
AssoFintech è partner di CREDIT VILLAGE per la 13a edizione di CV-
DAY in programma il prossimo 20 novembre al Crowne Plaza Hotel 
di Milano

Quest’anno AssoFintech è partner di CREDIT VILLAGE per la 13a 
edizione di CVDAY in programma il prossimo 20 novembre al Crowne 
Plaza Hotel di Milano.

CvDay rappresenta il più importante e affermato appuntamento ita-
liano del mondo del credito e vanta una grande partecipazione dei diversi Player del settore tra 
cui banche, finanziarie e servicer.

In questa edizione CvDay dedicherà un’intera sessione al focus FinTech e CreditIndustry.

AssoFintech patrocina l’evento e, grazie alla partnership, gli Associati AssoFintech potranno 
partecipare gratuitamente alla sessione pomeridiana dalle ore 15.00 “Il FinTech bussa alla porta 
della CreditIndustry” che vedrà il coinvolgimento di prestigiosi Speaker.

Il tema centrale del 13° CvDay, dal titolo “Back to the future! Credit industry: connecting yester-
day and tomorrow” e punta sulla tesi per cui settore del credito non può abbandonarsi soltanto 
all’onda del “nuovo”, ma deve riuscire a mettere a frutto le best practice realizzate negli anni per 
poter affrontare al meglio le nuove sfide.

Attraverso la voce dei principali players del settore, italiani e stranieri, questa edizione del Cv-
Day cercherà di fare luce su quello che è oggi uno dei mercati più complessi da decifrare.

La mattinata sarà articolata in 3 sessioni: la prima sarà dedicata al tanto discusso tema delle 
performance del recupero crediti, la seconda all’analisi dei servicer e del servicing , mentre la 
terza session approfondirà il tema dell’evoluzione della legal collection e degli studi legali. Sul 
palco si alterneranno interviste one to one e round table.

Focus dei lavori del pomeriggio sarà invece, appunto, il rapporto tra FinTech e credit industry, in 
cui, attraverso speech e tavole rotonde, verranno illustrate le principali innovazioni destinate ad 
assumere un ruolo sempre più rilevante per il futuro sviluppo del settore.

AssoFintech partner di Credit Village 
per la 13a edizione di CVDAY


