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9.00 – 9.45  registrazione partecipanti e networking Breakfast 
9.45 - 10.00  saluto del main sponsor bD business Defence S.r.l. e introduzione ai lavori 
  a cura di massimo Famularo, Blogger, editorialista esperto di gestione del credito

10:00 - 10.30 SESSIon 1  
Dall’agenzia di recupero al servicer di gestione del credito: la metamorfosi delle attività  
di outsourcing 
Uno sguardo al passato per capire il presente e costruire il futuro

Gianpaolo Luzzi direttore editoriale Cvm, marco Pasini Presidente UnIrEC,  
oreste vidoli Giornalista esperto di Credit recovery management 
modera massimo Famularo 

TavoLE roTonDE moderate da oreste vidoli, Giornalista esperto di Credit recovery management

10:30 - 11.30 SESSIon 2 
Il mercato del recupero crediti €voluto…..da chi? 
La Metamorfosi della crisi: i crediti deteriorati diventano un’opportunità, come la indirizzeranno 
gli Originator e gli Investor?

Sergio bertani responsabile direzione Credito anomalo Gruppo bPEr banca,  
Francesco Carbone Credit management department director Edison, Letterio merlino  
Chief risk officer Sace, Stefano Schiavi deputy General manager bnP Paribas Leasing  
Solutions, alessandro Scorsone director of strategic transactions and Client relations Kruk

11:30 - 12.30 SESSIon 3 
Servicer a prova di futuro 
Mantenere la rotta? Tracciarne una nuova? L’evoluzione contro l’estinzione

Sergio bommarito Chairman of the Board Fire, andrea mignanelli C.e.o. Cerved  
Credit management, Gabriella macauda Chief operating manager Fides,  
Emanuele reale  Coo & head of sales and investments Hoist Italia,  
Francesco vovk  membro Cda Italian Credit

12:30 - 13.30 SESSIon 4 
Dall’analisi dei fatti e delle opinioni alle idee per un mercato in metamorfosi 
Associazioni di Consumatori, originator e servicer a confronto

Gianni amprino C.e.o. CSS Covisian Group, bruno Casalinuovo head of debt Collection Unit 
Profamily, Dino Crivellari lawyer Studio Legale Crivellari & Partners, Lidia Cuomo  
socio Fondatore Euroservice, ovidio marzaioli Vice Presidente  
Forum UnIrEC- ConSUmaTorI, alberto vigorelli Chief risk officer Unicredit Leasing

13:30 - 15.00 LUnCH & nETWorKInG
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La partecipazione all’evento sarà riconosciuta da UnIrEC 
con l’assegnazione di 5 crediti formativi (CFP)

SaLa PLEnarIa



SaLa borromEo

WorKSHoP

BUSINESS DEFENCE e ADD CONSULTING: insieme per efficientare  
la gestione degli NPL 

a cura di bD bUSInESS DEFEnCE e aDD ConSULTInG

11.30-12.15
 

14.30-15.15

SaLa SForZa

WorKSHoP

L’evoluzione della persuasione nell’era della criptoeconomia 
a cura di HiSkill

10.15-11.15
 

15.15-16.15

SaLa ParInI

WorKSHoP

Osservatorio Nazionale NPL Market: uno strumento di business  
indispensabile per tutti i players del mercato 

a cura di Credit village

 
15.00-15.30
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CroWnE PLaZa mILan LInaTE
via K. adenauer 3, san Donato, Milano, italy - Tel: +39 (0) 29 148 3658

il crowne plaza Milano-linate è un hotel a 4 stelle, e si trova nei pressi dell’aeroporto di Milano linate a 
soli 7 km da piazza Duomo a Milano. Ha 16 sale riunioni, completamente attrezzate e con luce naturale, 
in grado di ospitare meeting ed eventi fino a 300 persone. l’expoplaza con il suoi 2300 metri quadrati 
di spazio è il luogo ideale per grandi eventi e con le sue 436 camere, due ristoranti “il buongustaio” e “il 
giardino”, la sala fitness e centro business, offre ospitalità ideale per viaggiatori d’affari.

