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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.

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 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



L’evento

Giunta alla sua quinta edizione, la conferenza si configura come appuntamento di 
riferimento per i professionisti e le aziende italiane ed in particolare del territorio 
Emiliano. 

L’ultimo decennio ha fatto registrare una fortissima accelerazione nel progresso 
tecnologico oltre che significativi mutamenti a livello macroeconomico e sociale 
mettendo in evidenza come l’innovazione sia l’unica strada perseguibile dalle 
nostre aziende per evitare il declino e quindi la crisi d’impresa. 

Analizzeremo, con il supporto di una Ricerca EY e con il contributo delle 
testimonianze di rappresentanti delle istituzioni, manager, imprenditori e 
investitori, le interdipendenze tra capitali, talenti e capacità innovativa 
dell’azienda. Verranno in particolare identificate le principali leve che possono 
consentire alle nostre imprese, oggi sempre piu’ coinvolte nelle complessità dei 
passaggi generazionali degli azionisti / imprenditori, di incrementare la propria 
attrattività nei confronti di investitori e manager.

Proseguirà inoltre il dialogo iniziato nelle precedenti Conferenze sulla crisi 
d'impresa, e vedrà la discussione e le testimonianze dei giudici delle principali 
Corti italiane sul tema degli strumenti di tutela della continuità aziendale, in 
un'ottica di arricchimento che si è dimostrata "vincente" nelle precedenti edizioni.

Per partecipare alla conferenza è possibile registrarsi online al sito: 

http://www.mo.camcom.it/

Il programma

Mattina

09.00 Introduzione ai lavori 
►Prof. Avv. Antonio Tullio, Professore di 

Istituzioni di Diritto privato – Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, Presidente 
del G.R.O. 

►Andrea Guerzoni, EY EMEIA Transaction 
Advisory Services Leader

La mattinata sarà moderata da Ilaria Vesentini
(Il Sole 24 Ore).

09.30 Intervento istituzionale*

09.45 Ricerca EY – Transformation Capital
Alberto Rosa,  Partner EY Responsabile Emilia 
Romagna
Marco Menabue, Partner EY Assurance

10.15 Imprese familiari e la sfida della 
managerializzazione
►Marco Marchi, Amministratore Unico, Liu Jo
►Elena Zambon, Presidente, Zambon Group
►Valter Caiumi, Presidente Gruppo Emmegi e 

Vicepresidente Confindustria Emilia Area 
Centro

11.00 L’Italia che innova: fare impresa oggi
►Oscar Farinetti, Presidente Eataly e  

Presidente Onorario,  F.I.C.O.
►Paolo Mongardi, Presidente, SACMI
►Franco Stefani, Presidente, System Group
►Giovanni Baroni, Presidente, X3 Energy
►Enrico Grassi, Presidente,Elettric80

12.00 Transformation Capital: Talento e 
Innovazione per attrarre capitali per la crescita
►Marco Arletti, Amministratore Delegato 

Chimar e Presidente Giovani di Confindustria 
Emilia Area Centro

►Lorenzo Zamboni, Partner, Astorg Partners
►Luca Di Rico, Private Capital Leader, 

Magnetar Capital

*E’ stato invitato a partecipare il Presidente 
della Regione Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini

Sono riconosciuti 8 crediti formativi da parte dell'Ordine Avvocati di Modena e 

dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

Pomeriggio

Presiede Antonio Tullio

14.30 La tutela della continuità aziendale: il 

favor legis e la (giuris)prudenza delle Corti

Modera: Vittorio Zanichelli, Presidente 

Tribunale di Modena

Ne discutono:

►Antonio Didone, Presidente di Sezione Corte 

di Cassazione

►Francesco Terrusi, Consigliere Corte di 

Cassazione

►Luciano Panzani, Presidente Corte d’Appello 

di Roma

►Alida Paluchowski, Presidente Sezione 

Fallimentare Tribunale di Milano

►Alessandra Mirabelli, Giudice Delegato 

Tribunale Fallimentare di Modena 

http://www.mo.camcom.it/

