ILLIMITY ACQUISTA NPL CORPORATE PER CIRCA 285 MILIONI DI EURO
PERFEZIONATA ANCHE LA PRIMA CESSIONE DI NPL RETAIL PER CIRCA 182 MILIONI

Milano, 6 febbraio 2020 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) annuncia di aver acquistato due portafogli
di crediti non-performing (“NPL”) corporate per un valore nominale lordo complessivo di circa 285
milioni di euro (gross book value).
Il primo portafoglio, composto da crediti NPL nei confronti di debitori corporate secured, è stato
acquistato da un primario operatore attivo nel settore dei non-performing loans per un valore
nominale lordo di circa 170 milioni di euro.
Il secondo accordo è stato siglato con Unicredit per l’acquisto di crediti NPL nei confronti di debitori
corporate prevalentemente secured dal valore nominale lordo di circa 115 milioni di euro.
La Banca, specializzata nell’acquisizione e nella gestione di crediti distressed corporate, annuncia
anche di aver finalizzato - con Sorec Srl, Phinance Partners Spa e CGM Italia SGR Spa - la prima
cessione di crediti NPL retail per un valore nominale lordo complessivo di circa 182 milioni di euro.
Si tratta di crediti nei confronti di oltre 15.000 debitori retail unsecured rilevati nell’ambito di
un’operazione di acquisto di crediti NPL prevalentemente corporate. La cessione dei crediti è stata
realizzata a valori in linea con il piano industriale della Banca, che conferma il posizionamento
strategico in ambito esclusivamente corporate.
Con queste operazioni, illimity, il cui portafoglio di crediti ha raggiunto circa 5,6 miliardi di euro di
valore nominale lordo complessivo, si conferma uno degli operatori più dinamici nel mercato dei
crediti distressed.
Andrea Clamer, Responsabile Divisione Distressed Credit Investment & Servicing di illimity, ha
dichiarato:
“La Divisione ha l’obiettivo di acquistare e gestire crediti distressed nei confronti di debitori
corporate, ritenuto il mercato più attraente per dimensioni e redditività. A seguito delle diverse
acquisizioni finalizzate nel corso di questi mesi, il nostro portafoglio presenta una componente di
debitori retail che, non essendo in linea con gli indirizzi strategici, potrà essere ceduta nel corso del
tempo. L’operazione di cessione annunciata oggi rappresenta la prima operazione di questo tipo
ed è un importante traguardo. Continueremo a lavorare in questa direzione cogliendo tutte le
opportunità sul mercato”.
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illimity Bank S.p.A.
illimity è la banca ad alto tasso tecnologico specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera. illimity
fornisce credito a imprese ad alto potenziale, anche se ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle
PMI non-performing (Unlikely-To-Pay); acquista crediti distressed corporate, con o senza garanzia, e li gestisce
attraverso la propria piattaforma, neprix. Infine, offre servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela retail e
corporate attraverso la propria banca digitale diretta, illimitybank.com. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il
lancio di SPAXS S.p.A. - prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) imprenditoriale italiana finalizzata
all’acquisizione e patrimonializzazione di una società operante nel settore bancario - che si chiude con una raccolta di
600 milioni di euro. A soli due mesi dal lancio, SPAXS annuncia l’acquisizione di Banca Interprovinciale S.p.A., la cui
business combination si realizza nel mese di settembre 2018, a seguito della delibera dell’assemblea degli azionisti di
SPAXS dell’agosto 2018. Dal perfezionamento della fusione tra SPAXS e la Banca nasce formalmente “illimity Bank
S.p.A.”, che dal 5 marzo 2019 è quotata sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”).
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