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G.R.O. – Sesta edizione 
 
Transformation Capital: da Private Equity a Positive Equity 
 
L’ultimo decennio ha portato con sé molti cambiamenti economico-sociali, 
dando vita a un vero e proprio processo di trasformazione che ha come 
motori capitale e talento. In questo contesto i fondi di Private Equity, 
stanno cambiando volto alle economie in tutto il mondo con 3 trillion di asset 
under management e 2 da investire per un totale di $5 trillion in gestione. 
  
Quali opportunità si aprono per i nostri imprenditori e per le nostre 
aziende? Come stanno cambiando la strategia di investimento di questi 
attori? Possono essere la scintilla che da il via a quella crescita dimensionale e 
culturale essenziale per attrarre le risorse necessarie al cambiamento, 
trasformare le filiere in piattaforme digitali e superare la sfida del ricambio 
generazionale?  
 
La sesta edizione del GRO sarà un’occasione per approfondire con 
imprenditori, manager e fondi investitori come sostenere questa 
trasformazione, creando valore e sviluppo. Porteremo testimonianze 
concrete di imprese del territorio che hanno aperto il loro capitale, di 
fondi che hanno saputo investire nelle nostre imprese e di aziende 
che hanno fatto delle nuove frontiere dell’innovazione e della 
generazione di valore sostenibile il loro tratto distintivo con l’obiettivo 
di capire quanto è stato fatto in passato e replicarlo – o migliorarlo – per 
continuare a crescere. 
 
Il confronto tra tutti gli stakeholders della nostra business community sui 
driver della crescita delle nostre imprese vuole contribuire a creare un 
sistema capace di ridurre i casi sempre più frequenti e repentini di crisi 
d'impresa, che verrà approfondita nel pomeriggio con i giudici delle 
principali Corti italiane, approfondendo il 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 necessario iscriversi mediante invio di mail all'indirizzo:  

marika.boni@mo.camcom.it, indicando tutti i propri dati, la professione e a quale Albo 

professionale si è iscritti. 

 

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

dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena. 

mailto:marika.boni@mo.camcom.it


Il programma 
Pomeriggio 

 

14.30|La tutela della continuità 

aziendale: il favor legis, la 

(giuris)prudenza delle Corti e i profili 

di responsabilità civile e penale degli 

amministratori 

 

Introduzione ai lavori 

Prof. Avv. Antonio Tullio 

 

Presiede 

Pasquale Liccardo, Presidente Tribunale di 

Modena 

  

Ne discutono: 

 Paolo Bastia, Professore di Crisi e 

risanamento delle imprese Università Alma 

Mater di Bologna e titolare di "Controllo di 

gestione" Università LUISS di Roma 

 Luca Cosentino, Partner EY 

 Fabio Florini, Presidente Sezione imprese del 

Tribunale di Bologna 

 Luciano Panzani, Presidente Corte d’Appello 

di Roma 

 Paolo Giovagnoli, Procuratore della 

Repubblica di Modena  

 Danilo Galletti, Professore di Diritto 

commerciale Università di Trento 

 

Conclusioni  

Pasquale Liccardo, Presidente Tribunale di 

Modena 

Mattina 
 

09.30|Introduzione ai lavori  
 Giuseppe Molinari, Presidente della Camera 

di Commercio di Modena  
 Prof. Avv. Antonio Tullio, Professore Diritto 

privato – UNIMORE, Presidente del G.R.O.   
 Andrea Guerzoni, EY EMEIA Transaction 

Advisory Services Leader 

 
09.50|Ricerca EY: Business Evolution 
nelle nostre Filiere 
 Alberto Rosa, Partner EY e Responsabile 

Emilia-Romagna 
 Marco Menabue, Partner EY 

 
10.15|Capitale e Business Evolution 
Ne discutono: 

 Richard Cashin, Presidente One Equity 
Partners* 

 Fabrizio Gualdi, Investment Advisory 
Professional Fondo Triton 

 Roberto Italia, Senior Partner Space Holding*   
 Andrea Nuzzi, Head of Corporate and 

Financial Institutions Cassa Depositi e Prestiti* 
 Alessandro Vandelli, AD BPER 

 
11.10|Aziende in trasformazione 
Ne discutono: 

 Valter Caiumi, Presidente Gruppo Emmegi e 
Presidente Confindustria Emilia-Romagna 

 James Ferragamo, VP Ferragamo* 
 Andrea Pontremoli, AD e Direttore Generale 

Dallara* 
 Francesco Pugliese, AD e Direttore Generale 

Conad* 
 Andrea Scozzoli, Chief Corporate 

Development Unieuro* 
 TBD, Marie Tecnimont* 

 
12.00|Digital Transformation 
Ne discutono: 

 Domenico Bambi, Presidente B-Rex* 
 Ivan Losio, Partner EY 
 Massimiliano Magrini, Co-founder e 

Managing Partner United Venture 
 Paolo Scudieri, CEO Adler Group* 
 TBD, Philip Morris* 



Con il patrocinio di Strategic Sponsor 

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, una sorta di “Davos del Restructuring” 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 


