ILLIMITY E FIS SIGLANO UNA PARTNERSHIP NEL FACTORING PER IL SUPPORTO
DELLA FILIERA DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
Milano, 14 luglio 2021 – illimity Bank S.p.A (“illimity” o la “Banca”) e F.I.S. - Fabbrica Italiana
Sintetici S.p.A. (“FIS” o la “Società), società con sede a Vicenza leader in Italia e tra le prime in
Europa per la produzione di principi attivi per l'industria farmaceutica, hanno siglato una partnership
nel factoring a sostegno della filiera fornitori della società vicentina.
In dettaglio, l’accordo comprende un’operazione di reverse factoring da 21 milioni di euro che ha
l’obiettivo di supportare, sul fronte della liquidità, le imprese che compongono la rete di fornitori di
FIS, la maggior parte delle quali localizzata nel centro-nord Italia. Queste, su indicazione di FIS,
potranno infatti incassare da illimity il credito vantato nei confronti della Società in tempi più rapidi
rispetto alle procedure di pagamento standard.
Con questa operazione, la Banca sostiene l’immissione immediata di liquidità nella filiera
dell’industria farmaceutica, creando così un circolo virtuoso, e, parallelamente, affianca una
importante realtà del settore a livello internazionale.
illimity e FIS hanno infatti siglato anche un accordo nel factoring diretto che prevede una linea di
credito da 23 milioni di euro, attualmente utilizzabile per la cessione da parte di FIS dei crediti vantati
nei confronti di primari clienti italiani ed esteri.
FIS – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. è una società italiana specializzata nella produzione di
prodotti chimici per l’industria farmaceutica su scala internazionale. Fondata nel 1957 ad Alte di
Montecchio Maggiore, una località alle porte di Vicenza, con i suoi 3 stabilimenti produttivi vanta una
capacità produttiva totale di più di 3.500 metri cubi in GMP e oltre 1.800 dipendenti. La Società ha
chiuso il 2020 con un fatturato di circa 500 milioni di euro.
Enrico Fagioli, Head of Growth Credit Division (precedentemente denominata “Divisione SME”) di
illimity: “Siamo felici di collaborare con un’eccellenza imprenditoriale italiana riconosciuta a livello
internazionale. L’industria farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per l’economia e, oggi più che
mai, per la salvaguardia e tutela delle persone. Siamo quindi particolarmente orgogliosi del nostro
intervento a sostegno delle imprese della filiera e di poter valorizzare il potenziale di un gruppo come
FIS, creando al contempo un circolo virtuoso che aiuti concretamente le comunità e il territorio”.
Manuel Barreca, Chief Financial Officer di FIS, ha commentato: “L’accordo che annunciamo oggi
rinnova l’impegno di FIS nel supportare l’intera filiera dei suoi fornitori e contribuire in modo concreto
al sostegno del tessuto produttivo dell’industria farmaceutica in Italia, oggi considerata più che mai
strategica per il rilancio dell’economia, non solo del nostro Paese, ma anche a livello europeo. Siamo
entusiasti di avere l’opportunità di collaborare con una realtà come illimity, tra le più dinamiche e
innovative del panorama bancario in Italia”.
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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.
FIS – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A
FIS (F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.), fondata nel 1957 a Montecchio Maggiore (VI) dalla famiglia Ferrari, che
tuttora ne detiene il controllo, è leader in Italia e tra i principali operatori in Europa nella produzione di principi attivi per
l’industria farmaceutica. In Italia è attiva con 3 stabilimenti: Montecchio Maggiore (VI), Termoli (CB) e Lonigo (VI). FIS,
appartenente al gruppo Nine Trees Group, è anche presente negli USA (FIS North America), in Giappone (FIS Japan) e
ha un ufficio di rappresentanza in Cina. Con un fatturato di circa 500 milioni di euro, l’azienda conta oggi oltre 1.800
dipendenti, di cui 250 dedicati all’attività in ricerca e sviluppo. Da febbraio 2021, FIS è guidata dall’Amministratore Delegato
Michele Gavino.
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