ILLIMITY ACQUISTA PORTAFOGLI NPL PER €175 MILIONI NOMINALI
E ENTRA NEL MERCATO DEGLI NPL SINGLE-NAME
Milano, 08 gennaio 2019 – SPAXS S.p.A. annuncia che la banca controllata - la futura illimity, oggi
Banca Interprovinciale S.p.A. – nel mese di dicembre 2018 ha perfezionato l’acquisto di nuovi
crediti non-performing (NPL) del valore nominale complessivo di circa Euro 175 milioni (“gross
book value”). A seguito di tali transazioni, il valore nominale complessivo del portafoglio NPL
posseduto dalla banca raggiunge circa Euro 1,15 miliardi.
Circa Euro 150 milioni si riferiscono a portagli NPL acquistati da una pluralità di banche di piccola
e media dimensione composti per circa l’85% da posizioni non garantite prevalentemente
corporate, con un valore medio per posizione pari a Euro 100.000.
La banca ha inoltre perfezionato la prima transazione nel segmento NPL Single-Name per un
valore nominale di circa Euro 25 milioni. Si tratta di cinque posizioni NPL nei confronti di debitori
corporate e garantiti da asset industriali e commerciali in Lombardia. L’operazione è stata conclusa
con un istituto bancario attivo prevalentemente nel nord Italia.
Andrea Clamer, Responsabile Divisione NPL della nuova Banca, ha dichiarato: “Abbiamo costruito
una squadra forte con professionisti altamente qualificati. Vediamo opportunità di business interessanti in
tutte le aree dove operiamo come divisione: acquisti di portafogli e single-name NPL, secured e unsecured,
attività di NPL Financing e di servicing, con focus sul segmento NPL Corporate. Oltre agli acquisti di
portafogli NPL e all’operazione di financing finalizzati negli ultimi mesi del 2018, con l’operazione in NPL
single-name abbiamo avviato l’operatività anche in questo promettente segmento, ricco di opportunità di
investimento ed ancora poco presidiato.”
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SPAXS
SPAXS, promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer, è la prima SPAC (special purpose acquisition company)
imprenditoriale italiana finalizzata all’acquisizione e patrimonializzazione di una società operante nel settore bancario.
Il collocamento istituzionale di SPAXS, che si è chiuso lo scorso 26 gennaio per un controvalore di 600 milioni di euro, ha
qualificato la Società come prima Spac per dimensione in Italia. Dallo scorso 1° febbraio, SPAXS è quotata sull’AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il 13 aprile è stata annunciata la
Business Combination con Banca Interprovinciale, istituto bancario attivo dal 2009 nel segmento delle PMI con un totale
attivo di circa 1 miliardo di euro e patrimonio netto di ca. 60 milioni di euro. La Business Combination, approvata
dall’Assemblea degli Azionisti di SPAXS lo scorso 8 agosto, si è perfezionata il 20 settembre 2018 con l’acquisizione di
Banca Interprovinciale S.p.A. e si concluderà con la fusione inversa di SPAXS nella Banca al termine dell’iter
autorizzativo.

illimity
illimity è la nuova banca, specializzata nel credito alle PMI e innovativa, guidata da Corrado Passera. La banca assumerà
la denominazione di illimity al completamento della prospettata fusione tra SPAXS e la sua controllata, Banca
Interprovinciale. Nel dettaglio, illimity opera in specifici segmenti ad alto rendimento e poco serviti dagli operatori
tradizionali, fornendo credito a imprese ad alto potenziale, ma con una struttura finanziaria non ottimale e/o con rating
basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing (Unlikely-To-Pay). Acquista e gestisce, attraverso la
propria piattaforma, Non Performing Loans (NPL) corporate, assistiti da garanzia e senza garanzia. Offrirà infine, a
partire dal 2019, servizi di banca diretta digitale per la clientela retail e corporate.
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