
CREDIT VILLAGE: 
VoLA nELLA nosTRA
CommunITy 



Credit Village nasce nel 2002, come piattaforma online, 

con l’intento di allineare l’Italia ai più evoluti paesi europei 

nell’ambito della credit industry. 

Dal 2006 diventa anche magazine, creando 

la prima rivista specializzata 

interamente dedicata al credit management. 

Con una tiratura che raggiunge le 5000 copie, 

oltre 13000 lettori, e grazie al suo target costituito da: > 
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Credit Village offre una preziosa opportunità di  

conoscere e di farsi conoscere in modo autorevole e 

diretto, in un mondo sempre più competitivo.
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Attraverso il nostro portale, i nostri comunicati, 

una appdedicata, i nostri canali social, una selezionata 

rassegnastampa e la settimanale newsletter, permettiamo 

a tuttii nostri 13.000 lettori, un costante 

aggiornamento del settore.
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eventi
Gli eventi Credit Village vedono partecipare relatori ed ospiti d’eccezione, personaggi di spicco del settore,  

della stampa e dello spettacolo. 

Offriamo ai nostri sponsor la più alta visibilità, soluzioni diverse e sempre nuove adatte alle esigenze di ciascuno.

In questi 12 anni:
oltre 14.000 partecipanti 290 relatori 316 sponsor 



prossimi
eventi
/2019

1st NPL SOUTH EUROPEAN CONGRESS
Evolution, Challenges, Trends and Key Opportunities 
2-3 ottobre 2019
Pestana Palace Hotel & National Monument, Lisbona, Portogallo
Credit Village in collaborazione CMS PEOPLE organizza i prossimi 2 e 3 ottobre a Lisbona 

il  1st NPL SOUTH EUROPEAN CONGRESS.

Focus dell’evento il mercato Npl del Sud Europa, mercato di grandissimo appeal per tutti gli operatori del settore, che 

negli ultimi anni ha registrato un’impennata di transazioni.

Il primo giorno tutti i partecipanti provenienti dal Sud Europa visiteranno alcune delle più importanti realtà del mercato Npl 

portoghese mentre il secondo giorno in parallelo con il 5° Npl Iberian Forum si terrà il 1st Npl South European Congress.

I due eventi si uniranno poi per una sessione pomeridiana congiunta per approfondire tematiche di interesse comune 

ed offrire a tutti i partecipanti un’occasione unica di networking.

Un’opportunità imperdibile per incontrare i principali players del settore e creare nuove opportunità di business.

REGISTRATI ADESSO

Early Bird Tickets
469 € + IVA
disponibili sino al 20 settembre 2019

Per maggiori informazioni visita il sito:
http://cmseventos.com/2019/espana/npl-south-europa/

Lisbon, Portugal, 
October 2nd & 3th, 2019

Pestana Palace Hotel & National Monument



CVDAY
BACK TO THE FUTURE
20 Novembre 2019
Crowne Plaza Hotel San Donato Milanese

Il mondo della credit industry si è trovato catapultato nel futuro 

da un giorno all’altro. Negli ultimi 2 anni non si è fatto altro 

che parlare di FinTech, intelligenza artificiale, finanza strutturata.

Ma cosa ne è stato del passato? 

Davvero tutto quello che è stato realizzato negli ultimi 20 

anni è da buttare? 

Come conciliare le best practice del passato con la revolution 

tecnologica e finanziaria che ha completamente stravolto 

il mercato della credit industry?

Tutto questo e molto altro sarà oggetto di dibattito 

del prossimo CvDay.Milano 
20/11/19
san donato milanese
Crowne Plaza hotel
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La scorsa edizione del CvSpringDay ha contato oltre 500 presenze, tra cui i più importanti decision-makers,

market players, esperti ed autorità sia dall’Italia che dall’estero, riuniti per perseguire un obiettivo comune ovvero

quello di discutere e condividere le proprie opinioni, strategie ed esperienze legate al mondo dell’economia,

della finanza e dei Non-Performing Loans.

L’evento è rivolto ad un target molto selezionato: banche, intermediari finanziari, SGR, SICAV, SPV, 

Advisor, Leasing e Factoring. 

Offriamo ai nostri sponsor la più alta visibilità, soluzioni diverse e sempre nuove adatte alle esigenze di ciascuno.

6° CVSPRINGDAY
31 Marzo 2020
Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana, Sala Parterre
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Per rispondere alla nota esigenza di avere informazioni trasparenti e aggiornate sugli  

avvenimenti del settore, Credit Village diventa osservatorio. 

Con il suo Osservatorio Nazionale NPL Market, dal primo gennaio 2016 censisce tutte  

le transazioni di compravendita dei crediti deteriorati. 

L’obiettivo è quello di fornire al mercato domestico ed internazionale un track  

record aggiornato e trasparente sulle operazioni di compravendita di portafogli crediti  

ed operazioni di M&A nel settore del credit management.

osservatorio



LA APP DI CREDIT VILLAGE ADESSO 
DISPONIBILE IN TUTTI GLI STORE!
SCARICAlA SubIto!

CVMCREDIT VILLAGE mAGAzINE

www.creditvillage.news

Tutte le transazioni 
del Mercato Npl con 
i track record 
dettagliati di tutti 
i deals

RIMANI SEMPRE CONNESSO 
CON LA PIU’ GRANDE 
COMMUNITY DELLA CREDIT 
INDUSTRY!

ABBONATI ORA!!!    GRAtIS I PRImI 30 GIoRNI E POI SOLI € 9,99 AL MESE!!!

Il calendario 
dei nostri 
eventi a portata 
di click

News e approfondimenti 
sul settore della 
Credit Industry in real time

La prima ed unica 
rivista interamente 
dedicata al settore del 
Credit Management 
scaricabile in pochi 
secondi e sempre con 
te su mobile



Telefono +39 0187 280208 | Mobile +39 339 3516669 | E-mail info@creditvillage.it


