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Profilo Relatori 
(in ordine alfabetico) 

    

   Maurizio Crema, nato a Verona, vive a Venezia. Quattro libri e tanti viaggi, 
   più o meno avventurosi, alla ricerca di un sogno perduto, di un’idea, di  
   fantasmi, ma  soprattutto di storie che l’hanno fatto diventare giornalista di 
   professione e  scrittore per passione.  
   Attualmente lavora al «Gazzettino» e ha collaborato con «il manifesto», 
«Diario» e «D – la Repubblica delle donne». 
Per Ediciclo ha pubblicato Viaggio ai confini dell’Occidente; In moto sulle strade dell’Albania 
(2005), Sulle ali del leone; A vela da Venezia a Corfù lungo le rotte della Serenissima (2007) e A 

Est del Nordest; In spider alla conquista della Romania e altri racconti (2011).  
Per Nuovadimensione nel 2016 ha pubblicato il saggio Banche rotte. I giorni bui di Veneto Banca e 

della Popolare di Vicenza. 
A giugno 2022 esce per il marchio Risfoglia il romanzo Naviganti di Frodo. 
 
 

   Gianluca De Candia, dottore commercialista e revisore contabile, ha  
   maturato oltre 22 anni di esperienza nel settore finanziario e direzionale  
   ricoprendo, tra gli altri, il ruolo di direttore generale di Assilea e Assilea  

   Servizi, nonché, nell’ultimo anno, di membro del consiglio di   
   amministrazione di Assilea, l’associazione di categoria che raggruppa la  
   quasi totalità degli operatori del leasing e del noleggio in Italia. 
   Ha ricoperto per tre anni il ruolo di Responsabile della gestione commerciale 
Leasing & Rental di  Banca Ifis. 
Dal 2022 CEO e Prime Advisor di  Easyfintech azienda che dal 2017 sviluppa, produce e 
distribuisce tecnologie e servizi software innovativi per la profilazione finanziaria delle imprese 
rivolgendosi operatori del settore, tra cui agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, 
commercialisti, consulenti, piattaforme di crowdfunding, confidi, banche e società di noleggio. 
Coautore del libro “Il leasing azionario su aziende e su marchi”.  
Docente presso la scuola superiore dell’economia e in corsi di perfezionamento organizzati da 
società specializzate. Pubblicista su Corriere Tributario, Il Sole 24 ORE, Italia Oggi. 
 
    

   Stefano Fasolo, dopo la Laurea in Economia presso l'Università Ca' Foscari 
   di Venezia consegue la Specializzazione in Diritto ed Economia della Banca 
   all'Università di Ferrara.  
   Ha maturato una lunga esperienza in ruoli apicali  presso primari istituti di 
   credito dove ha avuto la responsabilità delle Direzioni Pianificazione  
   Strategica, Finanza, Organizzazione e Risorse Umane fino ad assumere la 
carica di Chief Financial Officer.  
È esperto di Organizzazione aziendale, Pianificazione Strategica, Controllo Direzionale e Finanza. 
 
 



Marco Frigerio In conferma 

    

 

 

 

   Giuseppe Gorgone Nato a Catania nel 1964, studi in Economia e  
   Commercio ed esperienza maturata nel mondo bancario e nei servizi del  
   terziario avanzato.  
   Dal 1994 è socio ed attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
   Euro Executive Srl con sede a Padova, azienda che segue la gestione e il 
   recupero dei crediti in campo nazionale ed internazionale, sia per la parte 
   stragiudiziale, che per quella giudiziale, con l'ausilio di una squadra di  
   avvocati specializzati nei diversi ambiti del Diritto Commerciale. 
La Società offre anche servizi di consulenza in ambito finanziario ed amministrativo. 
Socio fondatore e convinto attivista di UNIREC (Unione Nazionale delle Imprese a Tutela del 
Credito) con sede a Roma, ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri per due 
mandati e di Consigliere nel Consiglio Direttivo. 
Nel 2006 viene aperto l’ufficio di Catania con l’obiettivo di estendere e migliorare la presenza sul 
territorio nazionale, nel 2008 viene aperto anche l’ufficio di Bruxelles in Belgio, a testimonianza 
dell’attenzione per la gestione dei crediti esteri e dei rapporti internazionali. 
 

