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INVESTIMENTI E SVILUPPO ECONOMICO

Gro, si scaldano i motori per la conferenza
internazionale
Appuntamento a venerdì 24 ottobre presso la Camera
di Commercio di Modena per parlare di economia
e crescita delle imprese con i principali protagonisti
della business community mondiale

"Investimenti e sviluppo economico: grandi protagonisti a confronto": ritorna a
Modena un convegno internazionale del Gro. L'appuntamento è per venerdì 24 ottobre
presso la sala Leonelli della Camera di Commercio di Modena, a partire dalle ore 9.30.
Ospite d'eccezione e relatore Kevyn orr, l’avvocato nominato dal Governatore del
Michigan Rick Snyder per gestire la bancarotta da 18 miliardi di euro della città di
Detroit.I panel dei relatori anche quest’anno è di primissimo piano. Nella sessione
mattutina si tratteranno temi di natura economica e di crescita dell’imprese.
L’amministratore delegato di Ernst & Young, Donato Iacovone, fornirà un quadro
esaustivo sullo scenario e sulle previsioni economiche dell’Eurozona e la professoressa
Elisabetta Gualandri un’analisi del ruolo che banche e finanza possono avere nella
crescita e sviluppo delle imprese.

Seguirà una tavola rotonda tra i manager e rappresentanti dei fondi presenti,
coordinata da Andrea Cabrini, direttore di classe Cnbc, che esporranno la loro visione
sull’Italia quale mercato strategico di riferimento per investimenti, sottolineando i fattori
decisivi nella scelta di investimento in piccole e medie imprese. In tale dibattito si inserirà
anche la testimonianza di alcuni industriali di successo come Bruno Ceretto, Stefano
Landi e Vainer Marchesini.

La sessione pomeridiana vede la partecipazione di Cecelia Morris, presidente della
Bankruptcy Court di New York (la più importante d’America), che parlerà dei rischi di
insolvenza dei Paesi sovrani, nonché una tavola rotonda tra i giudici, massimi esperti di
diritto fallimentare, i quali porranno l’accento sul ruolo e sulla tutela dei creditori nella
gestione della crisi di impresa, dei Comuni e delle società in house. Grande attesa per
Kevyn Orr, l’avvocato nominato dal Governatore del Michigan Rick Snyder per gestire la
bancarotta da 18 miliardi di euro della città di Detroit.

Quali strumenti ha il creditore per tutelare i propri diritti, oltre al diritto di voto su di una
proposta unilateralmente confezionata dall’impresa debitrice? Quali gli effetti
dell’esdebitazione dell’impresa in crisi nei confronti dei creditori? In quali casi può essere
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fatto valere l’abuso del concordato da parte dei creditori? Su questi e altri temi si
confronteranno Luciano Panzani, Vittorio Zanichelli, Filippo Lamanna, Pasquale
Liccardo e Alida Paluckowski. Interverranno poi il responsabile dell’Ufficio Legale
dell’Abi, Laura Zaccaria, nonchè i responsabili restructuring delle due principali banche
italiane, che dibatteranno sul l ruolo delle banche nelle operazioni di gestione della crisi
di impresa.

Leggi l'intervista di EmmeWeb al presidente di Gro Antonio Tullio
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