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Alla tredicesima edizione di CvDay focus su FinTech e credit industry

Al tema sarà dedicata un’intera sessione e una parte dell’area espositiva

25 ottobre 2019 - Credit Village è sempre più attenta alle tematiche legate al mondo Fintech e alle sue appli-
cazioni: Cvday 2019 - evento giunto alla tredicesima edizione che rappresenta il più importante e affermato 
appuntamento italiano del mondo del credito e che vanta una grande partecipazione dei diversi Player del 
settore tra cui banche, finanziarie e servicer - prevede di dedicare al tema un’intera Sessione. 

“il Fintech bussa alla porta della Credit industry” si svolgerà a partire dalle ore 15,00, e vedrà il coinvol-
gimento di prestigiosi Speaker: prenderà il via con l’intervista di antonio Vanuzzo, Giornalista finanziario 
Bloomberg, a Giovanni Bossi, Membro del Board Clessidra sGr, Co-Head Clessidra restructuting Fund e 
Fondatore Cherry. A seguire, è in programma la tavola rotonda moderata da massimo Famularo, Chief Fin-
Tech Editor Credit Village magazine, che coinvolgerà nel dibattito: Pietro Azzara, Presidente associazione 
italia 4 Blockchain, Raffaele Faragò, AD Centotrenta servicing, Pietro Lanza, Blockchain Director iBm italy 
(to be confirmed), e Paolo Peruzzetto, Head of Sales Credit Fondiario.

Oltre agli importanti contenuti materia del confronto, Cvday 2019 ospiterà un’intera area dedicata alle star-
tUp Fintech più innovative riservando loro la possibilità di essere presenti con un desk espositivo.

È possibile partecipare alla selezione inviando la candidatura, con la presentazione della StartUp e le sue 
attività, al seguente indirizzo mail: c.riefoli@creditvillage.it

Credit Village selezionerà tra le candidature ricevute le StartUp FinTech più innovative: a ogni realtà selezio-
nata sarà attribuito uno spazio espositivo a titolo gratuito. La priorità sarà data a quelle operanti nel credit 
management, pagamenti digitali e ai.

Per agevolare la partecipazione delle realtà FinTech, Credit Village riconosce un free pass alla sessione pomeri-
diana ad ogni azienda associata ad assofintech e all’associazione italia 4 Blockchain; per gli associati interes-
sati a partecipare all’intera giornata di lavori viene, invece, riconosciuto un ingresso scontato a euro 350+Iva (al 
posto di euro 500+Iva) e, dal secondo partecipante in poi, si applicano i prezzi da listino come da seguente link: 
https://www.cvday.events/prodotto/cvday-2019-pacchetti-ingresso/

I modelli FinTech hanno, sin dalla loro apparizione nel mercato, causato una disruption che va ad influire sul 
funzionamento degli elementi base di tutto il settore, dai prestiti ai pagamenti, dalle assicurazioni alla credit 
industry. È evidente che il ruolo dei Partner tecnologici diventa, per le aziende più tradizionali, la chiave di 
volta per accelerare la trasformazione digitale dei soggetti coinvolti. AI, servizi cloud connessi, privacy e sicu-
rezza, tecnologie mobili avanzate sono solo alcune delle applicazioni chiave nel nuovo ecosistema.

Per scoprire le ultime tendenze del settore e avere tutti gli aggiornamenti in tema di applicazioni nel mondo 
della credit industry, l’appuntamento è a Cvday 2019, in programma il prossimo 20 novembre al Crowne 
Plaza Hotel di Milano.

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