Missione del G.R.O.
►

Promuovere lo studio e la discussione sui temi della crescita e dello sviluppo dell'impresa, delle crisi
aziendali e dei processi di ristrutturazione da parte di tutti gli attori della value chain: Banche, Giudici,
Imprenditori e Manager, Professionisti, Società di Consulenza, Studi Legali, Università ecc...

►

Confrontare le soluzioni legislative e le best practice di altri Paesi al fine di realizzare soluzioni innovative
e applicabili, volte a consentire un governo dell’impresa che generi sostenibilità e valore.

►

Fare proposte con spunti innovativi per la discussione con le Autorità competenti di modifiche legislative o
regolamentari che facilitino la introduzione di norme e di prassi per la gestione delle insolvenze.

Centro studi G.R.O.
Associazione per lo studio
dell’Impresa

Comitato Scientifico
Prof. Avv. Antonio Tullio

Hon. Cecelia G. Morris

Dr. Luciano Panzani

Dr. Magda Bianco

Dr. Vittorio Zanichelli

Dr. Maurizio Piglione

Prof. Avv. Lucio Ghia

Prof. Avv. Andrea Mora

Attività dell’Associazione
►

Promuovere lo studio, il dialogo e lo scambio tra i diversi attori italiani e internazionali su temi specifici
della crescita e dello sviluppo delle imprese, delle crisi e delle insolvenze delle imprese.

►

Organizzare una Conferenza Internazionale annuale, una sorta di “Davos del Restructuring” con un tema
di riferimento che sarà il risultato del lavoro di ricerca, studio e confronto svolto durante l’anno.

►

Realizzare paper di proposte da portare ai tavoli istituzionali e regolatori, presso gli Enti ed Associazioni
internazionali.

www.globalrestructuring.eu

Conferenza annuale 2014
International
Insolvency
Institute
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Investimenti e sviluppo economico:
grandi protagonisti a confronto
Modena, 24 ottobre 2014
Camera di Commercio, Via Ganaceto 134
Sala Leonelli

Conferenza Annuale G.R.O. 2014

Investimenti e sviluppo economico:
grandi protagonisti a confronto
Mattina
09.30 Introduzione lavori

Presiede Antonio Tullio

Antonio Tullio, Professore di Istituzioni di Diritto
privato – Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Presidente del G.R.O.

14.30 Cecelia Morris, Presidente della
Bankruptcy Court di New York
"La dichiarazione di default della città di Detroit.
Il rischio insolvenza in Puerto Rico e la questione
Argentina"

09.40 "Attrattività e investimenti in Italia:
scenario e previsioni economiche"
Donato Iacovone, Amministratore Delegato di
EY Italia

Agenda
La Conferenza sarà incentrata quest'anno sul tema dello sviluppo economico e

10.00 "Crescita e sviluppo: quale ruolo per
banca e finanza"
Elisabetta Gualandri, Professore di Economia
degli Intermediari Finanziari Università di
Modena e Reggio Emiilia

degli investimenti. L'obiettivo è fornire alla business community e al sistema politico
idee e spunti utili a continuare il cammino di ripresa, attraverso le testimonianze e la
discussione di esponenti di spicco delle istituzioni, dell'imprenditoria e degli

10.30 Introduzione alle tavole rotonde
Andrea Guerzoni, EY EMEIA Transaction
Advisory Services Leader

investitori finanziari internazionali.

Tavola rotonda tra fondi:
"Opportunità e sfide per gli investimenti"

La sessione pomeridiana continuerà invece il dialogo iniziato nella Conferenza 2013

►

sulla crisi d'impresa, e vedrà la discussione e le testimonianze di giudici italiani e
stranieri, in un'ottica di arricchimento che si è dimostrata "vincente" nella prima

►
►
►

edizione.

Cedric Boghanim – Apollo Management
Matthew Bonanno – Managing Director
York Capital Management
Paolo Cavallo – Senior Advisor, Capvis
Marco Palacino – Country Head, BNY
Mellon IM Italy

Modera: Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC

Per partecipare alla conferenza è possibile registrarsi online al sito:
http://www.mo.camcom.it/
Allo stesso indirizzo sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming.

Pomeriggio

11.30 Tavola rotonda tra imprenditori:
"Esperienze di sviluppo a confronto"

15.00 Kevyn Orr, Commissario Straordinario
Città di Detroit.
"La gestione della crisi della citta di Detroit:
nuove opportunità di business?"
15.30 Tavola rotonda: “Regole di competitività
del sistema giuridico nella gestione delle crisi
di impresa: ruolo e tutela dei creditori”
Ne discutono:
► Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale
di Novara
► Pasquale Liccardo, Presidente del
Tribunale delle Imprese di Bologna
► Alida Paluchowski, Presidente di Sezione
del Tribunale di Monza
► Luciano Panzani, Presidente della Corte
d'Appello di Roma
► Vittorio Zanichelli, Presidente del Tribunale
di Modena

17.00 Interventi su "Il ruolo e la tutela del
creditore bancario":
► Laura Zaccaria, Responsabile Direzione
Norme e Tributi dell’ABI
► Claudio Battistella, Responsabile Direzione
Centrale Credito Problematico, Intesa
Sanpaolo
► Andrea Giovannelli, Responsabile
Restructuring Large Corporate UniCredit

Intervengono:

Sono previsti collegamenti in diretta con Class CNBC.

►

Sono riconosciuti 9 crediti formativi da parte dell'Ordine Avvocati di Modena e 9 crediti formativi
da parte dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

►

►

Bruno Ceretto, Presidente Ceretto
Stefano Landi, Presidente Landi Renzo
S.p.A.
Vainer Marchesini, Presidente Wamgroup

Modera: Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC

(Per tutti gli interventi della giornata è previsto il servizio di
traduzione simultanea)

