
 

 

 

LA RACCOLTA DEL FONDO ILLIMITY REAL ESTATE CREDIT (iREC) 

SALE A 270 MILIONI DI EURO DI CREDITI 

Finalizzato un nuovo closing a pochi mesi dall’avvio dell’iniziativa 

grazie al quale sono stati trasferiti al fondo circa 95 milioni di euro di crediti 

Milano, 26 gennaio 2023 – illimity SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio del Gruppo 

illimity, nata per istituire e gestire fondi di investimento alternativi, ha finalizzato un nuovo closing del 

proprio Fondo “illimity Real Estate Credit” (il “Fondo” o “iREC”), Fondo ad apporto dedicato agli 

investimenti in crediti deteriorati – principalmente UTP – garantiti da beni immobili, sia sotto forma 

di crediti ipotecari che sotto forma di crediti leasing. 

Grazie al nuovo closing, sono stati apportati al Fondo crediti per circa 95 milioni di euro di valore 

nominale, che fanno salire la raccolta a circa 270 milioni di euro. Attualmente il portafoglio include 

crediti verso 86 diverse società operanti prevalentemente nel settore immobiliare con attività 

fortemente diversificate (residenziale, commerciale, hospitality, energy, industriale, ecc.). 

La finalizzazione di un nuovo closing, a pochi mesi dall’avvio del Fondo, conferma la bontà 

dell’iniziativa e la validità del modello di gestione di illimity SGR. La struttura di iREC presenta infatti 

alcune caratteristiche fortemente innovative, tra cui la possibilità di acquisire e gestire linee di credito 

a breve termine pienamente operative e, mediante struttura di cartolarizzazione, crediti e contratti di 

leasing in continuità. Queste caratteristiche consentono alle banche partecipanti una cessione 

totalitaria dell’esposizione, a prescindere dalle forme tecniche utilizzate, la completa derecognition 

dei crediti ceduti e, al contempo, di beneficiare di una gestione proattiva del credito, grazie anche 

alle competenze specialistiche in ambito Real Estate messe a disposizione da ARECneprix.  

Paola Tondelli, Head of UTP & Turnaround Funds di illimity SGR, ha commentato: “Il Fondo iREC 

rappresenta una soluzione ideale per tutte quelle banche che vogliono deconsolidare i crediti non-

performing con sottostante asset immobiliari fortemente diversificati, allo stesso tempo, partecipare 

alla creazione di valore che può generare una gestione professionale degli stessi. Infatti, grazie alle 

competenze trasversali del team di illimity SGR, già gestore del Fondo iCCT (UTP corporate) e al 

supporto specialistico di ARECneprix, che ci consentono di coprire l’intera catena del valore 

nell’ambito della gestione di crediti deteriorati garantiti da beni immobiliari, il Fondo ha assunto un 

ruolo attivo ed efficace nei tavoli negoziali”.  

 

Per ulteriori informazioni: 
Investor Relations & Sustainability illimity 
Fabio Pelati: +39 335 7853370 – fabio.pelati@illimity.com 
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  

Vittoria La Porta, Elena Massei 
press@illimity.com  

Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 
+39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it  
  

illimity SGR S.p.A. 

illimity SGR è la società di Gestione del Risparmio, parte del Gruppo illimity, che istituisce e gestisce Fondi di Investimento 

Alternativi, specializzati in crediti alle imprese. illimity SGR nella primavera 2021 ha promosso il suo primo fondo “illimity 

Credit & Corporate Turnaround”, dedicato agli investimenti in crediti classificati come UTP verso PMI con prospettive di 

risanamento e rilancio operanti in settori fortemente diversificati. Questo fondo offre alle banche creditrici la possibilità di 

beneficiare di una gestione professionale dei crediti, senza doverli necessariamente cedere, che consenta di 

massimizzarne il valore a seguito del turnaround industriale e finanziario dell’azienda. “illimity Real Estate Credit” è il 

secondo fondo promosso da illimity SGR. 
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