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ComUniCato stamPa

è ai blocchi di partenza la tredicesima edizione di CvDay, con focus su 
“Back to the future, dove sta andando l’industria del credito?”

Milano, 20 novembre 2019 – Crowne Plaza Hotel, San Donato Milanese

21 ottobre 2019 – Manca poco meno di un mese a Cvday 2019, evento giunto alla tredicesima 
edizione che rappresenta il più importante e affermato appuntamento italiano del mondo del 
credito.

 “Back to the future, dove sta andando l’industria del credito?” sarà il focus della nuova edi-
zione, ispirato ai numerosi e veloci cambiamenti che stanno riguardando il mondo della credit 
industry che, più volte negli ultimi anni, si è trovato di fronte a una domanda disruptive: risolvere 
i propri problemi esclusivamente con l’innovazione e quindi spazzare via il “vecchio” è una scelta 
saggia? Quanto accaduto nell’ultimo periodo evidenzia che non lo è, il settore del credito non 
può abbandonarsi all’onda del “nuovo”, ma deve riuscire a mettere a frutto le best practice rea-
lizzate negli anni per poter affrontare al meglio le nuove sfide.

Cvday 2019, in programma il prossimo 20 novembre al Crowne Plaza Hotel di San Donato Mi-
lanese, rappresenta una occasione di confronto e networking con i Big dell’industria del credito. 
Attraverso la voce dei principali Players del settore, italiani e stranieri, la tredicesima edizione 
dell’evento  cercherà di fare luce su quello che è oggi uno dei mercati più complessi da decifrare.

L’agenda della mattinata si articola in 3 sessioni tematiche: 

1. “Curve di recupero: tra previsioni e realtà” – Con la moderazione di Chiara elisei, Co-Deputy 
Editor debtwire europe, la tavola rotonda vedrà coinvolti i Top Manager di Credito Fondia-
rio, illimity Bank, deutsche Bank, Gruppo intesa sanpaolo, KPmG Corporate Finance italia 
e Fire Group. Al termine antonio Vanuzzo, Giornalista finanziario Bloomberg, intervisterà 
lucia savarese, Responsabile Direzione crediti non performing Banca monte dei Paschi di 
siena;

2. “lo stato dell’arte del servicing” – la tavola rotonda sarà moderata da Valeria Gubellini, 
Executive Director – Credit Collection Cribis Credit management, e sarà una opportunità per 
conoscere i punti di vista di manuela Geranio, Professore Aggregato Dipartimento di Finanza 
dell’Università Bocconi, e dei Top Manager di C.r. service, Credit agricole, si Collection, 
iren mercato e hoist Finance italy. Al termine del dibattito, antonio Vanuzzo intervisterà an-
tonella Pagano, Managing Director Financial Services accenture management Consulting;
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3. “l’evoluzione dello studio legale tra deontologia e performance” – Christian Faggella, Ma-
naging Partner la scala società tra avvocati, modera la tavola rotonda che coinvolgerà i 
Top Manager di Greenberg traurig santa maria, Cerved legal service, studio legale Ghia, 
ifis nPl e studio legale sutti. Al termine del dibattito, antonio Vanuzzo intervisterà dino 
Crivellari, Socio Fondatore studio Crivellari & Partners legal advisors.

Il pomeriggio sarà dedicato al tema FinTech e alla sua applicazione nella credit industry. La ses-
sione dal titolo “il Fintech bussa alla porta della Credit industry” prenderà il via con l’intervista 
di antonio Vanuzzo a Giovanni Bossi, Membro del Board Clessidra sGr, Co-Head Clessidra 
restructuting Fund e Fondatore Cherry, e si svilupperà con la tavola rotonda moderata da mas-
simo Famularo, Chief FinTech Editor Credit Village magazine, che coinvolgerà i Top Manager di 
associazione italia 4 Blockchain, Centotrenta servicing, iBm italy (to be confirmed) e Credit 
Fondiario.

La tredicesima edizione di CvDay riserva un’attenzione particolare al mondo FinTech nella credit 
industry: oltre a dedicare alla tematica un’intera sessione, l’evento premia le startUp Fintech più 
innovative del settore dedicando loro una zona dell’area espositiva, in cui potranno entrare in 
contatto con i Big della credit industry e il pubblico presente.

La sera del 19 novembre, per dare il via alla tredicesima edizione di CvDay, si svolgerà il Gala 
dinner nella Sala Volta del Crowne Plaza Hotel. E’ possibile registrarsi al seguente link: https://
www.cvday.events

Per informazioni e aggiornamenti sul programma: https://www.cvday.events
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