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ILLIMITY FINANZIA CON € 6,5 MLN IL PIANO DI SVILUPPO SOSTENIBILE DI MONDIAL 

SUOLE  

Milano, 19 gennaio 2021 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) ha sottoscritto un finanziamento da 6,5 

milioni di euro, a 6 anni, in favore di alcune Società1 del gruppo Mondial Suole (il “Gruppo”), storico 

produttore marchigiano di suole, in tutti i materiali plastici, per calzature destinate a importanti brand 

del lusso e, in generale, del Made in Italy. 

Il Gruppo, con sede a Porto Recanati, opera da oltre 40 anni nel mercato italiano degli accessori 

per la calzatura di alta qualità e conta circa 270 dipendenti. Combinando le tecnologie più moderne 

con la cura artigianale del prodotto, Mondial Suole vanta una capacità produttiva di circa 100.000 

paia di suole giornaliere, per un fatturato annuo di 40 milioni.  

Il Gruppo ha recentemente approvato un nuovo piano industriale che pone particolare attenzione 

al tema della sostenibilità e dell’automazione. In particolare, il piano prevede lo sviluppo di numerosi 

progetti green legati all’economia circolare, sia con riferimento al tema del riciclo dei materiali, sia 

per quanto riguarda l’utilizzo di materiali ecocompatibili provenienti da scarti di origine vegetale. In 

questo ambito è allo studio un importante progetto per la realizzazione di un impianto in grado di 

recuperare i prodotti di scarto altamente inquinanti, convertendoli in gas nobili e materia prima 

riutilizzabile. L’obiettivo è alimentare l’intero sito produttivo in maniera sostenibile, con un 

importante efficientamento dei costi oltre che benefici per l’ambiente.   

illimity, quale nuovo partner bancario, affiancherà Mondial Suole nella realizzazione di tale piano e 

supporterà il Gruppo nel suo percorso di crescita che prevede anche la progressiva introduzione di 

figure manageriali, che affiancheranno il Direttore Generale recentemente nominato Attilio Mucelli.  

Enrico Fagioli, Responsabile della Divisione SME di illimity: “Mondial Suole è un’azienda con 
grande potenziale che ha saputo unire innovazione e artigianalità, riorganizzando il proprio modello 
di business in ottica di una sempre maggiore sostenibilità. L’obiettivo di illimity è supportare aziende 
di questo tipo, che vogliono crescere e che portano avanti ambiziosi piani di sviluppo sostenibili, 
anche in questa fase complessa che l’economia sta affrontando.” 
 
Attilio Mucelli, Direttore Generale Mondial Suole: “Abbiamo trovato in illimity un partner a 360 
gradi, in grado non solo di supportarci a livello finanziario, ma di comprendere il nostro business e 
le sue potenzialità, con una visione rivolta al futuro. Abbiamo da poco varato un nuovo piano 
industriale che disegna un percorso di crescita all’insegna di innovazione e sostenibilità. Le risorse 
offerte da illimity ci consentiranno di implementarlo nel miglior modo possibile, accelerando i tempi 
per rispondere prontamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.” 
 
 
 
 

 

1 Mondial Suole S.p.A. (“Mondial Suole”), Mondial Due S.p.A. (“Mondial Due”), e Mondial Plast S.p.A. 

(“Mondial Plast”), Mondial ROM Suole (“Mondial ROM”). 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations illimity  
Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com   
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  

Isabella Falautano, Francesca D’Amico Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 

+39.340.1989762 press@illimity.com 
 

+39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 
 

Contatti gruppo Mondial  

Daniela Marini  

+39.071.7591045 info@mondialsuole.com  

 

 

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 e, con illimity SGR, nei prossimi 

mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti corporate. 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 suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con attivi 

pari a oltre 3 miliardi di euro. 

 

 

Gruppo Mondial 

Il Gruppo Mondial nasce sul finire degli anni Settanta con la costituzione in primis di Mondial Suole S.p.A. a cui nel tempo 

si sono aggiunte altre società specializzate nella produzione di fondi per calzature in tutti i materiali plastici. Sin dall’inizio 

si è investito anche in un impianto di formulazione, per produrre in house il poliuretano taylor made adatto a soddisfare 

le esigenze specifiche del cliente finale. All’interno del Gruppo è presente un reparto modelleria, capace di anticipare le 

tendenze di mercato e che rappresenta un reale fattore di vantaggio competitivo, in cui innovazione e tecnologia 

all’avanguardia incontrano l’efficienza e la sapienza della manodopera qualificata e specializzata. Nel tempo la gamma 

di prodotti si è estesa, offrendo anche suole assemblate con materiali differenti. Ciò ha permesso di soddisfare le più 

sofisticate richieste delle Maison del lusso che richiedono, oltre a livelli di qualità altissimi, anche la capacità di 

assecondare le esigenze creative degli uffici stile. La presenza di un laboratorio interno, in grado di effettuare test 

chimico/fisici e meccanici, sia su materie prime in ingresso sia sul prodotto finito realizzato, rappresenta un ulteriore 

elemento qualificante l’attenzione che viene riposta agli aspetti qualitativi dei prodotti realizzati. L’inclinazione alla 

sostenibilità ambientale ha sempre caratterizzato l’agire del Gruppo che ora, ancor di più, desidera valorizzare attraverso 

progetti di riciclo e di utilizzo di materiali provenienti da scarti di origine vegetale, al fine di ottenere poliuretani eco friendly. 

Con un fatturato annuo di circa 40 milioni di euro e una capacità produttiva di circa 100.000 paia giornaliere di suole, in 

tutti i materiali plastici, comprese le suole stampate con filmino e battistrada co-stampato (fuso) in TPU o in gomma, il 

Gruppo si pone come uno dei più importanti player del settore dei fondi per calzature. 

 

http://www.illimity.com/
mailto:silvia.benzi@illimity.com
mailto:press@illimity.com
mailto:sara.balzarotti@ahca.it
mailto:info@mondialsuole.com

