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GIB ITALIA nasce a Como nel 1990 dall'iniziativa della Dott.ssa Milène Sicca.
L’attività prevalente nei primi anni è il recupero crediti domiciliare per conto di
società di leasing e banche.

L’attività per le Procedure Concorsuali comincia nel 2000 a seguito di un
progetto proposto da Milène Sicca agli Organi della sezione fallimentare del
Tribunale di Como.

Il nostro core business consiste nelle attività di ausilio agli Organi delle
Procedure Concorsuali ai fini del miglior realizzo dell’attivo.

Realizziamo informazioni commerciali e indagini patrimoniali per accertare il
presumibile realizzo dei crediti insoluti delle Procedure Concorsuali, nonché ai
fini valutativi della strategia processuale più opportuna da intraprendere in caso
di azioni di responsabilità ex art 146 L.F e art 255 CCII d, azioni esecutive,
azioni revocatorie etc. Le informazioni si estendono alle verifiche, in Banca dati
antiriciclaggio e attraverso indagini OSINT, dei nominativi di persone fisiche e
giuridiche che abbiano avuto coinvolgimenti nella commissione dei reati
presupposto individuati dal GAFI.

Recuperiamo i crediti insoluti della Procedura in Italia e all’estero, grazie anche
alla fitta rete di corrispondenti Studi Legali, investigatori e società di recupero
dislocati in moltissimi Paesi intra e extra UE. Ad oggi lavoriamo per le
Procedure Concorsuali di 25 Tribunali italiani.

CHI SIAMO

UNA STORIA LUNGA 30 ANNI

https://it.linkedin.com/in/milenesicca
https://gibitalia.it/
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Il nostro amministratore la Dott.ssa Milène Sicca ha ricoperto e ricopre tuttora cariche
manageriali e associative a livello nazionale:

• Amministratore unico GIB Italia Service;

• Redazione articoli e Relatore per Credit Village, ItaliaOggi, IlSole24ore, Gruppo24ore,

Eutekne, FederpolMag

• Docenze Universitarie sulla Crisi e Risanamento d’Impresa Master 1° e 2° Livello ;

• Past President e Responsabile Ufficio Studi Giuridici presso UNIREC a Roma;

• Vice Presidente OIPA (Osservatorio Imprese P. A.) a Roma;

• Past President e Consigliere del Gruppo Terziario avanzato e Terziario industriale presso

Confindustria Como;

• Referente della Commissione Procedure Concorsuali presso Osservatorio T6 a Milano;

• Presidente del Comitato Studi Legislativi di Federpol a Roma;

• Professore a contratto Universitas Mercatorum, Facoltà di Economia - Corso di Laurea in

Scienze Giuridiche;

• Direttore finanziario per Immobiliare Società Agricola Lazzago Srl.

• Responsabile area legal SST – Sustainability, Strategic Team – Srl Innovativa

MILÈNE SICCA

AMMINISTRATORE UNICO

https://it.linkedin.com/in/milenesicca
https://gibitalia.it/
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SOLUZIONI

1. INDAGINI PATRIMONIALI & INFORMAZIONI COMMERCIALI
L’analisi costruisce un quadro d’insieme sul patrimonio dell’azienda, degli
esponenti e delle correlate, nonché tutte le situazioni anomale su cui poter
agire con tempestività.

2. DUE DILIGENCE E RECUPERO CREDITI ITALIA-ESTERO
Disamina delle posizioni, invio della monitoria nella lingua del debitore,
gestione di vertenze e contestazioni e recupero del dovuto.

3. INSINUAZIONI AL PASSIVO
Servizio di insinuazione al passivo svolta per conto dei creditori italiani ed
esteri

4. INDAGINI DI GEO MARKETING
Analisi della potenzialità di crescita in un determinato mercato;
Individuazione di liste lead Italia/Estero, qualifica e bonifica liste

5. VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO
Analisi in banca dati antiriciclaggio e indagini di Open Source Intelligence
(OSINT) su persone fisiche e giuridiche

https://it.linkedin.com/in/milenesicca
https://gibitalia.it/


Le nostre indagini patrimoniali sono finalizzate a ridurre le asimmetrie informative con
l'individuazione della capacità di solvenza della ex parte debitoris e il presumibile realizzo
dei crediti, anche in considerazione del rinvenimento di un patrimonio utilmente aggredibile
in caso di azioni esecutive.

