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ILLIMITY SUPPORTA CITIEFFE PER LO SVILUPPO IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Milano, 3 novembre 2020 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), banca ad alto tasso 

tecnologico quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha finalizzato un’operazione di 

finanziamento a supporto del piano di sviluppo di Citieffe (la ”azienda”), appartenente al Gruppo 

Medistream (il “Gruppo”). 

Fondata 60 anni fa, Citieffe, con sede a Bologna, è un'azienda specializzata nello sviluppo di 

dispositivi medici per la Traumatologia ortopedica. Il Gruppo è progressivamente diventato leader 

indipendente in Italia per chiodi e fissatori esterni e ha investito in modo significativo per espandersi 

con successo a livello internazionale, in particolare per rivolgersi al mercato nordamericano che 

oggi rappresenta un terzo del business.  

Citieffe oggi impiega oltre 80 FTE e controlla l’intero ciclo di realizzazione dei prodotti a Bologna. 

Il finanziamento di illimity, che ammonta a 9 milioni di euro, sarà utilizzato in particolare per lanciare 

gli ultimi nati in casa Citieffe (EBA One, Estremo) nel mercato statunitense e per accelerare i 

progetti attualmente in fase di sviluppo. L’azienda bolognese rimarrà concentrata sui segmenti 

redditizi e in crescita della Traumatologia e Ortopedia. 

Pascal Govi, CEO di Medistream, ha affermato: “illimity ha dimostrato una forte comprensione del 

nostro mercato e ci ha dato fiducia anche in questo momento di emergenza sanitaria. È un 

finanziamento adeguato alle nostre esigenze di medio e lungo termine per sostenere l'espansione 

dei nostri prodotti e accelerare la nostra penetrazione nel mercato statunitense”. 

Enrico Fagioli, Responsabile della Divisione SME di illimity, ha commentato: “Siamo molto 

contenti di supportare la crescita di Citieffe, azienda leader nel mercato di riferimento con un alto 

potenziale di crescita e redditività. Citieffe presenta le qualità chiave di un partner: si tratta infatti di 

un'azienda innovativa che ambisce a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento e offrire 

nuove soluzioni. Siamo certi che, anche grazie al nostro sostegno, Citieffe potrà affermarsi sempre 

di più nel mercato di riferimento sia in Italia che all’estero”. 
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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 e, con illimity SGR, nei prossimi 

mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti corporate. 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 sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 500 

dipendenti e, nel suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con attivi pari a 3 miliardi di euro. 

Citieffe 

Fondata nel 1962 a Bologna, Citieffe è specializzata nello sviluppo di dispositivi medici per la Traumatologia ortopedica 

che si contraddistinguono per l’unicità, la funzionalità, versatilità e semplicità di utilizzo. Citieffe controlla l’intero ciclo di 

realizzazione del prodotto in un continuo e proficuo confronto con la comunità medico-scientifica nazionale e 

internazionale nell’intento di rispondere al meglio alle richieste del paziente e del chirurgo e dell’intero sistema sanitario. 

Dal 2015 Citieffe appartiene al Gruppo Medistream, è presente in Europa, USA, America Latina e Asia attraverso una 

rete di filiali e distributori. 
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