Main Expo Sponsor

La Fiera del Credito è stata accreditata all’Ordine degli Avvocati di Milano e
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano per i due
giorni 12 e 13 giugno 2019. La rilevazione delle presenze per conseguire i crediti
formativi per Avvocati e Dottori commercialisti ed Esperti contabili verrà effettuata
presso lo stand di Unione Italiana Libere Professioni. Per i Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili si possono ottenere sino ad un totale di 16 crediti formativi
partecipando ai due giorni.

AGENDA
09:00

GIORNO 01 – 12 giugno 2019

Registrazione e visita all’area espositiva

AUDITORIUM
ACMI DAY – Tutti parlano di Sostenibilità, ma chi sostiene il Credito?
10:00
10:10
10:35

11:00
11:30
11:55

12:20

Apertura a cura di Alberto Cotti Segretario Generale Acmi
Gestione del credito: trend e innovazione a cura di Niccolò Zuffetti,
Marketing Manager Cribis D&B S.r.l.
Il Recupero IVA da procedure concorsuali ed esecutive: un diritto da
conquistare a cura di Giuseppe Tiriticco e Angela Tiriticco, Ovema
S.a.s. di A. e M. Tiriticco & C.
Coffee Break
Intervento a cura di Cerved Group S.p.A.
Strumenti innovativi di gestione del credito per una crescita
aziendale sostenibile a cura di Cinzia Callegarin, Responsabile Crediti
e Fatturazione Attiva I.V.R.I. e Andrea Messiga, Product Manager
Gruppo Formula S.P.A;
Tavola rotonda: La visione del Credit Manager da parte del CFO
Partecipanti: Giuliano Dal Fò, Regional Head of F&C di NW South
Europe; Alberto Ottolini, Finance & Administration Manager di
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13:00
14:00
14:20

14:45

15:15
16:00
16:15
16:30

Rutronik Italia S.r.l.; Marco Pasquotti, CFO di Dellas S.p.A.; Mattia
Turolla, CFO in FHP di R. Freudenberg.
Lunch
Vita Associativa a cura di Maria Silvestri Vicepresidente ACMI
Integrazione fra Cash Management e Credit Management:
opportunità e vantaggi a cura di Piero Pogliani, Responsabile B.U.
Match.it Piteco S.p.A.
Tavola rotonda: Cogliere l’opportunità, Prassi UNI, elemento di
crescita per Professionisti e Aziende
Partecipanti: Angelo Deiana, Presidente Confassociazioni; Mara Scarsi,
Avvocato, Mediatore Civile e Commerciale; Fabrizio Fujani, Business
Stream Manager, TUVRheinland Italia; Roberto Di Tirro, Studio Di Tirro
Consulenze Sistemi di Gestione; Francesco Di Ciommo, Università Luiss
Guido Carli.
Moderatore: Roberto Daverio, Presidente ACMI.
Ma scusi, Lei è assicurato? a cura di Danilo Potenza, Assiconsult Srl.
La gestione del credito: un’opportunità di crescita sostenibile a cura
di MBCredit Solutions S.p.A.
Conclusione lavori e saluti
Termine ACMI DAY
Con la partecipazione straordinaria di Germano Lanzoni

Per gli associati ACMI l’evento è gratuito e darà diritto all’accesso alla Fiera del
Credito e a n. 5 crediti formativi.
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AGENDA

GIORNO 01 – 12 giugno 2019
FOCUS

Aula 1

10:00 - 11:30

a cura di 6D Finance S.r.l.

Consulenti, piattaforme e finanziabilità delle PMI che vantano principi etici e di
sostenibilità
L’adesione dell’impresa e la finalizzazione delle proprie attività ai principi della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica è divenuto un aspetto rilevante nel
processo di valutazione della sua finanziabilità. Le scelte della sostenibilità orientano
di fatto l’impresa ai comportamenti di lungo periodo: costituiscono quindi una garanzia
ulteriore per il soggetto finanziatore dell’impegno dell’impresa alla propria corretta
gestione e alla solvibilità nel tempo. Il seminario di 6dfinance si propone di evidenziare
l’importanza della rappresentazione degli elementi “intangibili” che collegano
sostenibilità e redditività d’impresa tramite piattaforme dedicate, e l’importanza di
avere un affiancamento qualificante di professionisti a tutto tondo che consentano la
corretta interpretazione e valorizzazione dei principi di sostenibilità.

