


3000+
PARTECIPANTI



140+
SPEAKER



160+
SPONSOR

NEXT GENERATION NPE//

IL RUOLO DEI DISTRESSED CREDIT NEL PNRR
A due anni dall’inizio della pandemia, i principali protagonisti della credit industry si danno appuntamento il 1° aprile 2022 per il CvSpringDay che si terrà a Milano
presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Al centro della giornata ci sarà la tanto attesa ondata di crediti deteriorati: dopo tante stime e incertezze si
arriverà finalmente a comprendere quale sarà la sua vera magnitudo e come verrà gestita dall’industria del credito.
Ma il CvSpringDay sarà soprattutto la prima, vera occasione per guardare avanti e cercare di capire quali saranno i ruoli, le opportunità e le responsabilità di questi
mercati nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, più in generale, nel programma Next Generation EU, che ha ispirato il titolo
dell’evento “NEXT GENERATION NPE. Il ruolo dei distressed credit nel PNRR”. L’adozione delle misure previste dal PNRR sembrano, infatti, l’imperdibile occasione
per rendere il mercato del credito distressed più attraente e competitivo.
Riforma della giustizia, digitalizzazione, innovazione tecnologica, centralità della persona, sostenibilità, green e immobiliare sono temi che coinvolgono tutti
gli attori della credit industry e saranno al centro di panel, speech e interviste articolate nel corso dell’evento in alternanza con momenti di condivisione e networking.
Grande attenzione sarà dedicata anche al tema della trasformazione digitale e agli impatti ed opportunità che quest’ultima sta portando nel settore. Dai market
place digitali, all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e machine learning nei processi di valutazione e gestione del credito, dalle applicazioni della blockchain nelle
cartolarizzazioni ai big data: i più attivi Technology Provider presenteranno le loro soluzioni per il mercato discutendole e condividendole con esperti e decision
maker.
Un appuntamento da non mancare, un think thank d’eccellenza, che da anni è punto di riferimento per banche, investitori, advisor, studi legali, servicer e
infoprovider.
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AGENDA//

9:00 – 9:30 Registrazione partecipanti & Welcome Networking Coffee
Modera Andrea Cabrini, Direttore Class Cnbc

9:30 – 10:15 Round Table di apertura con special guest e big del settore
 
SESSION 1 
The Next: Viaggio nella filiera degli NPE, fra gestione, investimenti e finanza

10:15 – 10:30 Keynote Speech di apertura

10:30 – 11:15 Dalle special situation ai portafogli small ticket
Con 658 operazioni e 36,3 miliardi di euro di GBV transato nel corso del 2021, il mercato italiano degli NPE si dimostra
sempre più dinamico, versatile e soprattutto diversificato. 
Non esiste infatti nicchia di questo settore che nel 2021 non abbia registrato operazioni di cessione. 
In questa Round Table gli Speaker illustreranno e condivideranno quelle che sono le diverse competenze, organizzazioni e
strategie che differenziano i vari segmenti del mercato.

11:15 – 11:45 Nuovi modelli di investimento e financing
La diversificazione del tipo di transazioni di NPE è molto spesso caratterizzata e facilitata anche da nuove strutture di
investimento e modelli di financing.  Operatori ed advisor cercheranno di fornire un quadro trasversale di quelli che sono i
vari strumenti a disposizione degli investitori per le diverse esigenze e contesti, la loro applicazione pratica, rischi, criticità
ed opportunità.

11:45 – 12:00 Innovation & Technology Pitch

12:00 – 12:45 SESSION 2 
RE-ACTION: Real estate e Gestione innovativa delle asset class secured
L’ecosistema generato dall’enorme massa di crediti garantiti da asset immobiliari coinvolge, sempre di più e
trasversalmente, professionalità e competenze coltivate nelle due diverse filiere, quella del real estate e quella degli NPLs. 
I panelist di questa tavola daranno quindi vita ad un vero e proprio think thank che metterà luce sulle dinamiche evolutive
che stanno ridisegnando modelli e strategie nei processi di gestione delle asset class secured.  Un percorso end to end,
dalle nuove metodologie di stima e valutazione degli asset, alla creazione di valore attraverso la riconversione e
rigenerazione degli immobili e delle aree, per giungere fino alle soluzioni di dismissione e vendita.

12:45 – 13:15 SESSION 3 
PNRR: Riforma della Giustizia e Sostenibilità
Se per Banca d’Italia la riforma della Giustizia determinerebbe un aumento del PIL dell’1,7%, altrettanto positivi potranno
essere i benefici per tutta la Credit Industry. Gli esperti che interverranno in questa Round Table si confronteranno sugli
impatti che la riforma avrà nel processo di gestione dei crediti, mettendo inoltre in evidenza il ruolo strategico della
Giustizia nel contesto della sostenibilità.

13:15 – 13:30 Q&A e Chiusura lavori

13:30 – 15:00 Networking Lunch
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  PLAY ME!
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https://cvspringday.events/free-pass/
https://cvspringday.events/prodotto/live-ticket-early-bird/?attribute_numero-ingressi=1
https://cvspringday.events/prodotto/live-ticket-early-bird/?attribute_numero-ingressi=2
https://cvspringday.events/prodotto/live-ticket-early-bird/?attribute_numero-ingressi=3
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https://www.axactor.com/it
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ASSOCIATE SPONSOR//

PARTNER//

BADGE SPONSOR//

STRATEGIC SUPPLIER SPONSOR//

  PLAY ME!

MEDIA PARTNER//



https://vivacizzazioneaste.com/
https://www.pwc.com/it/it.html
https://www.cribiscreditmanagement.it/
https://lascalaw.com/
https://creditfactor.it/
https://www.europafactor.it/
https://www.businessdefence.it/it
https://www.certacredita.it/


ALCUNI DEI PRINCIPALI SPEAKER DELLE PASSATE

EDIZIONI//

ANDREA ENRIA
Presidente del Consiglio di Vigilanza

BCE 

CARLO COTTARELLI
Direttore 

 Osservatorio sui Conti Pubblici
Italiani

PAOLO FIORENTINO
CEO 

Banca Progetto

FABRIZIO

PALENZONA
Presidente 

Gruppo Prelios

CORRADO PASSERA JOHNNY TSOLIS SILVIA CANDIANI



https://bebeez.it/
https://www.businesscommunity.it/
https://byinnovation.eu/
https://dealflower.it/
https://www.lamiafinanza.it/
https://www.money.it/
https://www.riskcompliance.it/
https://www.zeroventiquattro.it/
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CEO 
illimity

CEO 
Axactor

CEO 
Microsoft Italia

GIUSEPPE

CASTAGNA
Amministratore Delegato 

Banco BPM

ANDREA

RUCKSTUHL
CEO 

Lendlease

FILIPPO ADDARII
CEO 

PlusValue

ENRICO ORSENIGO
CEO 

VEI Green

COME RAGGIUNGERCI//

PALAZZO MEZZANOTTE

BORSA ITALIANA, SALA PARTERRE
Piazza degli Affari, 6, 20123 Milano
 

Grazie alla posizione centrale, il Congress Centre and Services di Palazzo
Mezzanotte è facilmente raggiungibile da qualsiasi punto della città
attraverso numerosi mezzi pubblici.
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