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NAVIGAZIONE MONTANARI RINNOVA LA SUA FLOTTA CON IL SUPPORTO DI ILLIMITY 

IL FINANZIAMENTO, DA 35 MILIONI, È ASSISTITO DA GARANZIA ITALIA DI SACE 

 

Milano, 4 maggio 2021 – illimity Bank S.p.A (“illimity” o la “Banca”), con un finanziamento di circa 

35 milioni di euro (il “Finanziamento”), supporta l’avvio del rinnovo della flotta del Gruppo 

Navigazione Montanari (“Navigazione Montanari”, la “Società” o il “Gruppo”), player storico e tra 

i principali in Italia nel settore dello shipping.  

Il Finanziamento, della durata di 6 anni, è stato erogato a favore di Euromont Shipping S.p.A. (società 

interamente controllata da Navigazione Montanari S.p.A.) ed è assistito da SACE attraverso 

“Garanzia Italia”.  

Fondato nel 1889, il Gruppo Navigazione Montanari è attivo da oltre 120 anni nel trasporto marittimo 

per il settore petrolifero e petrolchimico, annoverando tra i suoi clienti operatori di primaria 

importanza a livello internazionale. Nel 2020, il Gruppo, a livello consolidato, ha raggiunto circa 128,8 

milioni di euro di Ricavi e un EBITDA pari a 52,5 milioni di euro.  

Grazie al finanziamento, Navigazione Montanari ha concluso l’acquisto di due tankers che, 

sostituendo alcune navi con maggiore anzianità dismesse nel corso dell’anno precedente, 

permetteranno alla società di proseguire il rinnovamento della flotta, per offrire ai propri clienti 

sempre più elevati standard di qualità, sicurezza e rispetto per l’ambiente.  

Le nuove navi, infatti, sono dotate di motori elettronici che regolano la combustione in modo da 

minimizzare l’impatto ambientale, limitando inquinamento atmosferico e consumi.  

 
Enrico Fagioli, Responsabile della Divisione SME di illimity: “Siamo molto orgogliosi di sostenere 
il piano di investimenti di un player storico dello shipping italiano come Navigazione Montanari. Lo 
shipping, in generale, è un settore di particolare rilevanza, rappresenta l’ossatura del commercio e 
la sua ripartenza è un segnale positivo per l’intero ecosistema economico”. 
 
Corrado Montanari, Presidente del Gruppo Navigazione Montanari, “Siamo particolarmente 
soddisfatti di condividere il piano di investimenti con illimity, istituto giovane e dinamico che ha 
intelligentemente colto l’importanza strategica del settore armatoriale nella ripresa economica 
nazionale ed internazionale. Siamo certi, infatti che, ancora una volta, lo shipping italiano, che si 
colloca tra i primi posti al mondo, si rivelerà elemento qualificante e determinante di una solida e 
duratura ripresa”. 
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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. 

 

Navigazione Montanari S.p.A. 

Navigazione Montanari è un operatore storico dello shipping italiano, specializzato nel trasporto marittimo per i settori 

petrolifero e petrolchimico. Fondata nel 1889 da Giovanni Montanari, nasce come società specializzata nel trasporto di 

merci secche. Nel corso dei decenni, Navigazione Montanari si è espansa attraverso acquisizioni di altri armatori e 

l’allargamento della flotta a diverse classi di navi. Un decisivo impulso alla sua crescita è arrivato con il processo di 

ricostruzione post-bellica che ha aperto nuove prospettive per le rotte internazionali marittime. Nel 1997 la G. & A. 

Montanari & Co. S.p.A., la holding del gruppo, ha acquisito il pacchetto di maggioranza della Navigazione Alta Italia S.p.A., 

società fondata nel 1906 a Genova e quotata alla Borsa Italiana dal 1932. La società è stata quotata presso la Borsa valori 

di Milano dal 2000 al 2008. Nel 2020, il Gruppo, a livello consolidato, ha raggiunto circa 128,8 milioni di euro di Ricavi e 

un EBITDA pari a 52,5 milioni di euro.  
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