Aula 4

a cura di Abbrevia S.p.A.

Relatori: Francesco Russo, Head of Special Credit Non core - Unicredit S.p.A.; Stefano Piscitelli, Finance &
Growth Director - Younited Credit; Riccardo Gamba, Managing Director - Cerved Legal Service; Alessandro
Marzo, Key Account Manager - Abbrevia S.p.A.
Moderatore: Marco Recchi, StopSecret – Magazine TV Eventi

La gestione del credito nel settore bancario: le diverse esperienze a confronto.
Un approfondimento strategico e operativo attraverso il confronto tra una Banca
tradizionale, una Fintech, un Master Legal ed una società di Investigazioni sul
credito. Diversi mondi a confronto tra best practice e processi di gestione e le possibili
implementazioni di una catena del valore attraverso Servicer specializzati.
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Aula 5

a cura di Credimi S.p.A.

La gestione digitale dei crediti: un acceleratore di crescita per l’impresa e la sua
filiera
All’interno del focus si parlerà di:
• Open factoring
• Reverse factoring
• Gestione avanza dei dati di credito
L’intervento avrà un taglio sui vantaggi per i credit manager ovvero: velocità,
semplicità di utilizzo, controllo stato dei fornitori, facilità integrazione, etc.

FOCUS
Aula 4

12:00 - 13:30

a cura di Marco Crotta
Founder di Bcademy Milano e youtuber di Blockchain Cafè

Blockchain and Bitcoin Q&A
Il format si divide in due parti: nella prima parte dell'intervento si introduce la
tecnologia della blockchain partendo dalle sue potenzialità per poi contestualizzarne
la genesi e analizzarne i limiti e gli utilizzi reali.
La seconda parte dell'intervento è aperta alla discussione inerente a tutte le tematiche
sollevate legate a Bitcoin e blockchain.

Aula 5

a cura dell’Avv. Marco Recchi

Privacy e gestione dei crediti 2019
Ad un anno dall'entrata in vigore del GDPR 679/2016, facciamo il punto sulle attività
necessarie per essere conformi alla nuova Privacy.
Il periodo di moratoria per adeguarsi è finito, lo ha dichiarato il Garante alla
presentazione del rapporto annuale ed ora scatteranno le sanzioni per chi non è in
regola.
Tra codice etico di FENCA di arrivo per il recupero dei crediti e DPIA realizzate dalle
aziende del comparto, vediamo insieme quali sono i veri bullet point su questo
delicato argomento. Ma non solo.
Numeri di Telefono del debitore quando e come usarli nel rispetto delle regole?
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Rintracci, a chi affidare l'attività investigativa sul credito? Come farlo senza rischiare
le pesanti sanzioni introdotte dal GDPR?
Come parlare con i terzi non ingiustificatamente?
Le certificazioni di qualità per DPO e processi di gestione dei crediti a che punto sono?
Questi sono solo alcuni dei temi oggetto del focus, insieme all'analisi della cyber
security che ha assunto nelle aziende del settore un ruolo fondamentale, al punto da
trasformare un costo in opportunità di mercato.

FOCUS
Aula 1

14:00 - 15:30

a cura di ASSILEA
Associazione Italiana Leasing

DL Crescita: sfide e opportunità per il leasing
Super ammortamento, maggiorazione della deducibilità IMU, Nuova Sabatini, Digital
Transformation, queste sono solo alcune delle tanto attese novità del Decreto
Crescita che grazie anche allo strumento del leasing sostengono la ripresa degli
investimenti.

Aula 4

a cura di UNIREC
Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito

Relatori: Dott. Marcello Grimaldi, Presidente FORUM UNIREC-CONSUMATORI e Consigliere UNIREC, Avv.
Sacha D’Ecclesiis, Socio Cintioli & Associati

Compliance: gestione e mitigazione del rischio antitrust
Il Workshop promuove un confronto tra uffici di compliance/internal audit ed un
avvocato esperto di diritto della concorrenza sui rischi derivanti dal mancato rispetto
della normativa Antitrust e di quella sulle pratiche commerciali scorrette a tutela del
consumatore. L’obiettivo è individuare gli strumenti volti a minimizzare tali rischi per
le Società e le Associazioni, in particolare attraverso la redazione di programmi di
Antitrust Compliance in linea con i principi dettati dall’Autorità Antitrust e dal Codice
di condotta di settore.
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Aula 5

a cura di Luciano Lentini
Head of End User Credit Management di Wind Tre S.p.A.

