ILLIMITY ANNUNCIA NUOVE OPERAZIONI DI ACQUISTO E CESSIONE
DI CREDITI DETERIORATI
PER UN VALORE COMPLESSIVO DI 301 MILIONI DI EURO DI GBV

Milano, 22 Luglio 2021 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) annuncia due operazioni
distinte aventi ad oggetto crediti deteriorati, confermando la dinamicità della propria strategia in
questo settore: cessione di non-performing loans (“NPL”) granulari per circa 122 milioni di euro di
valore nominale lordo (Gross Book Value o “GBV”) e acquisto di NPL per circa 179 milioni di euro
di GBV.
L’operazione di cessione, la quarta di questa tipologia, segue la strategia delineata nel Piano
Strategico della Banca che prevede il rafforzamento del posizionamento sul segmento dei crediti
distressed corporate di maggiori dimensioni, e ha riguardato un portafoglio da 122 milioni di Euro,
riferibile a circa 1.200 posizioni small corporate, ceduto da illimity a Banca Finint.
Coerentemente con gli obiettivi strategici, illimity ha inoltre finalizzato, nel corso del secondo
trimestre 2021, l’acquisto di tre diversi portafogli di crediti deteriorati di natura prevalentemente
secured per circa 179 milioni di euro di GBV. Con queste operazioni il valore nominale lordo dei
crediti distressed acquistati complessivamente dalla Banca sale a oltre 8 miliardi di euro.
Andrea Clamer, Head of Distressed Credit di illimity, ha dichiarato: “Le operazioni annunciate oggi
confermano da un lato la focalizzazione di illimity sul segmento Corporate dei crediti distressed di
maggiori dimensioni, dall’altro la grande dinamicità della Banca anche in ambito cessioni.
Continueremo a lavorare in questa direzione per raggiungere gli obiettivi al 2025 fissati dal nuovo
Piano d’Impresa che prevede il raggiungimento di oltre 25 miliardi di euro di masse gestite”.
***
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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. Fa parte del Gruppo anche illimity
SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. 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 su Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo
bancario con sede a Milano conta già oltre 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi
di euro.
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