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stragiudiziale. Prima della seconda ta-
vola, dedicata al recupero giudiziale
dei crediti, ci sono stati gli interven-
ti istituzionali del sottosegretario al
Ministero della Giustizia Cosimo
Maria Ferri, che ha illustrato i più re-
centi provvedimenti in tema di ac-
cesso alle banche dati, e dell’on.
Giuseppe Berretta sulla riforma del-
la giustizia.
A seguire ha preso la parola il dott.
De Paoli, dirigente presso il Garan-
te per la Privacy, che ha illustrato le
iniziative più recenti del suo ufficio per
ammodernare l’assetto di regole
relative alla gestione dei dati e ha ri-
cordato l’adozione di un nuovo co-
dice deontologico per gli operatori
delle informazioni commerciali.
L’evento si è concluso con la se-

conda tavola, aperta dal presidente
di ACMI Roberto Daverio, cui han-
no partecipato l’AUGE (Associazione
degli Ufficiali Giudiziari) con Adele
Carrera e Francesco Laquidara, Naz-
zareno D’Atanasio di Maran Credit
Solution (vedi a pag. 13), Luca Pol-
verino avvocato ed esperto del
comparto NPL ed asset manage-
ment, e Rocco Tanzarella di Cerved,
tutti concordi nel chiedere alle isti-
tuzioni la rapida emanazione dei de-
creti attuativi, dell’art. 492 bis del Co-
dice di procedura Civile.
I partecipanti hanno dimostrato di es-
sere particolarmente interessati agli
argomenti trattati, sottoponendo ai

relatori una serie di interessanti
quesiti; apprezzati anche gli interventi
introduttivi e la gestione della mat-
tinata di lavoro dei “padroni di casa”
Cosimo Cordaro e Marco Recchi.

Il 22 maggio 2015 si è tenuto, pres-
so il Centro Congressi Principe di
Piemonte di Viareggio, per l’intera
giornata il convegno “Gli strumenti
finanziari, assicurativi e di garanzia a
servizio delle imprese, per un nuo-
vo sviluppo economico” organizza-
to da ConCredito. I lavori, presieduti
da Roberto Caparvi e capitanati da
Gianfranco Antognoli, grazie all’in-
tervento di numerosi relatori pro-
venienti da tutte le aree del merca-
to finanziario, hanno reso una pa-
noramica davvero interessante sul-
lo scenario attuale e potenziale, nei
quali le aziende toscane muovono i
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loro passi. Il programma degli inter-
venti ha visto le relazioni di Andrea
Bonalanza, A.G. Gruppo SatElite
(“Risk management aziendale: pro-
tezione soci, amministratori e conti-
nuità aziendale”); di Gabriele Beni,
amministratore Calzaturificio Ga-
briele-D’Acquasparta (“Banche e
imprese: un dialogo possibile?”); di Mi-
chele Schito, Sfera Servizi (“La rela-
zione banca-impresa e i suoi effetti
sui bilanci e sul rating”); di Marco Giu-
sti, professore a contratto UniPi,
dott. commercialista, revisore con-
tabile (“La comunicazione ed i flus-
si informativi fra finanziati e finanzia-
tori”); di Giampaolo Napolitano,
studio legale Ethos, con Francesca Di
Gino, Stefano Vannucci e Simone
Puccioni, ConCredito (“Il valore ag-
giunto della consulenza nel rappor-
to impresa-banca”); di Francesco
Biagioni, Italia COMFIDI (“Fiducia e
sostegno dai Fondi di Garanzia”); di

Giorgio Graziani e Michele Antognoli,
Banca FarmaFactoring (“La gestione
dei crediti verso la Pubblica Ammi-
nistrazione”). Particolarmente ap-
prezzato dal pubblico in sala è stato
poi l’intervento di Divo Gronchi, AD
di Cassa di Risparmio di San Minia-
to, che ha fatto luce sulla situazione
macroeconomica della penisola ita-
liana evidenziando segnali positivi che
lasciano intravedere un prossima ri-
presa economica.

Nel 2014 il settore commerciale cre-
sce del 5,7%, quello produttivo del
3,6%, mentre resta in negativo il mer-
cato del terziario (-4,6%), per una
crescita complessiva del +3%. Que-
sti dati risentono però degli effetti del
nuovo regime per le imposte di re-
gistro, ipotecaria e catastale in vigo-
re dal 1° gennaio 2014, che ha reso
più conveniente rogitare gli acquisti,
compiuti a fine 2013, nei primi mesi
del 2014. Al netto dell’effetto fisca-
le, infatti, i settori commerciale, ter-
ziario e produttivo, registrano una
crescita pari al +1,3%, più modera-
ta rispetto al tasso osservato del
+3%. Sul fronte del leasing immobi-
liare, si conferma la ripresa registra-
ta a inizio 2014, con un andamento
positivo sia per il numero di stipule
(+21,4%) che per il valore dei fi-
nanziamenti (+38,3%).
Questi alcuni dei dati significativiil tavolo dei relatori a Viareggio
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