L’evoluzione del ruolo del Credit Manager con un focus specifico nel mondo
Telco
Si presenteranno le molteplici caratteristiche del credito nel mondo Telco e come
queste portino il Credit Manager ad approcci differenti tra loro. Si parlerà inoltre di
attività più tradizionali, come il factoring o la gestione dei grandi clienti, per passare a
quelle più specifiche, come la Credit Verification e il recupero stragiudiziale e legale.
Si tratterà infine di gestione del cliente, collection, gestione del metodo di pagamento
e monitoraggio del traffico.

FOCUS
Aula 1

16:00 - 17:30

a cura di Federpol
Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, le Informazioni e la Sicurezza
Relatori: Sofia Loi, Milene Sicca e Luciano Tommaso Ponzi, Presidente Federpol

Le informazioni Commerciali e le indagini patrimoniali quale fattore strategico
nei processi di gestione del credito
Mai come in questo periodo, dove avvengono cessioni miliardarie di NPL e UTP, è
importante avere un quadro chiaro sulla capacità di solvenza dei debitori e degli
eventuali garanti. Una corretta costruzione prospettica del possibile realizzo dei
portafogli passa obbligatoriamente dall'acquisizione di informazioni commerciali e
indagini patrimoniali mirate. Federpol, tramite i suoi relatori, fornirà indicazioni sulle
diverse fattispecie di dati acquisibili, sulla sostanziale differenza tra le informazioni
commerciali e le investigazioni private, sui requisiti professionali obbligatori dopo
l'introduzione del DM 269/2010.
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Aula 4

a cura di La Scala Service e AZ Holding

Modelli di gestione per i crediti delle imprese.
Ingegnerizzazione dei processi, KPI e struttura dei compensi 4.0.
I temi trattati riguarderanno:
- le specificità delle esigenze del creditore-impresa
- la centralità delle informative per il processo di assessment strategico
- l’ingegnerizzazione dei processi
- linee guida, kpi e perfomance
- struttura dei compensi win-win

Aula 5

a cura di Unione Italiana Libere Professioni

Relatori: Dr.ssa Marcella Caradonna, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Prof.ssa
Elisa Santorsola, Osservatorio Digital Innovation School of Management Politecnico Milano, Avv. Chiara
Valcepina, Consigliere ordine degli Avvocati di Milano, Dr. Antonio Uva Presidente Unione Italiana Libere
Professioni.

Il credito a 360 gradi, concessione, garanzia, gestione, valutazione, recupero e
confronto tra la normativa vigente e nuove tecnologie informatiche.
L’obiettivo è fare un esame del tema attraverso il confronto tra la normativa vigente e
le nuove tecnologie informatiche, sino alla verifica delle nuove opportunità di lavoro
nel settore del credito per i professionisti.
Le nuove opportunità di lavoro per i protagonisti della gestione, tutela e prevenzione
del rischio di credito: il focus è dedicato a imprenditori, istituti di credito, intermediari
finanziari, professionisti.
La partecipazione al focus prevede l’accredito dei crediti formativi per gli Avvocati
e i Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Rilevazione presenze presso lo
stand di Unione Italiana Libere Professioni.
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AGENDA
09:00

GIORNO 02 – 13 giugno 2019

Registrazione e visita all’area espositiva

AUDITORIUM

NPL Day
09:45
10:00
10:30

11:50
12:20
12:50

14:00

Benvenuto e introduzione – Cosimo Cordaro, StopSecret – Magazine TV
Eventi
Relazione “L’impatto delle novità normative sul mercato NPL” – a cura
di Pier Paolo Masenza, Partner Financial Services Leader PwC Italia
Tavola rotonda “NPL gli impatti normativi sul mercato italiano: quale
futuro per le banche?”
Partecipanti: Roberto Angeletti, Banca d’Italia; Cristian Bertilaccio,
MBCredit Solutions S.p.A.; Vincenzo Lento, Credito Fondiario; Giuseppe
Piano Mortari, ASSOFIN; Clemente Reale, Hoist Finance; Claudio Carlo
Vernuccio, doBank S.p.A.
Moderatore: Marco Recchi, StopSecret – Magazine TV Eventi
Networking Time
Relazione “Innovazione, qualità e sostenibilità” – a cura di Paolo
Zamparelli, Associate Partner di Ernst & Young S.p.A.
Tavola rotonda “La gestione degli NPL per la sostenibilità del mercato”
Partecipanti: Christian Faggella, La Scala Service; Matteo Gervasio,
MBCredit Solutions S.p.A.; Claudio Manetti, Fire S.p.A.; G. Gabriele
Mazzetta, Npls Re Solutions (Gruppo Gabetti); Stefano Scopigli, Yard
S.p.A.; Alessandro Scorsone, Kruk Italia S.r.l.; Francesco Vovk, UNIREC
Moderatore: Massimo De Felice Ciccoli, Studio Legale DG & Partners
Termine NPL DAY

