda che ci

$
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poniamo è: quali dei cambiamenti vissuti in questi due anni faranno ancora parte della nostra quotidianità e cosa invece sarà definitivamente abbandonato?
Questo interrogativo sarà al centro della 14° edizione del CreditVillageDay

che si terrà il 24 novembre 2021 a Milano,presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese.

LE NEWS PER CATEGORIA

L’evento, finalmente in presenza (oltre che in diretta streaming), proverà a fare il punto sul ritorno alla normalità dell’industria del credito che, come la maggior parte dei settori
produttivi, è stato fortemente impattato dall’emergenza sanitaria. E lo farà con una chiave di lettura del tutto inedita che vede le donne protagoniste assolute di questa nuova fase.

Seleziona una categoria

Il titolo, più che eloquente, del CVDay “Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e ripensamenti” e mette al centro proprio il valore delle capacità femminili che
potranno contribuire ad affrontare gli inevitabili cambiamenti cui andrà incontro questo settore, apportando maggiore efficienza, produttività e innovazione.

INNOVAZIONE
Perché le donne, si sa, passano da sempre per essere più affidabili, empatiche, meno azzardate e con una maggiore capacità di analisi. E queste qualità potrebbero tornare utili
proprio per impostare una nuova normalità, dove bisognerà capire quali dei cambiamenti legati alla pandemia, a cominciare dallo smart working, si sposano bene con i processi
produttivi del comparto, e quali invece verranno gradualmente abbandonati.
Le donne nel mondo del credito, da grandi manager a imprenditrici, advisor, giornaliste e special guest saranno, dunque, il filo conduttore della giornata e condivideranno insieme
ai loro colleghi uomini, storie, idee ed esperienze di valore attraverso interviste, speech e tavole rotonde. Donne che negli ultimi anni si sono fatte spazio nel mondo del credito,
considerato territorio quasi esclusivamente maschile, e che potranno contribuire a far luce su alcuni grandi temi che stanno influenzando sempre di più il settore e la cui rilevanza
strategica ha visto una decisa accelerazione.
La giornata, moderata dalla giornalista del Sole24Ore Monica D’Ascenzo, si articolerà in tre tavole rotonde focalizzate su specifici temi. Dopo un opening speech a cura di Sofia
Campos Hr Senior Manager Cerved Group e Davide Magri AD Cerved Credit Collection, si parte con la prima sessione dedicata alla “Smaterializzazione del posto di lavoro”, che
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si focalizzerà sui nuovi modelli organizzativi del lavoro, portati alla ribalta dall’emergenza sanitaria.

&

Attraverso la voce di personalità diventate ormai punti di riferimento del credit management si cercherà di inquadrare nello specifico quali potranno
essere
le applicazioni
dello
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Ci sarà modo di approfondire i diversi ambiti di “influenza” di questi nuovi modelli organizzativi del lavoro, dando spazio alle best practice fino ad arrivare ai nuovi concetti di ufficio
sport?
e spazi lavorativi. Il confronto si aprirà con un’intervista a Valeria Gubellini Head of Global Business Services & Procurement – Executive Director CRIF, e proseguirà con gli
smart working nel credit management, quali i vantaggi e le criticità legate al lavoro agile e come questo andrà ad influire sulla gestione logistica degli edifici, sulla riorganizzazione
degli spazi e sui vari comparti dell’indotto.
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interventi di Elena Angotti Head of Collection & Litigation Bnp Paribas, Simone Caraffini Amministratore Delegato Si Collection, Mirca Marcelloni Responsabile Asset

ZEROVE

Management Bper Credit Management, Paola Marinacci AD e Direttore Generale BD Business Defence, Lucia Savarese Responsabile Crediti non Performing Banca Monte dei
Paschi di Siena.
La seconda sessione sarà dedicata all’innovazione tecnologica nella Credit Industry e indagherà limiti e vantaggi legati all’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie. Senza dubbio
da un lato ci sono attività che hanno beneficiato di soluzioni di intelligenza artificiale e robotica, ma dall’altro ci sono stati alcuni esperimenti non proprio riusciti, che hanno
mostrato i limiti di un’applicazione tecnologica a favore dell’intervento umano. Sarà interessante, dunque, capire quali sono le soluzioni su cui continuare ad investire e quali
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invece abbandonare perché non portano ai risultati sperati. Si parte con un’intervista a Marilena Blasi Responsabile Direzione Transformation BNL Gruppo BNP Paribas, e si
prosegue con un confronto tra Gabriella Breno CEO Prelios Innovation, Roberta Campanelli Direttore Generale BCC
Lease, Laura Gasparini Responsabile Market & Investments Banco delle Tre Venezie – Cherry 106, Giulio Licenza Co-Founder & CBDO Reviva e Laura Pedretti Direttrice
Customer Operations Agos Ducato.
Infine, l’ultima tavola rotonda si concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi anni, ha vissuto un processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente gli
assetti. Il titolo, “Servicer: big better than small?”, fa riferimento al fatto che oggi abbiamo da una parte un numero limitatissimo di grandi player che detengono una quota molto
significativa dei volumi di crediti in gestione e si contraddistinguono per un’elevata standardizzazione e industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di servicer di
dimensioni molto più ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e skills molto specifiche, hanno una profonda conoscenza del territorio e garantiscono ottime

&

performance. Un panorama complesso e in continua evoluzione in cui sarà interessante capire come evolverà il
rapporto fra questi due tipi di operatori e quali saranno le strategie che ognuno metterà in campo per sopravvivere ed affermarsi nel prossimo&
futuro. Ci sarà spazio per illustrare
anche il punto di vista dei committenti, in termini di aspettative di affidabilità, performance e sostenibilità che diventeranno sempre più centrali nella gestione dei crediti.
TURISMO
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Ad aprire la sessione un’intervista a Fracesca Carafa AD IXIGEST, e si proseguirà con una confronto tra SilviaBenzi Head of IR and Strategic Planning illimity e Consigliere di

Il Green Pass non può
e non deve fermare il
turismo, 5 consigli
pratici per la ripresa

Amministrazione neprix, Fabio Dell’Edera Head of Operations FD Credit Management, Gabriella Macauda Chief Operations Manager Fides, AlbertoMapelli Monitoraggio e
Prevenzione – Responsabile Outsourcing Banco BPM, Manuel Zanella, General Director Agecredit – Gruppo KRUK.
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3BMETEO: “IMMACOLATA BIANCA con la NEVE
IN PIANURA al Nord, maltempo al Centrosud go.shr.lc/3ps5pS4 via @zeroventi4

3BMETEO: “IMMACOLATA BIANC…
Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “8
dicembre con perturbazione nevosa al
Nord,
fiocchi fino in pianura in
zeroventiquattro.it
particolare su Piemonte e Lombardia;
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#Compravendite #immobiliari, transazioni ancora in
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#tecnocasa

Compravendite immobiliari, transa…
’Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato i
dati diramati dall’Agenzia delle Entrate
sui
primi nove mesi del 2021: in Italia
zeroventiquattro.it
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