ILLIMITY ACQUISTA NPL PER CIRCA 1,6 MILIARDI DI EURO DA MPS
CON QUESTA OPERAZIONE, IL VALORE NOMINALE LORDO DEI CREDITI DISTRESSED
ACQUISITI DA ILLIMITY SALE A 5,5 MILIARDI DI EURO

Milano, 30 dicembre 2019 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) annuncia di aver finalizzato con Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”) una nuova operazione nel segmento di crediti nonperforming (“NPL”) per un valore nominale lordo complessivo di circa 1,6 miliardi di euro (gross
book value).
Con questa operazione, la più grande in termini di gross book value finora realizzata da illimity, il
valore nominale lordo complessivo dei crediti distressed acquistati dalla banca sale a 5,5 miliardi
di euro.
Il nuovo portafoglio è composto da crediti erogati nei confronti di debitori prevalentemente corporate
unsecured.
Andrea Clamer, Responsabile Divisione NPL Investment & Servicing di illimity, ha dichiarato:
“Con questa nuova importante operazione, il valore nominale lordo dei crediti distressed acquisiti
da illimity raggiunge i 5,5 miliardi di euro. Per raggiungere questo risultato, abbiamo condotto, con
un team interno di oltre 100 professionisti dedicati e diversi advisor esterni altamente qualificati,
un’attenta selezione esaminando numerosi portafogli ed acquisito esclusivamente quelli coerenti
con quanto previsto dal piano strategico. Continueremo a lavorare in questa direzione cogliendo le
significative opportunità offerte da una robusta pipeline”.
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illimity Bank S.p.A.
illimity è la start-up bancaria nata nel 2018 e caratterizzata da un modello di business fortemente innovativo e ad alto
tasso tecnologico, specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera. illimity fornisce credito a imprese ad
alto potenziale, anche se ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing (UnlikelyTo-Pay); acquista crediti distressed corporate, con o senza garanzia, e li gestisce attraverso la propria piattaforma,
Neprix. Infine, offre servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela retail e corporate attraverso la propria banca
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digitale diretta, illimitybank.com. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS S.p.A. - 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 formalmente “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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