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PIROLA CORPORATE
F I N A N C E
N E L L A
RISTRUTTURAZIONE DEL
DEBITO DEL GRUPPO
ABATE 27/09/2019 08:17
Catania, 23 settembre 2019
- Pirola Corporate Finance
ha assistito Roberto Abate,
importante realtà siciliana
operante nel settore della
grande distribuzione
o r g a n i z z a t a ,
nell'ottenimento del decreto
di omologa dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti ex
art. 182-bis L.F. da parte
del Tribunale di Catania. Il
gruppo catanese, che prima
della crisi manifestatasi a
fine 2018 aveva un giro
d'affari superiore a 250
milioni di euro, con oltre 70
punti vendita e circa 1.000
dipendenti,
alcune
settimane fa aveva
depositato in Tribunale ed
iscritto presso il competente
Registro delle Imprese il
piano di ristrutturazione
accompagnato da una
elevatissima quantità di
accordi sottoscritti con i
propri creditori, con una
percentuale di aderenti di
circa il 90% (e, dunque,

abbondantemente superiore
al 60% previsto dalla
normativa). L'ammontare
complessivo del debito
ristrutturato supera i 150
milioni dieuro. I principali
creditori del Gruppo Abate,
con cui sono stati definiti i
relativi accordi transattivi,
sono costituiti dai fornitori
(€ 75 mln circa, circa 700
posizioni), dalle banche e
altre istituzioni finanziarie
(€ 55 mln, 10 posizioni) e
dagli enti erariali e
previdenziali (Agenzia delle
Entrate ed Inps, € 20 mln).
Nell'ambito del piano di
ristrutturazione il Gruppo
Abate ha perfezionato la
cessione dei propri punti
vendita con operatori del
settore, sia locali che
nazionali
(tra
cui
Arena/Decò, MD, Ergon e
Rocchetta), a seguito delle
quali è stato inoltre
possibile ottenere la
valorizzazione degli
avviamenti relativi alla rete
vendita per l'importo di
circa 50 milioni di euro, a
beneficio di tutti i creditori.
Le attività svolte hanno
permesso di preservare il

livello occupazionale nella
provincia di Catania con il
ricollocamento di ca. 1.000
dipendenti. Pirola Corporate
Finance ha agito in qualità
di advisor finanziario di
R o b e r t o
A b a t e
predisponendo il piano
industrialedi medio periodo
e la manovra finanziaria,
coordinando tutto il
processo di ristrutturazione
e gestendo la negoziazione
con le principali categorie di
creditori (tra cui le banche e
gli altri istituti finanziari),
oltre ad aver assistito la
società nella dismissione di
buona parte della rete
vendita ad altre catene
distributive. Per Pirola
Corporate Finance ha
operato un team coordinato
dal Partner Ludovico
Mantovani e gestito dai
Senior
Manager
e
responsabili operativi
Edoardo Agnello e Paolo
Tramoni, a loro volta
coadiuvati dalla Senior
Manager Paola Montrucchio
e dagli Analyst Elena
Zanetti, Riccardo Pagani e
Francesca Buccolieri. Lo
Studio Pirola Pennuto Zei &
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Associati, con il Partner
Marcello
Romano,
l'Associato Ordinario
Giuseppe Tarantino e la
Consulente Senior Anna
Chiara Landolfi, si è
occupato della consulenza
legale e contrattuale
relativa ad alcune
operazioni di cessione ed
affitto di immobili e rami
d'azienda
e
del
perfezionamento della
transazione fiscale con
l'Agenziadelle Entrate. La
consulenza legale alle
banche finanziatrici è stata
fornita dallo Studio
Giovanardi Pototschnig &
Associati, con i Partner
Carlo Alberto Giovanardi e
Cristiano Ruspi, mentre la
consulenza legale generale
alla società dagli Avv.
Adolfo Landi e Aurelio
Mirone, che hanno anche
seguito la relazione con gli
organi della procedura. Il
Dott. Paolo Gattafoni,
manager
con
una
consolidata esperienza nel
settore della grande
distribuzione, ha affiancato
la famiglia Abate e Pirola
Corporate Finance nelle
principali decisioni
strategiche e nella gestione
di numerose trattative con i
fornitori.
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In
pillole
Crisi
e
ristrutturazioni (26
settembre 2019) Gli studi
nella ristrutturazione del
debito del gruppo Abate
Pirola Pennuto Zei e Pirola
Corporate Finance hanno
assistito Roberto Abate,
realtà operante nel settore
della grande distribuzione
o r g a n i z z a t a ,
nell'ottenimento del decreto
di omologa dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti ex
art. 182-bis L.F. da parte
del tribunale di Catania. La
consulenza legale alle
banche finanziatrici è stata
fornita da Giovanardi
Pototschnig. Il gruppo
catanese alcune settimane
fa aveva depositato in
tribunale e iscritto presso il
competente registro delle
imprese il piano di
r i s t r u t t u r a z i o n e
accompagnato da una
elevatissima quantità di
accordi sottoscritti con i
propri creditori, con una
percentuale di aderenti di
circa il 90% (superiore al
60% previsto dalla
normativa). Pirola Pennuto
Zei, con il partner Marcello
Romano, l'associato
ordinario Giuseppe
Tarantino e la consulente
senior Anna Chiara Landolfi,
si è occupato della
consulenzalegale e
contrattuale relativa ad
alcune operazioni di