ComE arrIvarE

Dall’aeroporto
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MILANO LINATE (LIN)
- Distanza dall’hotel: 5 KM est
- Da Milano linate, prendere la tangenziale est (Tangenziale est) direzione Torino e uscire a san Donato 
Milanese. si può raggiungere l’hotel anche in taxi (costo del taxi stimato € 25,00) o con il nostro bus na-
vetta gratuito, disponibile ad orari prestabiliti (il bus navetta si ferma al primo piano - parTeNze - uscita 4).
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MILANO MALPENSA (MXP)
- Distanza dall’hotel: 70 KM Nord ovest
- prendere l’autostrada a4  in direzione Bologna e uscire a Tangenziale est / Bologna / genova / Milano 
centro. prendere l’anello est della Tangenziale est ed uscire a san Donato / Metanopoli / via emilia.
si può raggiungere l’hotel anche in taxi (costo del taxi stimato 110,00 €).
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI BERGAMO - ORIO AL SERIO (BGY)
- Distanza dall’hotel: 55 KM Nord est
- prendere l’autostrada a4 in direzione Milano, uscire a Tangenziale est / Bologna / genova / Milano cen-
tro. prendere l’anello est della Tangenziale est ed uscire a san Donato / Metanopoli / via emilia.

In treno
MILANO ROGOREDO FFSS
-Distanza dall’hotel:  2 KM Nord

In metropolitana
SAN DONATO
-Distanza dall’hotel: 1 KM Nord est

creditvillage.it

crOWne PlaZa Milan linate
Via K. Adenauer 3, San Donato, Milano, Italy Phone: +39 (0) 29 148 3658

TRANSIT & DRIVING

Crowne Plaza hotel Milan-Linate is a 4 stars hotel, conveniently located near 
Milan Linate Airport and only 7 km far from Piazza Duomo in Milan. Its16 meeting rooms, fully equipped and with 
natural light, can host meetings and events up to 300 people. The ExpoPlaza with its 2300 squares metres space is 
the perfect place for big events. With its 436 rooms, the two restaurants “Il Buongustaio” and “Il Giardino”, the fitness 
room and the Business Centre, this hotel offers perfect hospitality for business travelers.

TRAIN

UNDERGROUND

AIRPORT

INTERNATIONAL AIRPORT MILANO LINATE (LIN)
- Distance from hotel: 3.11 MI/ 5 KM East l
- From Milano Linate Airport, take the East ring road (Tangenziale Est) direction Torino and exit at SAN DONATO    
MILANESE. You can reach the hotel also by taxi (estimated taxi charge 25.00 euro) or by our complimentary shuttle bus, 
available at scheduled times (Shuttle bus stops on the first floor - DEPARTURES - exit 4).

INTERNATIONAL AIRPORT MILANO MALPENSA (MXP)
- Distance from hotel: 43.5 MI/ 70 KM North West l
- Take the highway A4 - direction Bologna, and exit at TANGENZIALE EST/BOLOGNA/GENOVA/MILANO CENTRO. 
Take the east ring road Tangenziale Est and exit at SAN DOANTO/METANOPOLI/VIA EMILIA. You can reach the hotel 
also by taxi (estimated taxi charge 110.00€).

INTERNATIONAL AIRPORT OF BERGAMO - ORIO AL SERIO (BGY)
- Distance from hotel: 34.18 MI/ 55 KM North East l
- Take the highway A4 to Milan, and exit at TANGENZIALE EST/BOLOGNA/GENOVA/MILANO CENTRO. Take the east 
ring road Tangenziale Est and exit at SAN DONATO/METANOPOLI/EMILIA.

MILANO ROGOREDO FFSS
-Distance from hotel: 1.24 MI/ 2 KM North

SAN DONATO
- Distance from hotel: 0.62 MI/ 1 KM North East
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