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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Il Congresso di studio e approfondimento sui crediti deteriorati (NPL) e sulle inadempienze probabili (UTP)  

si terrà a Verona il 13 ottobre  

NPL&UTP, nel Comitato scientifico entrano i massimi 
esperti in Italia del settore 

 

Rainer Masera, già Ministro del bilancio e della programmazione economica,  

già AD e Presidente del Gruppo Sanpaolo IMI, è stato nominato Presidente all’unanimità 

 
 
Verona, 2 marzo 2020. È stata ufficializzata la composizione del Comitato scientifico dell’NPL&UTP, 

Congresso che si terrà il 13 ottobre al Palazzo della Gran Guardia in piazza Bra a Verona. 

 

Entrano a far parte del Comitato alcuni tra i massimi esperti in Italia del settore dei crediti deteriorati (NPL) e 

delle inadempienze probabili (UTP), tra i quali il nuovo presidente, votato all’unanimità, Rainer Masera, 

Preside di Economia all’Università Marconi, già Ministro del bilancio e della programmazione economica, ex 

Capo del Servizio Studi e Direttore Centrale della Ricerca Economica della Banca d'Italia e già Amministratore 

Delegato e Presidente del Gruppo Sanpaolo IMI. 

 

L’evento, che accoglie i rappresentanti di istituzioni, istituti di credito e finanziari, fondi d’investimento, advisors 

e studi legali attivi sul campo, è giunto quest’anno alla 7a edizione ed è stato fortemente voluto da Alma Iura 

e da RR&P Commercialisti e Avvocati associati, al fine di affrontare con un alto grado di approfondimento 

tecnico e scientifico le tematiche di settore. 

 

Il Comitato scientifico dell’evento è così composto: 

 

− Prof. Rainer Masera (Presidente del Comitato scientifico) - Preside di Economia all’Università Marconi, 

già Ministro del bilancio e della programmazione economica, ex Capo del Servizio Studi e Direttore 

Centrale della Ricerca Economica della Banca d'Italia e già Amministratore Delegato e Presidente 

del Gruppo Sanpaolo IMI; 

− Avv. Paola Maria Di Leonardo - Chief General Counsel - Gruppo UBI Banca; 

− Avv. Riccardo Genghini - Notaio in Milano e già Professore di Diritto Commerciale Comparato della 

Facoltà di Lettere e Scienze Linguistiche dell’Università Cattolica di Milano; 

− Avv. Gaetano Lattanzi - Head of NPL - BHW Bausparkasse; 

− Avv. Silvia Lodi - Responsabile Affari Legali NPL - Banca IFIS SpA; 

− Dott.ssa Maddalena Mandarà - Head of Financial Mathematics Department - Alma Iura; 

− Dott. Giuseppe Mantini - Head Area Workout, Direzione Crediti Non Performing - Banca Monte dei 

Paschi di Siena; 

− Avv. Riccardo Marciò - Responsabile Direzione NPL - Banco Desio; 

− Avv. Federico Rizzetto - Head of Legal Network - Amco SpA (già SGA spa); 

− Avv. Marco Rossi - Co-managing partner - RR&P Commercialisti e Avvocati associati e presidente 

del comitato scientifico - Alma Iura; 

− Dott. Maurizio Silvi - Vice direttore della filiale di Trento - Banca d’Italia; 

− Dott. Carlo Viola - già Head of Strategies and Solutions Department - Capital Light Bank / Intesa 

Sanpaolo, attualmente Vice Chairman Board of Directors - Intesa Sanpaolo Provis SpA. 

 

Ruolo del Comitato scientifico è garantire il mantenimento dell’elevato livello informativo e formativo del 
Congresso, individuando i keynote speakers, stabilendo le tematiche che saranno affrontate e vagliando i 
contenuti. 
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Su www.almaiura.events/nplutp sarà presto disponibile il programma dell’edizione 2020. 

 

 
 

Alma Iura nasce nel 2005 a Verona e svolge la propria attività nel campo bancario e finanziario, assumendo la difesa di banche e istituti 

finanziari nella litigation. Il Dipartimento di Matematica finanziaria per il Diritto pone da anni le proprie competenze, professionalità ed 

esperienza in tema di NPL ed UTP al servizio dei maggiori istituti di credito e servicer italiani. 

 
RR&P Commercialisti e Avvocati associati opera esclusivamente nei settori banking & finance e debt advisory e assiste i principali 

players del settore NPL&UTP. 

 

 

 

 

 

 

 

Press office NPL&UTP:  

Margherita Sperotti  

margherita.sperotti@almaiura.it  

Tel. 045/80.33.707 

http://www.almaiura.events/nplutp
mailto:margherita.sperotti@almaiura.it

