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II Sole

Illimity,
i crediti netti
toccano
i 2,2 miliardi

Banche

Utile netto a 12,6 milioni,
gli attivi superano quota
4,3 miliardi a fine marzo

Nel primo trimestre illimity
Bank ha messo a segno «robu-
sti risultati in continuità con
l'andamento positivo del
2020». La società, fondata e
guidata da Corrado Passera, ha
chiuso i tre mesi con un utile
netto di 12,6 milioni, il miglior
risultato trimestrale di sempre
(+179% rispetto allo stesso peri-
odo dell'anno scorso e contro i
6,8 milioni dei tre mesi prece-
denti). Gli attivi totali hanno
superato i 4,3 miliardi (+5% ri-
spetto al trimestre precedente
e +41% su base annuale). In par-
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ticolare, i crediti netti verso la
clientela e investimenti si sono
attestati a 2,2 miliardi (+34%
anno su anno e +1% rispetto al
trimestre precedente), malgra-
do cessioni di posizioni e ope-
razioni di saldo e stralcio.

La crescita dei volumi è stata
trainata dalla divisione Sme, i
cui crediti netti verso la clientela
sono saliti del 56% anno su anno
a 869 milioni. La qualità del por-
tafoglio di attività di illimity «si
mantiene solida, senza deterio-
ramenti di rilievo nei crediti
verso imprese» della divisione
Sme (i crediti deteriorati lordi
organici al 31 marzo sono calati
a 35,9 milioni). La divisione Dcis
ha registrato stock di crediti e

investimenti in crescita del 28%
anno su anno a 1,3 miliardi,
mentre la divisione banca diret-
ta ha riportato una raccolta di-
retta da clientela di illimity-

Passera: «Volumi
ed effetto scala ci
confermano
nelle scelte
fatte fino ad ora»

bank.com a 1,2 miliardi (+42%
anno su anno). La società ha li-
quidità per i miliardo e robusta
dotazione patrimoniale con
Ceti Ratio al17,6% (18% pro-for-
ma). «La crescita dell'attività di
credito, la qualità dei nostri por-
tafogli, l'effetto scala che si sta
già realizzando in vari çomparti
e i risultati economici che ne
conseguono ci confermano nel-
le scelte fatte fino ad ora», ha
detto Passera. Nei prossimi me-
si è attesa un'ulteriore crescita
dei volumi di business della di-
visione Sme, anche sulla base di
crediti già deliberati e pipeline
di oltre 28o milioni disponibile
ad aprile, in continuità con la di-
namicità mostrata da tutti i seg
menti di attività negli scorsi tri-
mestri. La società presenterà il
nuovo piano strategico 2021-25
ii 22 giugno.
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