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.

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

Centro studi G.R.O.
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Industry 4.0:
la rivoluzione della
porta accanto
Modena, 20 ottobre 2016

L’evento
La conferenza, giunta alla sua quarta edizione, presenterà quest’anno esempi concreti di come la
PMI emiliana possa trasformare concetti come Internet of Things o Industry 4.0 in nuovi ricavi e
nuovi profitti, attraverso gli interventi di esperti del tema e le testimonianze di aziende del
territorio.
I due grandi driver per rendere possibile questo cambiamento saranno:
► la storica capacità delle imprese dei nostri distretti industriali di fare sistema, condividendo i
rischi e i costi dell’innovazione necessaria a mantenere il vantaggio competitivo del Made in
Italy, realizzando sinergie volte all’efficientamento dei costi e all’utilizzo delle nuove e
avanzate modalità di produzione;
► la capacità di questi investimenti in innovazione di trovare forme di partecipazione al
capitale e/o strumenti di financing altrettanto innovativi, in grado di garantire modalità, costi
e tempi di rientro coerenti, ma anche contributi degli enti locali e delle associazioni
confindustriali.
Proseguirà inoltre il dialogo intrapreso sui temi della ristrutturazione d’impresa, in particolare su
«Diritti dei creditori versus continuità aziendale nelle operazioni di ristrutturazione delle
imprese in crisi». Saranno nuovamente presenti i massimi esperti italiani del tema, in ambito
giuridico e accademico, senza abbandonare il valore aggiunto portato dalla prospettiva
internazionale.

Per partecipare alla conferenza è possibile registrarsi online al sito:
http://www.mo.camcom.it/

Il programma
09.30 Introduzione ai lavori

Presiede Antonio Tullio

► Prof. Avv. Antonio Tullio,

«Diritti dei creditori versus continuità aziendale nelle
operazioni di ristrutturazione delle imprese in crisi»

Professore di Istituzioni di
Diritto privato – Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Presidente del G.R.O.
► Andrea Guerzoni, EY EMEIA TAS Leader

09.45 Presentazione dei risultati della Ricerca EY,
che proverà ad approfondire le modalità con cui la
capacità di fare sistema tipica della PMI emiliana
possa rendere accessibile la rivoluzione digitale a
tutte le nostre imprese, anche quelle di minori
dimensioni.
10.15 Internet of Things e Industry 4.0,
raccontate dalla voce di aziende protagoniste di
esperienze concrete e potenzialmente in grado di
fungere da guida per progetti innovativi di
settore/distretto:
► Graziano

Belmonte, Group Digital & Business
Technology – Region Europe – Barilla
► Valter Caiumi, Presidente Gruppo Emmegi e
Presidente Confindustria Modena
► Pietro Cassani, Direttore Generale Gruppo Sacmi
► Giovanni Grossi, Amministratore Florim
► Paolo Scarabelli, Embedded Solutions Manager
Tetra Pak
► Giuseppe Simonazzi, Amministratore Delegato
Meta System
11.45 Dialogo sulle forme innovative di accesso al
credito e al capitale più idonee a sostenere questi
investimenti in innovazione, con l’intervento di:
► Bernardo Attolico,

Sono riconosciuti 8 crediti formativi da parte dell'Ordine Avvocati di Modena e dell'Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

Pomeriggio

Mattina

Managing Director Debt Capital
Market di SACE
► Gianpaolo Di Dio, Senior Partner Fondo Italiano
d’Investimento
► Prof. Avv. Mario Nuzzo, Prof. di Diritto Privato
presso l’Università LUISS di Roma e Vice Presidente
di Cassa Depositi e Prestiti
► Elizabeth Robinson, Direttore Investimenti Venture
Capital di Fondo Quadrivio
► Davide Turco, Amministratore Delegato Fondo
Atlante
13.00 Sospensione lavori e pranzo

14.30 I creditori finanziari e la tutela dei fornitori
nell’esperienza statunitense
► Cecelia

York

Morris, Presidente Bankruptcy Court di New

15.00 Operazioni straordinarie quali strumenti per
l’accesso al credito nei concordati in continuità
► Prof. Avv. Antonio

Tullio, Professore di Istituzioni di
Diritto privato – Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Presidente del G.R.O.
► Prof. Paolo Bastia, Professore di Crisi e
risanamento delle imprese Università Alma Mater
di Bologna e titolare di "Controllo di gestione"
Università LUISS di Roma
16.00 Tavola rotonda su offerte concorrenti; affitto e
vendita di azienda, i finanziamenti in continuità
aziendale; l’esecuzione dei concordati. Problemi ed
aspetti operativi.

Modera: Vittorio Zanichelli, Presidente Tribunale di
Modena
Ne discutono:
► Luciano

Panzani, Presidente Corte d’Appello di
Roma
► Alida Paluchowski, Presidente Sezione fallimentare
del Tribunale di Milano
► Antonino La Malfa, Presidente Sezione fallimentare
del Tribunale di Roma
► Lucio Di Nosse, Presidente Sezione Fallimentare del
Tribunale di Napoli
► Alessandra Mirabelli, Giudice delegato Tribunale
Fallimentare di Modena
► Giovanna Dominici, Presidente Sezione
Fallimentare Tribunale di Torino

