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
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Prof. Avv. Antonio Tullio
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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 2015

La rivoluzione digitale,
nuova leva per l’attrattività
dei distretti industriali
Con il patrocinio di

Strategic Sponsor

Modena, 15 ottobre 2015
Camera di Commercio, Via Ganaceto 134
Sala Leonelli

Conferenza Annuale G.R.O. 2015

La rivoluzione digitale, nuova leva per l’attrattività
dei distretti industriali
Mattina
09.30 Introduzione ai lavori - Antonio Tullio,
Professore di Istituzioni di Diritto privato –
Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Presidente del G.R.O.

Agenda
La Conferenza sarà incentrata quest'anno sul tema dell'attrattività dei distretti
industriali in un contesto di forte globalizzazione e sull'onda della rivoluzione
digitale. L'internazionalizzazione delle nostre imprese è un'opzione spesso non
rimandabile e il traino dell'export sull'economia ne è la riprova. Il digitale può
facilitare questo processo grazie agli impatti sulla rete distributiva e su modelli di
business, processi e produzione. L'obiettivo è fornire alla business community e al

09.40 Introduzione alle tavole rotonde
Andrea Guerzoni, EY EMEIA Transaction
Advisory Services Leader
10.00 "Private Equity per
l’internazionalizzazione delle imprese
italiane"
►

Andrea Bedosti – Foton Lovol International

►

Livio Zanotelli– DBAG

►

Mirco Dilda - Argos Soditic

►

Enrico Ricotta – Mandarin

►

Stefano Sostero – Muzinich

sistema politico idee e spunti utili su questi temi, attraverso le testimonianze e la
discussione di esponenti di spicco delle istituzioni, dell'imprenditoria e degli
investitori finanziari internazionali.

11.30 "Attrattività dei distretti industriali e
internazionalizzazione nell'era digitale"
► Filippo

La sessione pomeridiana continuerà invece il dialogo iniziato nelle precedenti
Conferenze 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" nelle
precedenti edizioni.

► Daniele

Ferrua, Vicepresidente Ferrero
Simonazzi – Vicepresidente Flo

S.p.A.*
► Alberto

Presiede Antonio Tullio
I nuovi orizzonti della gestione della crisi di
impresa: contendibilità dell’impresa in crisi da
parte di competitor e di fondi di investimento?
14.30 "Il progetto di riforma del Chapter 11 e la
vendita di asset"
Cecelia Morris, Presidente Bankruptcy Court di
New York
15.00 "La legge francese sull’insolvenza: le
procedure di allerta e la proposta di acquisto
dell’impresa da parte di un competitor del
debitore"
Catherine Ottaway, Hoche Société d’Avocats
Paris
15.30 "Sintomi di allerta e procedura di
negoziazione: un nuovo approccio all’emersione
anticipata della crisi?"
Luciano Panzani, Presidente della Corte di
Appello di Roma
16.00 "La gestione della crisi di impresa : la via
giudiziale e quella stragiudiziale nella prospettiva
della contendibilità dell’impresa e dell’attrattività
di nuovi finanziatori "
Vittorio Zanichelli, Presidente del Tribunale di
Modena

Chiesi, Presidente Chiesi

Farmaceutici S.p.A.
► Alberto

Pomeriggio

Vacchi, Presidente IMA S.p.A. e

16.30 "I creditori privilegiati nel concordato:
eccesso di tutela o di privilegi?"
Antonio Didone, Consigliere Prima Sezione
Civile Corte di Cassazione

Presidente Unindustria di Bologna

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

► Valter

Caiumi, Presidente Emmegi S.p.A. e

Presidente Confindustria di Modena

Allo stesso indirizzo sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming.
Modera: Silvia Sacchi (Corriere Economia)

E’ prevista la traduzione simultanea online di tutti gli interventi.
13.00 Sospensione lavori e pranzo
*relatore da confermare

Sono riconosciuti 6 crediti formativi da parte dell'Ordine Avvocati di Modena e 7 crediti formativi
da parte dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

17.00 "Gli accordi di ristrutturazione con
intermediari finanziari e le convenzioni di
moratoria"
Laura De Simone, Giudice fallimentare del
Tribunale di Mantova
17.30 Conclusioni
"La competitività della normativa italiana nella
gestione della crisi di impresa"
Renato Rordorf, Presidente di Sezione della
Corte di Cassazione
(Per tutti gli interventi della giornata è previsto il servizio di
traduzione simultanea)