Expo Sponsor

www.fieradelcredito.it – clicca qui per partecipare

Main Expo Sponsor

AGENDA
UD

GIORNO 02 – 13 giugno 2019
AUDITORIUM
INIZIO LAVORI ORE 15.00

Il mercato secondario degli Npls: nuovi modelli di
gestione e servicer specializzati.
Focus a cura di La Scala Service e AZ Info & Collection
Nella tavola rotonda si affronteranno i temi riguardanti:
•

le specificità dei portafogli crediti oggetto di retrading: code di gestione ed
eterogeneità dei prodotti

•

le particolari esigenze del creditore-investitore sul mercato secondario

•

i modelli di servicing dedicati a questa tipologia di portafogli

•

caratteristiche dei servicer specializzati in questa nicchia
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AGENDA

GIORNO 02 – 13 giugno 2019
FOCUS

Aula 1

10:00 – 11:30

a cura di Marco Crotta, founder di Bcademy Milano e youtuber di
Blockchain Cafè

Argomento in corso di definizione

Aula 4

a cura di Luca Ottolini
Credit Director di Iren Mercato S.p.A.

Relatori: Pietro Candela, Head of Business Development Italy di Alipay; Marco RE, S.I.A.; Angelo Rosiello,
Director at Oliver Wyman; Roberto Rossetti, Finance Manager di Hera SpA.

La PSD2, come può abilitare il vantaggio competitivo delle aziende: soluzioni a
confronto.
La tavola intende mettere a confronto come alcune industrie (Energia e Telco) e
operatori del settore pagamenti (Alipay e S.I.A.) e consulenti (Oliver Wyman) che
interpretano o pensano di attuare le opportunità offerte dalla PSD2 in termini di nuovi
servizi business, oltre il semplice pagamento o recupero del credito.

Aula 5

a cura di ANC
Associazione Nazionale Commercialisti

Il credito e i sistemi di Early Warning
La gestione finanziaria in una “adeguata organizzazione d’impresa”.
Il nuovo ruolo del commercialista nella consulenza di finanza aziendale.
Il sistema delle procedure di allerta (early warning) è divenuto lo strumento principale
per le banche e gli intermediari finanziari per la gestione del rischio sui crediti e per il
management della riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La BCE, l’EBA e la
Banca d’Italia hanno rilasciato una serie di linee-guida, contenenti alcuni indicatori
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ritenuti fondamentali, a cui gli istituti di credito devono prestare particolare
attenzione e misure di tolleranza e concessione in caso di difficoltà del debitore.
Dal lato dell’impresa, il commercialista dovrà porre in essere, anche alla luce
dell’IFRS 9, una serie di attività volte a prevenire una possibile crisi di insolvenza e
ad interpretarne correttamente i segnali predittivi. Da qui, l’importanza dell’attività di
un’accurata e certificata informazione, di una corretta valutazione tecnica dei beni,
del monitoraggio degli indicatori di allerta. In caso di crisi, il commercialista dovrà
avere gli strumenti per assistere l’azienda nella composizione e nella predisposizione
di piani aziendali finalizzati ad una soluzione.

FOCUS
Aula 1

12:00 - 13:30

a cura di Anna Rita Ranucci
Credit Manager di ACEA Energia S.p.A.

Argomento in corso di definizione

Aula 4

a cura di Crescitalia Holding S.r.l.

