
Incontro di approfondimento

Rapporti banca e impresa 
nel concordato in continuità
Abstract

Dinanzi allo stato di crisi di un’impresa le banche svolgono, sempre e necessariamente, un ruolo decisivo
in quanto qualsivoglia forma di superamento della crisi, passa inevitabilmente attraverso il
coinvolgimento del ceto bancario.
Il Convegno affronta le problematiche e le criticità del rapporto che viene ad instaurarsi tra banca e
impresa in questa particolare fase della vita aziendale, evidenziando presupposti e condizioni per
favorire una costruttiva cooperazione nel perseguimento di un interesse comune.
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Centro Conferenze San Gaetano via Altinate- Padova
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Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova 
Tel. 049 8764314 (interno 2) email fondazione@odcecpadova.it

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti contabili di Padova

Segreteria organizzativa

Il percorso formativo è valido ai fini della FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’incontro è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di
Padova.

COSTI
Euro 50,00 Iva compresa
da pagarsi mediante bonifico su conto corrente intestato alla Fondazione Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Padova IBAN IT 50 Z 06225 12101 07400317995W

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è da effettuarsi tramite link diretto http://fpc.irdcec.it/odcecpd/

Con la collaborazione ed il supporto di 



Adeguamento del sistema bancario al favor del legislatore per
la continuità aziendale – i nuovi criteri di classificazione per
qualità del credito e le nuove definizioni EBA di non-
performing exposures e di forbearance

Alberto Bertossi
Responsabile Area Crediti Problematici, Banca IFIS S.p.a.

La proposta di Concordato: il trattamento dei creditori finanziari

Claudio Battistella
Responsabile Direzione Credito Problematico Intesa Sanpaolo S.p.a.,
Docente di riorganizzazioni finanziarie e distress value investing Università
Luigi Bocconi Milano

Le diverse forme tecniche di finanziamento nel concordato in
continuità – criticità e problematiche applicative

Marco Cavazzutti
Responsabile Underwriting Restructuring UniCredit S.p.a. Italia

Chiusura dei lavori

Saluti 
Dante Carolo, Presidente ODCEC PD 

Apertura dei lavori
Enrico Grigolin, Dottore Commercialista in Padova e Coordinatore Commissione Area 
Aziendale ODCEC Pd

Moderano l’incontro
Gianfranco Peracin, Dottore Commercialista in Padova
Luca Filipponi, Avvocato in Padova

Programma

Il concordato con continuità aziendale nella visione
dell’imprenditore

Mario Ravagnan
Delegato Credito e Finanza, Confindustria Padova

Situazione generale del sistema bancario regionale e nazionale,
con particolare riguardo all’incremento delle esposizioni
deteriorate verificatosi nell’ultimo quinquennio

Anna Scarpa
Ufficio Legale, Federazione Banche di Credito Cooperativo del Veneto