In difetto, la presenza di pregiudizievoli gravi e l'assenza di patrimonio ci consentono di
redigere relazioni di inesigibilità oggettivamente argomentate e dettagliate, atte a
giustificare l'abbandono dei crediti medesimi.

I rapporti informativi possono essere utili anche laddove sia necessario individuare i
presupposti di azioni di responsabilità, azioni revocatorie, azioni di simulazione o
l'ottenimento di un provvedimento cautelare in caso di periculum in mora, la chiusura
della Procedura in pendenza di giudizi , etc.

Per quanto invece attiene gli esponenti e comunque tutti i soggetti passibili di azioni di
responsabilità, possiamo effettuare una verifica analitica di tutto il patrimonio mobiliare
e immobiliare presente e pregresso andando a verificare tutti gli atti distrattivi ai
fini di azioni esecutive, azioni revocatorie, azioni di simulazione, nonché gli elementi
probatori utili all’ottenimento di provvedimenti cautelari e/o d’urgenza.
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INDAGINI PATRIMONIALI

https://it.linkedin.com/in/milenesicca
https://gibitalia.it/
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Le nostre attività di Due Diligence sui crediti e Recupero Crediti Italia-Estero
hanno l’obiettivo di verificare le prospettive di realizzo dei crediti insoluti e di procedere
per l’immediato recupero a success fee, grazie anche alla fitta rete di corrispondenti il
tutto il mondo.

L’esperienza, l’organizzazione le competenze giuridiche in materia concorsuale
costituiscono il valore aggiunto di GIB Italia e della sua rete di collaborazioni.

Creiamo rapporti consolidati e di durata con tutti i Curatori/
Commissari/Liquidatori con cui collaboriamo nei 25 Tribunali dislocati in
tutta Italia.

Grazie alla rete di corrispondenti operativa a livello internazionale riusciamo
a recuperare i crediti dove molti altri falliscono.

Etica e responsabilità accompagnano ogni fase del nostro lavoro.

www.gibitalia.it

RECUPERO CREDITI ITALIA / ESTERO

https://it.linkedin.com/in/milenesicca
https://gibitalia.it/
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Individuazione delle opportunità di sviluppo in un determinato territorio
Italia/estero con individuazione dei potenziali clienti target e delle dimensioni
del mercato.
La ricerca viene sempre accompagnata dalla verifica dei requisiti di base di
affidabilità dei potenziali clienti onde depennare dalle liste soggetti non
meritevoli. Di conseguenza la scelta di nominativi “realmente” potenziali e la
successiva elaborazione permette di creare, in un unico data base, due scenari:

1. La potenzialità di penetrazione nel mercato che l'azienda può avere in una
determinata area (o in un determinato settore) o Paese anche sulla base di
Analisi PEST.

2. La seconda è pesare il valore potenziale dei lead (numerosità del
campione delle imprese target, volumi di fatturato e chiusura in
utile/perdita d’esercizio, numero dipendenti, anzianità, appartenenza a
gruppi nazionali e internazionali, board, ecc.)

In sintesi:

❖ Analisi della potenzialità di crescita in un determinato mercato;
❖ Individuazione di liste lead Italia/Estero, qualifica e bonifica liste.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI CONTINUITA’ AZIENDALE CON ANALISI

DEL MERCATO E DEI POTENZIALI CLIENTI O AQUIRENTI DELL’IMPRESA 

https://it.linkedin.com/in/milenesicca
https://gibitalia.it/
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Antiriciclaggio (D.lgs 231/2007 e ss) tra cui le Banche Dati antiriciclaggio e
contrasto al terrorismo internazionale :

• Liste Antiriciclaggio – Adverse Media Target (nominativi e società);
• Liste PEP/PIL – Persone Esposte Politicamente Target WorldWide;
• Sanction List;
• Promotori finanziari sospesi o radiati dalla Consob;
• Liste PEP – Persone Politicamente Esposte;
• International Crime and Legal Enforcement (Warning List).

