
PROGRAMMA CREDITWEEK
22 - 26 MAGGIO 2023

22 maggio: Digital Credit Innovation Talk 

23 e 24 maggio: Fiera del credito – Sinergie
dalle 9.00 alle 18.00

Blockchain: applicazioni e potenzialità nel mondo credito 
Artificial Intelligence, sarà l’anno delle applicazioni in finanza? 

Tavole rotonde online

09:00 Cerimonia di apertura IV edizione Fiera del Credito
Credito e Sinergie
09:30 – 10:00 Credito: mercati, operatori e investitori, stato
dell’arte e uno sguardo al futuro 
10:00 – 11:20 Gestione del credito: un ecosistema in continua
evoluzione 
11:20 – 11:50 Real Estate: andamento del settore immobiliare
e prospettive 
11:50 – 13:00 Credito e Real Estate: quali sinergie? 
14:30 – 17:30 Convegno in fase di definizione

AUDITORIUM

23/05/2023

09:00 – 17:00 Acmi Day 
24/05/2023



09:30 – 11:00 UTP e crisi: l’impegno a sostenere le aziende 
11:30 – 13:00 NPL: gestione e soluzioni di mercato 
14:00 – 15:30 Risorse umane nel credito: quali competenze e
scenari per chi opera nel settore 
16:00 – 17:30 Riforme e regole nella gestione degli NPE

09:30 – 11:00 Crisi d’impresa e risanamento: prospettive e
possibili soluzioni
11:30 – 13:00 Donne in finanza: più inclusione, meno gender gap 
14:00 – 15:30 Crediti deteriorati: l'importanza del mercato
secondario 
16:00 – 17:30 ESG in finanza: le scelte ‘sostenibili’ delle aziende
del credito

 09:30 – 11:00 Strumenti di pagamento: lo scenario attuale e le
prospettive 
 11:30 – 13:00 NPE: le innovazioni tecnologiche a servizio del
credito 
 14:00 – 15:30 Open banking: opportunità per operatori e aziende 
 16:00 – 17:30 Data protection e Cyber Security: la tutela della
privacy nella filiera del credito

FOCUS - 23/05/2023

Aula 1

Aula 2

Aula 3 



09:30 – 11:00 Investire nei crediti deteriorati: criticità e vantaggi 
 11:30 – 13:00 Buy now, pay later e non solo: l'evoluzione dei
pagamenti 
 14:00 – 15:30 GenZ e lavoro: cosa chiedono le nuove
generazioni? 
 16:00 – 17:30 Criptovalute: strumento di pagamento del futuro? 

09:30 – 11:00 E-commerce e non solo: accogliere la transizione
digitale per restare competitivi 
 11:30 – 13:00 a cura di Big Profiles – temi in fase di definizione
 14:00 – 15:30 Fintech e start up del credito: a che punto siamo in
Italia? 
 16:00 – 17:30 Leasing: le peculiarità del mercato italiano 

09:30 – 11:00 Banche: come concedere credito in tempi di
incertezza 
 11:30 – 13:00 Mercato del factoring in Italia: presente e
prospettive future 
 14:00 – 15:30 Recupero Crediti delle Utilities: un settore sempre
più complesso da gestire 
16:00 – 17:30 Informazioni commerciali: l’importanza dei dati
nella gestione del credito

FOCUS - 24/05/2023

Aula 1

Aula 2

Aula 3 



23 maggio dalle 20:30 - Relax Dinner

25 maggio: Tavola rotonda su invito 

26 maggio: Digital Credit Innovation Talk 

Rapporto Banca e Impresa: i sistemi di garanzia che tutelano le
parti per un’economia sostenibile 

Tavola rotonda online

Un momento convivale, di relax e di condivisione dopo la prima
giornata di Fiera del Credito in cui cenare e brindare tutti insieme.

Il programma può subire delle variazioni