cessione e affitto di
immobili e rami d'azienda e
del perfezionamento della
transazione fiscale con
l'agenzia delle entrate. La
consulenza legale alle
banche finanziatrici è stata
fornita da Giovanardi
Pototschnig, con i partner
Carlo Alberto Giovanardi e
Cristiano Ruspi, mentre la
consulenza legale generale
alla società da Adolfo Landi
e Aurelio Mirone, che hanno
anche seguito la relazione
con gli organi della
procedura. Pirola Corporate
Finance ha agito in qualità
di advisor finanziario di
R o b e r t o
A b a t e
predisponendo il piano
industriale di medio periodo
e la manovra finanziaria,
coordinando tutto il
processo di ristrutturazione
e gestendo la negoziazione
con le principali categorie di
creditori (tra cui le banche e
gli altri istituti finanziari),
oltre ad aver assistito la
società nella dismissione di
buona parte della rete
vendita ad altre catene
distributive. Per Pirola
Corporate Finance ha
operato un team coordinato
dalpartner Ludovico
Mantovani e gestito dai
senior
manager
e
responsabili operativi
Edoardo Agnello e Paolo
Tramoni, a loro volta
coadiuvati dalla senior

manager Paola Montrucchio
e dagli analyst Elena
Zanetti, Riccardo Pagani e
Francesca Buccolieri. Paolo
Gattafoni, manager con
esperienza nel settore della
grande distribuzione, ha
affiancato la famiglia Abate
e Pirola Corporate Finance
nelle decisioni strategiche e
nella gestione delle
trattative con i fornitori.
L'ammontare complessivo
del debito ristrutturato
supera i 150 milioni di euro.
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Il Gruppo Abate, attivo
nella GDO, ristruttura 150
mln euro di debito Il
Gruppo Abate (Roberto
Ab a te s p a ), i mportante
realtà siciliana attiva nel
settore della GDO, ha
ottenuto il decreto di
omologa dell'accordo di
ristrutturazione di un debito
di 150 milioni di euro (ex
art. 182-bis della Legge
Fallimentare), da parte del
Tribunale di Catania (si
veda qui il comunicato
stampa). L'omologa
scongiura il rischio di
fallimento della società e
sancisce il dissequestro dei
beni, attuato nel febbraio
scorso. E' stato stipulato un
accordo per oltre il 60% dei
crediti. I principali creditori
dell'azienda sono: fornitori
(75 milioni di euro, per
circa 700 posizioni), banche
e altre istituzioni finanziarie
(55 milioni, 10 posizioni) ed
enti erariali e previdenziali
(Agenzia delle Entrate ed
Inps, 20 milioni). Pirola
Corporate Finance è stato il
consulente finanziario di
Roberto Abate nella stesura
del piano industriale di
medio periodo e della
manovra finanziaria. Lo
Studio Pirola Pennuto Zei
&Associati si è occupato
della consulenza legale e
contrattuale relativa ad
alcune operazioni di

cessione ed affitto di
immobili e rami d'azienda e
del perfezionamento della
transazione fiscale con
l'Agenzia delle Entrate. La
consulenza legale alle
banche finanziatrici è stata
fornita dallo Studio
Giovanardi Pototschnig &
Associati. Paolo Gattafoni,
manager
con
una
consolidata esperienza nel
settore della grande
distribuzione, ha affiancato
la famiglia Abate e Pirola
Corporate Finance nelle
principali decisioni
strategiche e nella gestione
di numerose trattative con i
fornitori. Nell'ambito del
piano di ristrutturazione, il
Gruppo Abate ha già ceduto
dei
punti
vendita
a operatori nazionali e
internazionali del settori
(tra cui Arena/Decò, MD,
Ergon e Rocchetta),
ottenendo 50 milioni di euro
e ricollocando circa 1.000
dipendenti della provincia di
Catania. Nel novembre
2018, il Gruppo Abate ha
ceduto al
fondo
Helium, gestito da Morgan
Stanley sgr, l'immobile che
o
s
p
i
t
a
il centrocommerciale Etnapo
lis, inaugurato nel 2005 e
progettato dal celebre
a r c h i t e t t o
Massimiliano Fuksas, si dice
per 90-100 milioni di euro.

Fondato nel 1968, il gruppo
Abate era entrato nel 2007
a far parte del circuito
Selex, da cui è poi uscito lo
scorso gennaio. Dall'entrata
in Selex gli allora storici
b r a n d
A b a t e
superstore, Alise Alider son
o stati dismessi, sostituiti
d
a
l
l
e
insegne Famila, IperFamila,
A&O. Prima di questa
operazione il gruppo
possedeva 77 punti
vendita in diverse province
siciliane per circa 1.100
dipendenti. Abate ed Ergon
inoltre fanno parte, insieme
a C o m m e r c i a l e
Gicap, Palermo discounts srl
e Sicilia discounts spa, del
consorzio SD Sicilia
discounts, che gestisce una
rete di circa 200 punti
vendita che espongono il
logo ARD discount.
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