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Le imprese e i rapporti con istituzioni e finanza
- MILANO - "CRISI ECONOMICHE e
tensioni finanziarie: quali scenari per le
imprese nei rapporti con le istituzioni, il
ceto bancario e gli investitori". Questo il
tema dell' XXII Forum Saf, Scuola di alta
formazione Luigi Martino, promosso
dall' Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Milano. L'
evento in programma stamattina, dalle
9, all' Auditorium Assolombarda di via
Pantano, si propone di offrire un
momento di confronto per approfondire
e divulgare il ruolo svolto da tutti gli
attori coinvolti, a vario titolo, nei
processi di ristrutturazione finanziaria e
di risanamento - istituzioni, il mondo del
credito, gli investitori - con l' obiettivo
di contribuire al recupero di valore delle
imprese e alla salvaguardia dei livelli
occupazionali. TRE TAVOLE ROTONDE
scandiranno i lavori. La prima "Crisi, ristrutturazione e risanamento d' impresa, il
ruolo delle istituzioni" vedrà gli interventi di Benedetto Della Vedova,
sottosegretario per gli Affari Esteri e la cooperazione internazionale; Francesco
Perrini, Università Bocconi; Fabrizio Vettosi, consigliere Confitarma. Alle 11 la
seconda tavola rotonda, "Le relazioni banca-impresa nella crisi e nel recupero di
valore": parteciperanno Igino Beverini, managing director deputy head for Italy
Lazard; Giovanni La Croce, presidente Commissione procedure concorsuali Odcec
Milano; Alessandro Pellegatta, Area Crediti Ubi Banca; Tiziano Piemontesi, head of
special credit - Cro di Unicredit; Lucia Savarese, responsabile direzione crediti Non
Performing Banca Mps; Giovanni Staiano, responsabile affari legali Abi. Alle 12,15
chiude i lavori la tavola rotonda "Quali alternative al finanziamento bancario per le
imprese in crisi" con gli interventi di Stefano Focaccia, partner di QuattroR; Anna
Gervasoni, direttore generale Aifi; Vincenzo Manganelli, managing director di Idea
Capital Funds; Diva Moriani, vicepresidente esecutivo di Intek Group.
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