   Francis Ginart, Laurea in Giurisprudenza e Master in Diritto Societario, 
   iscritta all'albo ordinario degli Avvocati di Padova ed all'Unione di Avvocati 
   Europei UAE, titolare dello Studio Legale Ginart, specializzata in Diritto 
   Internazionale ha maturato significativa esperienza in: procedure esecutive 
   mobiliari ed immobiliari Italia-estero, gestione giudiziale di recupero credito 
   internazionale, decreti ingiuntivi europei, titoli esecutivi europei ed  
   esecuzioni estere, contrattualistica nazionale ed internazionale, Diritto  
   fallimentare e procedure concorsuali estere. 
Dopo la laurea ha maturato esperienza presso lo Studio Legale Internazionale Baker & 

Mackenzie; come libero professionista nello Studio Legale  Lomelly & Ginart; come internal 
lawyer presso la Bridgestone Firestone Venezolana, C.A; assistenza legale in materia di contratti 
presso la Bilingual Staffing Solutions (Atlanta USA); dal 2003 al 2008 gestione interna pre-legale 
e legale di recupero credito presso Dalco e Associati; dal 2008 al 2010 responsabile Ufficio Legale 
presso Refactor Srl (Società di Factoring e Finanziaria ex Finrenault). 
 

 

 

 

   Andrea Isacchi, dopo la Laurea magistrale presso l'Università di Urbino 
   Carlo Bo ha maturato esperienze presso finanziarie e banche occupandosi con 
   crescenti responsabilità della creazione di prodotti sia retail che corporate. 
   Socio fondatore di Banca Farnese Spa, ha ricoperto il ruolo di   
   Amministratore Delegato della partecipata Farnese Finanziaria.  
Founder della startup innovativa in ambito Fintech Crexpert di cui attualmente è amministratore 
Unico, è esperto di procedure e sistemi di credit onboarding.  
Membro del comitato scientifico COFIP – Consulenti Finanziari Professionisti – Associazione 
Iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
    

 



   Marco Lombardo, dopo il titolo conseguito presso l'Università di  
   Padova in Scienze Statistiche e Informatica ha maturato varie esperienze in 
   più settori, tra i quali: nell'automotive (Campello Motors), nel campo  
   assicurativo (Torcello Assicurazioni- Gruppo Assicurazioni Generali), nel 
   bancario dapprima presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e  
   successivamente presso la Hypo Alpe Adria Bank (Responsabile di Filiale). 
Dal 2013 al 2015 ha ricoperto il ruolo di consulente aziendale per Euro Executive nell'ambito della 
gestione stragiudiziale del contenzioso con clienti e fornitori, gestione del credito, delle esposizioni  
nei confronti di fornitori e istituti di credito, nella consulenza finanziaria, contrattuale e processi 
amministrativi aziendali. 
Dal 2015 presso lo Studio Legale Avv. Drago, con il ruolo di consulente per la gestione 
stragiudiziale e giudiziale del contenzioso. 
 

 

 

   Francesco Rudello è Founder e Ceo di Albasoft Solutions, società che  
   fornisce soluzioni applicative e servizi per l'impresa, costituita nel 2009 da un 
   gruppo di specialisti in ambito FIN che lavora insieme dal 1992. 
   Tra le soluzioni, la più conosciuta è Gold la Tesoreria software avanzato per 
   la gestione finanziaria e la tesoreria aziendale. 
   Relatore a convegni nazionali/internazionali e profondo conoscitore delle 
   dinamiche IT e Fintech, Francesco è l'ideatore di Gruppo 10 e Lode, 
innovativo network formato da 9 imprese + 1 startup. Gruppo 10 e Lode crea competenze ed 
esperienze in grado di generare valore con un obiettivo comune: supportare le imprese e i 
professionisti ad affrontare tutte le sfide del futuro, con le migliori strategie imprenditoriali e i più 
raffinati strumenti tech. 
 

 


