FITCH ALZA IL RATING DI ILLIMITY A “BB-“
Milano, 17 novembre 2021 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) annuncia che, in data
odierna, l’Agenzia internazionale Fitch Ratings (“Agenzia di rating”) ha alzato il Long-Term
Issuer Default Rating (IDR) della Banca a “BB-“ (precedentemente “B+”) e il Viability Rating
(VR) a “bb-“ (da “b+”) con conferma di Outlook Stabile.
Contestualmente Fitch Ratings ha migliorato il rating delle emissioni di debito in circolazione
assegnando all’obbligazione senior preferred un rating di “BB-“ (precedentemente B), in
miglioramento di due notches, e al subordinato di classe 2 un rating “B” (precedentemente B-).
Il miglioramento del rating riflette la capacità di illimity di generare utili in maniera continuativa a
partire dal quarto trimestre 2019 in virtù del solido posizionamento nelle aree di business
prescelte e di una leva operativa in progressivo miglioramento.
L’Agenzia di rating ha inoltre apprezzato la maggiore diversificazione delle fonti di
finanziamento anche a seguito dell’emissione dell’obbligazione senior preferred e del subordinato
di classe 2 (“Tier 2”).
Tra i punti di forza evidenziati dall’Agenzia di rating si segnalano l’elevata patrimonializzazione
della Banca (Common Equity Tier 1 ratio pari a 20,1% ed il Total Capital Ratio pari al 26,5% a
settembre 2021), la robusta liquidità e il contenuto rapporto tra crediti organici lordi
deteriorati e crediti organici lordi totali (pari al 2,5% a settembre 2021).
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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 700 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2021 con attivi pari a
oltre 4,6 miliardi di euro.
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