ILLIMITY FINANZIA CON 8,5 MILIONI DI EURO LO SVILUPPO DI ANIMALIA.
IL GRUPPO ATTIVO IN AMBITO VETERINARIO
PUNTA A CRESCERE CON NUOVE ACQUISIZIONI
Milano, 7 giugno 2022 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) ha messo a disposizione un
finanziamento del valore complessivo di 8,5 milioni di euro in favore di Brisa S.r.l., Capogruppo del
Gruppo Animalia (“Animalia” o il “Gruppo”), attivo in ambito veterinario mediante un’offerta di servizi
completa per la cura degli animali domestici.
Il finanziamento, della durata di 6 anni e garantito al 70% dal FEI (Fondo Europeo per gli
Investimenti), è destinato a supportare la strategia di crescita organica e per linee esterne di
Animalia.
Nata nel 2019 con l’apertura della sua prima Clinica Veterinaria a Lissone, Animalia in soli tre anni
è rapidamente cresciuta anche per linee esterne perfezionando una serie di acquisizioni che l’hanno
portata ad essere presente in 9 regioni del Nord e Centro Italia con 20 strutture che il Gruppo conta
di portare a più di 25 entro l’anno.
Il Gruppo porta avanti un progetto di acquisizione e di rafforzamento manageriale di cliniche
d’eccellenza per animali domestici, che prevede l’integrazione di realtà con differenti specializzazioni
in un unico Gruppo. L’obiettivo è quello di offrire cure di elevata qualità e una gamma di servizi
completa per gli animali domestici, favorendo la collaborazione con professionisti e specialisti,
attraverso un percorso di continua ricerca, investimento e formazione.
Enrico Fagioli, Responsabile della Divisione Growth Credit di illimity, ha commentato: “Animalia, ha
saputo creare velocemente significative sinergie combinando competenze clinico veterinarie con
quelle manageriali. Forte di questo business model, in soli due anni, ha colto le potenzialità connesse
al processo di consolidamento in atto nel settore veterinario, che in Italia è in costante sviluppo e
oggi vale circa 1,5 miliardi di euro. Siamo quindi felici di poter affiancare Animalia nel percorso di
crescita per linee esterne che guiderà l’ulteriore rapida espansione del Gruppo e lo porterà ad
esprimere pienamente il suo potenziale”.

Antonino Santalucia, Co-Founder e Co-CEO di Animalia, ha commentato: “illimity è un partner
molto importante per Animalia, in quanto ha creduto nel nostro progetto sin dal principio e ha
accompagnato l’azienda passo passo nel suo percorso di sviluppo con elevata flessibilità e
comprensione delle esigenze” continua Giorgio Romani, Co-Founder e Co-CEO, di Animalia:
“Siamo molto contenti del lavoro svolto fin ora e del rapporto di partnership instaurato per
sostenere la crescita futura del Gruppo”.
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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 Euronext –
Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR (ora Euronext STAR Milan).
Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 760 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 marzo 2022 con attivi pari
a circa 4,9 miliardi di euro.

Gruppo Animalia
Animalia è stata fondata nel 2019 da Antonino Santalucia, Giorgio Romani e Giulio Renoldi con l’obiettivo di creare un
gruppo leader nella gestione di cliniche veterinarie integrando in un unico gruppo strutture d’eccellenza. Il progetto si fonda
sulla convinzione che unendo le conoscenze veterinarie a quelle manageriali si riesca a valorizzare al meglio ogni
competenza, sostenere i progetti di crescita di ogni clinica e offrire un servizio più completo, professionale ed efficiente ad
ogni paziente e cliente. A partire dal 2020 il Gruppo Animalia ha iniziato ad espandersi in tutto il Nord e Centro Italia,
arrivando ad oggi a contare 20 strutture veterinarie in 9 regioni differenti con più di 350 collaboratori.
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