RIOR® (Risk Intelligence Osint Report- esclusiva di GIB Italia) fornisce una
visione completa ed articolata dei rischi di varia natura su persone fisiche e
giuridiche, incrociando le informazioni provenienti da fonti pubbliche e private ,
sia in Italia e all’Estero grazie alle molteplici banche dati che GIB Italia utilizza
e alla capacità di ricerca e di elaborazione e incrocio dei dati.

In particolare le aree di rischio esaminate sono:

• il rischio reputazionale
• il rischio di compliance
• il rischio operativo

ANTIRICICLAGGIO

VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI CONTINUITA’ AZIENDALE CON ANALISI

DEL MERCATO E DEI POTENZIALI CLIENTI O AQUIRENTI DELL’IMPRESA 

https://it.linkedin.com/in/milenesicca
https://gibitalia.it/


LICENZA DI PS

EX ART. 134 T.U.L.P.S.

Le attività relative ai servizi informativi e estimativi:

• Due Diligence per la stima di realizzo dei crediti;
• Verifiche del patrimonio mobiliare e immobiliare presente e pregresso;
• Centratura nazionale veicoli intestati/locatario ed eventuali gravami;
• Centratura nazionale dei veicoli registrati al Ministero dei Trasporti;
• Stima del valore commerciale degli asset rinvenuti;
• Perizia giurata dell'immobile – CTU;
• Deposito atti in Conservatoria;
• Indagini valutative integrate con strumenti di Risk Intelligence Antiriciclaggio

(D.lgs 231/2007 e ss) tra cui le Banche Dati antiriciclaggio e contrasto al terrorismo
internazionale :

- Liste Antiriciclaggio – Adverse Media Target (nominativi e società);
- Liste PEP/PIL – Persone Esposte Politicamente Target WorldWide;
- Sanction List;
- Promotori finanziari sospesi o radiati dalla Consob;
- Liste PEP – Persone Politicamente Esposte;
- International Crime and Legal Enforcement (Warning List).

Individuazione sul mercato di soggetti interessati all’acquisto di crediti, a rendersi cessionari
di azioni giudiziali, alle procedure competitive di cessione beni
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Due Diligence per la stima di realizzo dei crediti:

• prodromica alle attività di recupero;
• funzionale alla stesura del Piano di Liquidatorio ex 104 ter LF e 213 CCII;
• funzionale alla presentazione di una domanda di Concordato o della relazione ex art

172 del Commissario Giudiziale.

La gestione ed il recupero stragiudiziale dei crediti internazionale:

• Ricostruzione della documentazione contabile e contrattuale;
• Accurata valutazione delle reali prospettive di realizzo e margini di soluzioni transattive;
• Recupero crediti con incasso sul conto della Procedura;
• Rendicontazione dei pagamenti riscossi;
• Stesura delle relazioni periodiche e finali di ogni singola posizione gestita, con

motivata descrizione delle cause di inesigibilità del credito in caso di esito negativo.
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REFERENCE LIST PROCEDURE CONCORSUALI

COLLABORIAMO DA 20 ANNI CON LE SEZIONI FALLIMENTARI DI 25 TRIBUNALI: 
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Tribunale di Milano

Tribunale di Trento

Tribunale di Roma

Tribunale di Bergamo

Tribunale di Brescia

Tribunale di Lecco

Tribunale di Locri

Tribunale di Benevento

Tribunale di Imperia

Tribunale di Macerata

Tribunale di Avellino

Tribunale di Modena

Tribunale di Vicenza

Tribunale di Como

Tribunale di Genova

Tribunale di Reggio Emilia

Tribunale di Verona

Tribunale di Busto Arsizio

Tribunale di Mantova

Tribunale di Varese

Tribunale di Cuneo

Tribunale di Monza

Tribunale di Asti

Tribunale di Piacenza

Tribunale di Treviso

www.gibitalia.it
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I servizi qualificati di GIB ITALIA SERVICE si rivolgono anche a Banche, Finanziarie e
Aziende.

Da anni abbiamo tuteliamo il credito di molte attività di business tra cui Gruppi Bancari e
Imprese di ogni dimensione dalle PMI alle Multinazionali.