Relatori: Claudio Nardone, Sagitta SGR – Arrow Global Group, Alessandro Casiraghi, Head of Business
Regulatory Affairs BNP Securities Services

Invoice Trading: il punto di vista degli investitori nel settore dei crediti
performing
La tavola intende approfondire le esperienze degli operatori della finanza alternativa
che hanno già sperimentato positivamente le formule di shadow banking quali
soluzioni efficienti in termini di alternative asset class di mercato per le loro esigenze.
Parteciperanno all’incontro:

Aula 5

a cura di ALEBRO Technologies

Recupero Crediti 4.0: soluzioni tecnologiche applicate alla gestione e al
recupero dei crediti.
In un'era di rivoluzione tecnologica, in cui si cercano nuovi e più efficienti workflow
operativi, spiegheremo quali strumenti utilizzare e come questi possano offrire un
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miglioramento concreto alle aziende del settore, attraversando ogni livello della filiera
dall'Originator all'Esattore Domiciliare o Operatore di Phone Collection.

FOCUS
Aula 1

14:00 - 15:30

a cura di Ex parte Creditoris.it
Avv. Antonio De Simone – Avv. Walter Giacomo Caturano

Ex Parte Creditoris.it – Tutela del credito ed informazione giuridica digitale –
Web-Influence e sviluppi giurisprudenziali – Osservatorio sul diritto bancario
I canali di informazione giuridica online stanno progressivamente sostituendo quelli
tradizionali, assumendo un ruolo predominante nella formazione degli orientamenti
giurisprudenziali.
La tutela legale del creditore passa quindi anche attraverso la “Web influence” degli
istituti bancari.
Dall’osservatorio giurisprudenziale sul diritto bancario – nella prospettiva del creditore
– emergono le seguenti questioni di particolare attualità:
- Nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità: il revirement della
giurisprudenza di legittimità e le possibili strategie di difesa;
- Fideiussione omnibus “testo ABI”: possibili profili di nullità per violazione della
normativa Antitrust;
- Ammissione al passivo fallimentare del saldo debitore di conto corrente bancario (e
dei conti anticipi in particolare): le recenti pronunce della Corte di Cassazione
sull’onere di contestazione del Curatore Fallimentare”.

Aula 4

a cura di Npls RE Solutions ( Gruppo Gabetti) e Axactor

La gestione del credito, dagli UTP fino al Carve Out. Il modello di partnership come
strumento di ottimizzazione.
Le banche italiane dopo aver alleggerito i propri bilanci dall’enorme stock di NPL, devono
ora affrontare il problema della gestione e cessione degli UTP, che a causa delle nuove
normative europee in materia di valutazione di questi asset impongono, anche in questo
caso, importanti svalutazioni.
Ci proponiamo come first mover nell’arena dei servicers dedicati alla gestione del credito
anomalo, con un servizio end–to–end, ad elevato valore aggiunto e con l’obiettivo di
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riportare in bonis le posizioni meritevoli o di identificare ed azionare opportune exit
strategy: dall’analisi del portafoglio crediti ed individuazione delle migliori strategie di
recupero (approccio industriale) sino anche all’ingresso presso le aziende (clienti Banca)
per riorganizzazioni, recupero crediti e ristrutturazioni aziendali o finanziarie, grazie ad
un’importante rete di professionisti, specializzati per industry (approccio taylor – made).
La business relationship di lungo periodo nel recupero del credito
La partnership Axactor – NPL RE Solutions offre soluzioni a 360 gradi volte al recupero
dei crediti secured e unsecured, ben al di sopra del livello medio nazionale, grazie alla
stipula di contratti di servicing agreement di lungo periodo, anche eventualmente
prevedendo l’acquisizione della piattaforma di recupero esistente in seno alla Banca (cd.
“Carve – out”).

Aula 5

a cura di Unione Italiana Libere Professioni

Relatori: Dr. Fabio Pantaleo, Referente misure di prevenzione patrimoniali presso UniCredit S.p.A., Dr.
Antonio Uva, Presidente Unione Italiana Libere Professioni.

La gestione dei crediti, sostenibilità del credito e finanziamento alle aziende
sequestrate e confiscate
Il comparto delle aziende sequestrate e confiscate evidenzia un importante
patrimonio che deve essere gestito alla luce della ristrutturazione del credito e dei
possibili finanziamenti a queste imprese per la continuità aziendale. Le aziende
bonificate e portate alla legalità devono essere gestite con particolare attenzione alle
tecniche di prevenzione e manutenzione del credito ed alle forme di finanziamento a
sostegno dello stesso.
La partecipazione al focus prevede l’accredito dei crediti formativi per gli Avvocati
e i Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Rilevazione presenze presso lo
stand di Unione Italiana Libere Professioni.
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