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AL VIA GLI “ABILIO TALKS” 

UNA SERIE DI INCONTRI ORGANIZZATI DA ABILIO DEDICATI AI TEMI DELLA 

LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE E MOBILIARE 

PRIMO APPUNTAMENTO A PALERMO IL 23 SETTEMBRE CON FOCUS SULLE VENDITE 

GIUDIZIARIE E SULLA NUOVA LEGGE DI RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI 

D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

 

Palermo, 20 settembre 2022 – Abilio, la società del gruppo illimity specializzata nella compravendita 

di beni immobili e strumentali, lancia gli “Abilio Talks”, una serie di incontri dedicati a professionisti 

e stakeholder del settore. 

Obiettivo di ciascun incontro sarà fornire approfondimenti e strumenti utili ai professionisti che 

operano in tale ambito, attraverso l'analisi della normativa di riferimento e degli ultimi 

aggiornamenti, una fotografia della situazione e dell’evoluzione delle compravendite giudiziali e 

l'identificazione dei migliori strumenti e delle modalità più efficaci di gestione della liquidazione.  

I primi due appuntamenti si terranno rispettivamente a Palermo, il prossimo 23 settembre, e a 

Milano, entro fine anno. 

Il primo “Abilio Talks” di Palermo, sarà intitolato “I processi di liquidazione: come massimizzarne il 

valore”. Punto di partenza dell’evento sarà l’analisi del D. Lgs n.83/2022, convertito in legge il 15 

luglio scorso, sulla riforma del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.  

Durante il convegno sono previsti una serie di panel dedicati alla cessione dei beni, dell’azienda o 

dei rami d’azienda, al processo di cessione dei beni confiscati e all’amministrazione straordinaria 

delle imprese. In chiusura interverrà il CEO di Abilio, Renato Ciccarelli, nel panel dal titolo “La 

liquidazione dei beni alla luce del nuovo Codice della Crisi”.  

Tutti gli “Abilio Talks”, che sarà possibile seguire anche in streaming, saranno validi ai fini della 

Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Avvocati. 

Con questa iniziativa Abilio, che lo scorso 22 giugno ha presentato la prima edizione 

dell’Osservatorio Immobiliare sull’evoluzione delle vendite giudiziarie post-pandemia (link), 

prosegue nel proprio percorso di sviluppo quale abilitatore di servizi per tutti quei professionisti che 

gravitano nel mondo dei tribunali, delle aste giudiziarie e della curatela fallimentare.  

A questo link è possibile accreditarsi all’evento, seguire la diretta streaming e consultare il 

programma riportato anche qui di seguito.  

 

 

 

 

 

http://www.illimity.com/
https://oi.abilio.com/
https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/locandina.aspx?pageview=0


 
                                                          

                                                      

 

 

 

illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia -  www.illimity.com  

 

Abilio Talks: Palermo, 23 settembre 2022 
 

Ore 9.00 

Apertura e saluti - Dott.ssa Cristina Marrone e Pierpaolo Sanna 

Introduzione da parte di: 

• Dott. Nicolò La Barbera, presidente Ordine Dottori Commercialisti di Palermo 

• Avv. Antonio Gabriele Armetta, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo 

 

Ore 9.30  

La cessione dei beni, dell’azienda o dei rami di essa, nella composizione negoziata della crisi 

• Dott. Ernesto Gatto; 

• Prof. Avv. Jacopo Donati; 

• Prof. Avv. Marco Arato; 

• Prof. Dott. Marcello Pollio; 

• Dott. Sergio Rossetti. 

Moderatore: Avv. Riccardo Fava 

 

Ore 11.30 Coffee Break 

 

Ore 11.45 

Beni confiscati – il processo di cessione dei beni in amministrazione giudiziaria 

• Dott. Gianluca Casillo; 

• Dott. Fernando Caldiero; 

• Dott. Igino Guerriero; 

• Referente ANBSC Palermo. 

Moderatore: Dott. Fabrizio Abbate 

 

Ore 14.30 

Amministrazioni straordinarie: la cessione degli asset tra tempistiche legali e massimizzazione dei 

risultati 

• Prof. Avv. Vincenzo De Sensi; 

• Avv. Luca Jeantet; 

• Avv. Dott.ssa Silvia Zenati; 

• Avv. Stefano Coen. 

Moderatore: Avv. Marco Spadaro 

 

Ore 16.15 Break 

 

Ore 16.30 

La liquidazione dei beni alla luce del nuovo codice della crisi 

• Dott. Renato Ciccarelli 

• Dott. Fabrizio Escheri 

• Avv. Pia Maria Manzella 

• Dott. Fabio Pettinato 

Moderatore: Dott. Camillo Catana Vallemani 

 

http://www.illimity.com/
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Per ulteriori informazioni: 
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity 

 

Vittoria La Porta,  Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 

+39.340.1989762 press@illimity.com 
 

+39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 
 
 
 

 

Abilio S.p.A.   

Abilio è la società del Gruppo illimity specializzata nella vendita e acquisto di beni immobili e strumentali provenienti da 

procedure concorsuali ed esecutive, società di leasing e vendite volontarie. Innovazione, trasparenza e semplicità sono 

i fattori distintivi di Abilio che vanta un’esperienza di oltre dieci anni nel contesto delle liquidazioni concorsuali ed esecutive 

con attività espletata su oltre 100 Tribunali in Italia in qualità di: Soggetto specializzato, Gestore della Vendita Telematica, 

Gestore della Pubblicità Legale, Custode. Abilio assiste i clienti in ogni fase del processo di vendita e acquisto e per ogni 

tipologia di bene e mercato attraverso professionisti sul territorio e un network di portali che contano oltre 26.4 milioni di 

visitatori all’anno e comprende: Quimmo, Industrial Discount, Fallimenti.it, Annunci industriali e Vendite Giudiziarie Italia. 

 

illimity Bank S.p.A.   
illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di 

rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, 

illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria 

piattaforma - neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity 

SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del 

Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha 

chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca 

Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente “illimity Bank S.p.A.” che dal 5 marzo 2019 

è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo 

bancario con sede a Milano conta già oltre 830 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con attivi pari a circa 

5,1 miliardi di euro. 
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