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Investimenti per la crescita,
crisi di impresa e gestione del-
la ristrutturazione. Sono gli ar-
gomenti che verranno trattati
durante la seconda conferen-
za annuale del Centro Studi
G.R.O (Global Restructuring
Organization), associazione
per lo studio dell’impresa che
ha scelto Modena come pro-
pria sede. La giornata di studi è
organizzata insieme a EY, lea-
der mondiale nei servizi pro-
fessionali di revisione e orga-
nizzazione contabile, assisten-
za fiscale e legale, transaction
e consulenza, e allo studio le-
gale Tullio & Partners.

Protagonisti numerosi rela-
tori di levatura internazionale:
l’appuntamento è per dopodo-
mani, venerdì 24, dalle 9.30
presso la Sala Leonelli della Ca-
mera di Commercio di Mode-
na. La mattinata sarà dedicata
al tema “Sviluppo economico

e investimenti”. Apriranno i la-
vori gli interventi di Antonio
Tullio, presidente del G.R.O., e
di Donato Iacovone, Ad EY Ita-
lia, presentando un estratto
dei risultati di due studi EY
sull’andamento dell’Eurozona

e sugli investimenti esteri in
Europa. Un tema di particola-
re interesse per le imprese, se
solo si pensa – come sottoline-
ato dal presidente G.R.O, Tul-
lio – che «nei primi mesi di
quest'anno sono state effettua-

te una cinquantina di opera-
zioni di investimento straniere
in aziende italiane, per un va-
lore di 1,3 miliardi di euro. Si
registra, dunque, un significa-
tivo interesse da parte degli in-
vestitori esteri nei confronti
delle imprese italiane, in parti-
colare per quelle che esporta-
no». La mattinata proseguirà
con due tavole rotonde. La pri-
ma darà voce ai protagonisti di
realtà finanziarie internaziona-
li attive nel nostro Paese
(Capvis, Mellon Bank of NY e
York Capital); la seconda a im-
portanti realtà dell’imprendi-
toria in Italia (Ceretto, Landi
Renzo e Wamgroup). La sessio-
ne pomeridiana inizierà alle
14.30 con la relazione di Cece-
lia Morris, presidente della
Bankruptcy Court di New
York, cui seguirà l’intervento
di Kevyn Orr, commissario
straordinario della città di De-

troit. Si terrà poi una tavola ro-
tonda su “Regole di competiti-
vità del sistema giuridico nella
gestione delle crisi di impresa:
ruolo e tutela dei creditori”.
L’ultimo incontro della giorna-
ta verterà su “Il ruolo e la tutela
del creditore bancario”. Il cen-
tro studi G.R.O ha sede a Mo-
dena e si pone come obiettivo
di promuovere lo studio e la di-
scussione sui temi delle crisi
aziendali e dei processi di ri-
strutturazione. Scopo dell'as-
sociazione è confrontare le so-
luzioni legislative e le best
practice dei vari Paesi per rea-
lizzare soluzioni innovative e
fare proposte per la discussio-
ne con le autorità competenti
su modifiche legislative o rego-
lamentari che facilitino l’intro-
duzione di norme e di prassi
per la gestione delle insolven-
ze in Italia e per quelle tran-
sfrontaliere.

Sorin Group, leader mondiale
nell’ambito dei dispositivi me-
dicali per il trattamento delle
patologie cardiovascolari con
un importante stabilimento
nel distretto biomedicale mi-
randolese, ha acquisito per 20
milioni di dollari statunitensi
una partecipazione di mino-
ranza in Respicardia, con sede
a Minneapolis (Stati Uniti),
che sviluppa dispositivi im-
piantabili per migliorare la ge-
stione del ritmo respiratorio, e
un'opzione per acquisire in fu-
turo la società.

La multinazionale biomedi-
cale ha anche annunciato di
essere la prima azienda in Eu-
ropa a rispettare i requisiti di
identificazione univoca per i
dispositivi medicali richiesti
dalla Food And Drug Admini-
stration (FDA) per la commer-
cializzazione dei prodotti ne-
gli Stati Uniti.

Biomedicale:
Sorin investe
negli Stati Uniti

UniCredit da anni sostiene le
aziende che vogliono aprirsi
all'estero con iniziative di ag-
giornamento, b2b e prodotti e
servizi dedicati.

A questo si aggiunge oggi
Gointernational!, nuovo pro-
gramma che è strato appronta-
to da UniCredit e che offre alle
imprese corsi gratuiti su temi
legati all'export e all’interna-
zionalizzazione. GoInternatio-
nal! si rivolge alle imprese che
hanno iniziato o intendono av-
viare un percorso di apertura
verso i mercati esteri.

La modalità di erogazione
dei corsi è flessibile e può esse-
re scelta in base alle esigenze
dell'impresa: “video seminar”,
corsi in azienda, corsi organiz-
zati in partnership con orga-
nizzazioni locali, percorso ma-
ster “Export Business School”.

Nel programma dei video se-
minar, i docenti (esperti ester-
ni intervistati da manager Uni-
Credit) sono collegati in video
e i partecipanti possono recar-
si nella sede UniCredit più vici-
na, dove avranno l’opportuni-

tà di assistere in diretta alla le-
zione e potranno porre do-
mande all'esperto, oltre a con-
tare sul supporto dei professio-
nisti UniCredit presenti in au-
la e confrontarsi con le altre
aziende presenti.

Il prossimo appuntamento
GoInternational! è il video se-
minar “Fiscalità internaziona-
le, aspetti principali e e-com-
merce” che si svolgerà doma-
ni, dalle 17 alle 18.30. Sarà pos-
sibile seguirlo da 42 sedi Uni-
Credit in tutta Italia. A Mode-
na gli imprenditori interessati
potranno prendere parte agli
incontri formativi, nella sede
di via Albinelli 6.

Per iscriversi, fino al giorno
stesso dell’evento, è sufficien-
te collegarsi al sito ht-
tps://in-formati.unicredit.it/
it/. Chi fosse interessato ad
avere maggiori informazioni
sul programma e per consulta-
re il catalogo Go International
può consultare https://www.
unicredit.it/it. Per informazio-
ni: gointernational-centro-
nord@unicredit.eu.
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«Investimenti e crisi di impresa»
Sono i temi principali del convegno internazionale organizzato dopodomani a Modena da Gro

L’avvocato Tullio, presidente di Global Restructuring Organization

UN PROGETTO DI UNICREDIT

“Go International!”
per le aziende
verso nuovi mercati

La sicurezza informatica delle
pmi è al centro di un convegno
promosso dall’Università di
Modena e Reggio Emilia assie-
me a Confindustria di Bolo-
gna, di Modena e di Reggio
Emilia, alla Camera di Com-
mercio di Modena e all’Asso-
ciazione italiana per la sicurez-
za informatica. Si tratterà di
pericoli e soluzioni della digita-
lizzazione per imprese che su-
biscono attacchi informatici.
L’incontro “Sicurezza informa-
tica delle pmi” sarà domani al-
le 14.15 presso il dipartimento
di Ingegneria Enzo Ferrari di
via Vignolese 905 a Modena.

DOMANI AL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Un convegno per le pmi
sulla sicurezza informatica
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