COMUNICATO STAMPA
ILLIMITY AVVIA L’ITER PER IL LANCIO DI UNA SGR DI INVESTIMENTO
IN CREDITI DISTRESSED
Milano, 30 agosto 2019 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o “Banca”), start-up bancaria ad alto tasso
tecnologico specializzata nei crediti alle PMI e nel settore degli NPL corporate e quotata sull’MTA
di Borsa Italiana, con riferimento a quanto apparso sulla stampa in data odierna, conferma di aver
avviato nel mese di agosto l’iter autorizzativo per la costituzione e l’avvio di una società di gestione
del risparmio - illimity SGR S.p.A. (“illimity SGR”) - controllata interamente dalla Banca.
Ottenute le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e conformemente alle stesse, illimity
SGR inizierà la propria operatività e avrà per oggetto la gestione del patrimonio di organismi di
investimento collettivi alternativi (“FIA”) riservati, di tipo chiuso, costituiti con fondi propri e di
investitori istituzionali terzi.
Si prevede che il primo fondo gestito da illimity SGR investirà in crediti unlikely-to-pay (“UTP”) con
prospettive di ristrutturazione e ritorno in bonis, tramite conferimento da parte di banche e operatori
finanziari che hanno originato i crediti e/o acquisizione da parte del fondo stesso, e, ove funzionale
alla strategia di ristrutturazione e ritorno in bonis, anche in quote di capitale di società impegnate
in progetti di turnaround.
Questa iniziativa, coerente con l’esecuzione del piano strategico di illimity, consentirà di affiancare
all’attività di investimento diretto della Banca in credito distressed, anche l’attività di gestione per
conto di terzi, realizzando così una diversificazione dei ricavi verso la componente commissionale
e generando ulteriori opportunità di business per illimity.
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illimity Bank S.p.A.
illimity è la start-up bancaria nata nel 2019 e caratterizzata da un modello di business fortemente innovativo e ad alto
tasso tecnologico, specializzata nel credito difficile alle PMI e guidata da Corrado Passera. illimity fornisce credito a
imprese ad alto potenziale, ma ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing
(Unlikely-To-Pay); acquista corporate NPL, con o senza garanzia, con l’obiettivo di gestirli attraverso la propria
piattaforma. Infine, entro la fine del primo semestre 2019, offrirà servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela
retail e corporate. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS S.p.A. - la prima SPAC (special
purpose acquisition company) imprenditoriale italiana finalizzata all’acquisizione e patrimonializzazione di una società
operante nel settore bancario – che si chiude con una raccolta di 600 milioni di euro. A soli due mesi dal lancio, SPAXS
annuncia l’acquisizione di Banca Interprovinciale S.p.A., la cui business combination si realizza nel mese di settembre
2018, a seguito della delibera dell’assemblea degli azionisti di SPAXS dell’agosto 2018. Dal perfezionamento della
fusione tra SPAXS e la Banca nasce “illimity Bank S.p.A.”, che dal 5 marzo 2019 è quotata sull’MTA di Borsa Italiana
S.p.A. (ticker “ILTY”).
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