ILLIMITY ACCELERA SUL FACTORING
Siglato accordo per l’utilizzo della piattaforma di Credimi
Milano, 24 ottobre 2018 – SPAXS S.p.A. annuncia che la futura illimity, oggi Banca
Interprovinciale S.p.A., ha siglato una Lettera di Intenti con Credimi, leader europeo nel
factoring digitale.
L’accordo ha ad oggetto le linee guide dell’attività di collaborazione tra le due società, che si
sostanzierà nell'utilizzo da parte di illimity della piattaforma Credimi per l’operatività di
factoring.
Grazie alla partnership, illimity accelera nella strutturazione dei servizi dedicati alle imprese
con l’obiettivo di avviare l’attività di factoring entro la fine del corrente esercizio, in anticipo
rispetto a quanto inizialmente previsto dal piano strategico della nuova banca.
Autorizzata da Banca d’Italia come Intermediario Finanziario, Credimi in poco più di un anno
e mezzo ha erogato finanziamenti per 200 milioni di euro, diventando il più grande “lender
digitale” per imprese dell’Europa continentale e un solido punto di riferimento per oltre 3.500
imprese, di ogni dimensione, settore e provenienza geografica che hanno trovato nella
piattaforma un canale di finanziamento alternativo alle tradizionali banche e factor e
particolarmente potente, flessibile e veloce.
illimity integrerà i sistemi di factoring digitale nella propria piattaforma IT che è stata
appositamente progettata ad architettura aperta affinché possa sempre dotarsi delle migliori
applicazioni di ultima generazione e Fintech. Tale potenzialità rappresenta uno dei tratti
distintivi della nuova Banca, progettata per rispondere costantemente alle nuove esigenze di
mercato.
L’attività di factoring, gestita dalla divisione PMI di illimity, sarà destinata alle imprese,
principalmente a quelle operanti all’interno di filiere o distretti industriali e sarà diretta a tutte
le aziende che necessitano di una razionalizzazione della supply chain. Nell’ambito di tale
attività, si offriranno tutte le forme tecniche di factoring, fornendo un’alternativa concreta alla
finanza tradizionale.
Si ricorda che alla divisione PMI faranno capo, oltre al factoring, altre tre attività rivolte alle
imprese: (i) servizi di Turnaround, nell’ambito dei quali illimity acquisterà singole posizioni
di crediti corporate non-performing classificati come Unlikely-To-Pay, ma con prospettive di
ritorno in bonis, offrendo servizi di advisory e restructuring, oltre che, ove opportuno, di
nuova finanza; (ii) crossover lending, offerto alle imprese con buone prospettive industriali
ma con una struttura finanziaria non ottimale e/o con rating basso o senza rating; (iii)
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acquisition finance, nell’ambito del quale illimity assisterà investitori finanziari e/o imprese
nella realizzazione dei loro programmi di sviluppo per via esterna.
Enrico Maria Fagioli Marzocchi, Responsabile della Divisione PMI, ha commentato:
“Siamo particolarmente felici di poter lavorare con una società fintech così evoluta e innovativa come
Credimi. Questo accordo ci consente di anticipare l’inizio dell’operatività nel segmento del factoring,
inizialmente previsto dal piano strategico nella prima metà 2019, attraverso l’utilizzo di una piattaforma
digitale all’avanguardia nel settore. La nostra operatività sarà focalizzata prevalentemente sulle filiere e
distretti industriali, ossatura del sistema imprenditoriale italiano, contribuendo a sostenere lo sviluppo
di tutte le imprese parte della catena del valore di distretto.”
Ignazio Rocco di Torrepadula, fondatore e CEO di Credimi, dichiara:
“Ci avviamo a chiudere il secondo anno di attività di Credimi, che è stato estremamente positivo,
triplicando i volumi, anche grazie a una gamma di soluzioni di factoring sempre più articolata e
totalmente accessibile da Credimi.com. Le imprese italiane stanno dimostrando una velocità di adozione
che è la più alta in Europa, e una grande attitudine a recepire soluzioni e player innovativi. Ed è proprio
per questo che siamo molto contenti di iniziare a lavorare con illimity, una banca di nuova generazione
e con un progetto entusiasmante, che condivide con noi l’obiettivo di aumentare la qualità e la
accessibilità degli strumenti di finanziamento al servizio della crescita delle imprese.”
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***
SPAXS
SPAXS, promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer, è la prima SPAC (special purpose acquisition company)
imprenditoriale italiana finalizzata all’acquisizione e patrimonializzazione di una società operante nel settore
bancario. Il collocamento istituzionale di SPAXS, che si è chiuso lo scorso 26 gennaio per un controvalore di 600
milioni di euro, ha qualificato la Società come prima Spac per dimensione in Italia. Dallo scorso 1° febbraio, SPAXS
è quotata sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il 13 aprile
è stata annunciata la Business Combination con Banca Interprovinciale, istituto bancario attivo dal 2009 nel
segmento delle PMI con un totale attivo di circa 1 miliardo di euro e patrimonio netto di ca. 60 milioni di euro.
L’operazione, approvata dell’Assemblea degli Azionisti di SPAXS lo scorso 8 agosto si è perfezionata il 20 settembre
2018.
illimity
illimity è la nuova banca, completamente digitale, specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera.
La banca assumerà la denominazione di illimity al completamento della prospettata fusione tra SPAXS e la sua
controllata, Banca Interprovinciale. Nel dettaglio, illimity opera in specifici segmenti ad alto rendimento e poco
serviti dagli operatori tradizionali, fornendo credito a imprese ad alto potenziale, ma con una struttura finanziaria
non ottimale e/o con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing (Unlikely-To-Pay).
Acquista e gestisce, attraverso la propria piattaforma, Non Performing Loans (NPL) corporate, assistiti da garanzia
e senza garanzia. Offrirà infine, a partire dal 2019, servizi di banca diretta digitale per la clientela retail e corporate.
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