Le soluzioni offerte sia in Italia che all’Estero consistono in:

• Accertamenti Patrimoniali
• Informazioni Commerciali
• Due Diligence
• Recupero Crediti Finanziari
• Recupero Crediti Commerciali
• Analisi e Gestione NPL, UTP E PAST DUE
• M&A
• Antiriciclaggio
• Geomarketing
• Consulenza

GIB ITALIA SERVICE SRL è titolare delle apposite Licenze di Pubblica Sicurezza
autorizzati rilasciati dalla Questura e dalla Prefettura.

REFERENCE LIST
BANCHE | FINANZIARIE | IMPRESE
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+ 1.5 MILIARDI € DI CREDITI RECUPERATI
Sia finanziari che commerciali in 30 anni di storia

+25 TRIBUNALI ITALIANI
Della sezione fallimentare con cui collaboriamo

+500 PROCEDURE CONCORSUALI
Gestite tra Fallimenti e Concordati Pieni Liquidatori Omologati

+300 STUDI DI PROFESSIONISTI
Di Commercialisti e Avvocati con cui lavoriamo quotidianamente

+350 IMPRESE
Tra PMI e Multinazionali aiutate con le nostre soluzioni

+30 BANCHE E FINANZIARIE
Seguite come Servicer per la gestione di Npl, Utp e Past Due

13www.gibitalia.it
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SOSTENIBILITÀ
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GIB ITALIA SERVICE è molto focalizzata sul tema della sostenibilità. Per questo motivo  
è socio fondatore di Sustainability Strategic Team (SST). www.websust.com

SST fornisce servizi specialistici in ambito di sostenibilità societaria:

• Sviluppa, gestisce e costruisce (on demand) indicatori di rating ESG. La modalità di
gestione e di erogazione è completamente basata su architettura web, con la possibilità
di prevedere profili di accesso e di consultazione differenziati per categorie di utenza e di
utilizzo.

• Accompagna società, enti e organizzazioni nella corretta definizione delle politiche di
sostenibilità e nella comunicazione integrata. Partecipa, insieme al management
societario, alla costruzione del bilancio di sostenibilità e supporta l’organizzazione
nelle fasi di certificazione e di audit.

• Eroga attività di formazione dedicata e partecipa alla costruzione di assetti organizzativi
in linea con i nuovi orientamenti in tema di corporate compliance e di sviluppo
sostenibile.

www.gibitalia.it

https://it.linkedin.com/in/milenesicca
http://www.websust.com/
https://gibitalia.it/
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Da 30 anni noi di GIB ITALIA SERVICE tuteliamo il benessere presente e futuro della
società in cui viviamo grazie ad apposite licenze autorizzative rilasciate dalla Questura e
dalla Prefettura.

Siamo soci di importanti associazioni di categoria:

Il nostro amministratore unico la Dott.ssa Milène Sicca è:

Presidente del Comitato Studi Legislativi e Referente per le
informazioni commerciali in Federpol a Roma.

Dal 2021 siamo associati al network Partner 24 ORE in qualità di
business partner.

Referente per le Procedure Concorsuali presso l’Osservatorio T6 a
Milano. L’obiettivo di T6 è la misurazione dei tempi e dei costi delle
procedure esecutive immobiliari comparate tra i vari Tribunali
italiani.

Consigliere e Past President per il Gruppo Terziario e Industrie
varie di Confindustria Como associazione che si prefigge lo scopo
di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese industriali.

WAD - World Association of Detectives, è stata costituita nel 1925.
La WAD raccoglie le figure professionali più prestigiose in tutto il
mondo nell’ambito delle investigazioni private e informazioni
commerciali. Gib Italia è in grado di evadere le molteplici richieste
di informazioni sull’’estero, potendo contare su una copertura a
livello mondiale.

ASSOCIATI A

https://it.linkedin.com/in/milenesicca
https://gibitalia.it/


CONTATTI & ORARI

Via Giosuè Carducci, 10/12 Montano Lucino (CO)

+39 0315440111 

milene.sicca@gibitalia.it
procedureconcorsuali@gibitalia.it

www.gibitalia.it

Da Lun a Ven 9.00 - 18.00

GIB ITALIA SERVICE 
Amministratore Unico Dott.ssa Milène Sicca
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