GRUPPO FEDERICO CAFFE’

L'ECONOMIA DEI
NON PERFORMING LOANS
Roma, 20 OTTOBRE 2016
Senato della Repubblica
ore 10.30 - 13.30
Sala Istituto di S. Maria in Aquiro
Piazza Capranica 72, Roma
PARTECIPAZIONE SU INVITO
"The Arranged Marriage", 1862
painting by Vasili Pukirev

Obiettivi
Gli accordi per la strutturazione e il lancio di un
mercato delle sofferenze bancarie richiedono
l’analisi e la gestione di dinamiche commerciali
complesse che inevitabilmente hanno risvolti
economico-sociali.
La tavola rotonda intende cogliere le più recenti
esperienze in tema di sofferenze bancarie in
assenza di strumenti collaudati per offrire elementi
di riflessione al legislatore impegnato in una
materia dai poliedrici risvolti e impatti.

Programma
Ore 10.30 Apertura Lavori

nella valorizzazione e nell’esecuzione delle cessioni
di crediti deteriorati
Donato Pinto
Managing Director Link Financial
dinamiche negli investimenti in NPL

–

Attori

e

Luca Polverino
Head of Credit Department Sistemia – La due
diligence: aspetti problematici e opportunità
Lando Sileoni
Segretario Generale FABI – Il punto di vista
dell’organizzazione bancaria
Ore 13.00 – Conclusioni

Saluti introduttivi
On. Giovanni Paglia, SI-SEL – D.L. 3 maggio
2016/59Disposizioni urgenti in materia di
procedure esecutive e concorsuali
Modera
Alfonso Scarano, Presidente AssoTag
Intervengono
Antonella Simone
Analista finanziaria e consulente per la gestione del
rischio di credito, Vice Presidente AssoTag –
L’economia degli NPL vista dai diversi ruoli
contraenti
Salvatore Cozzolino
Analista finanziario Intesa Sanpaolo, Socio AIAF –
Una fotografia quantitativa del fenomeno NPL in
Italia
Andrea Giovanelli
Partner Deloitte - Il giovane mercato italiano degli
NPL: entusiasmo, attese e incertezze del futuro
Emilio Girino
Avvocato in Milano, Partner, Studio Ghidini, Girino
& Associati - Docente CUOA Finance - NPL: si fa
presto a dire cessione: peso dei limiti normativi

GRUPPO CAFFE’: Siamo circa 600 ex-allievi ed
estimatori dell’opera e dell’esempio del prof
Federico Caffè. Ci teniamo in contatto attraverso un
blog aperto su linkedin, raggiungibile all’indirizzo:
www.goo.gl/f3Y5qA
ASSOTAG - Associazione Italiana dei Periti e dei
Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria

NOTA: E’ d'obbligo per gli uomini indossare giacca
e cravatta
L'accesso alla sala è consentito solo previa
registrazione entro il 17 ottobre.
l programma può subire aggiornamenti
Per confermare la partecipazione è necessaria
l’iscrizione al seguente link:

https://goo.gl/Jqu2IU

Per informazioni
E-mail: info@assotag.org

