NUOVA ACQUISIZIONE DI NPL PER ILLIMITY
ACQUISTO DI UN PORTAFOGLIO DEL VALORE NOMINALE
DI €263 MILIONI

Milano, 27 settembre 2018 - SPAXS S.p.A. annuncia il perfezionamento da parte della banca
controllata (la futura illimity, oggi Banca Interprovinciale S.p.A.) dell’acquisto di un
portafoglio di crediti non-performing del valore nominale di Euro 263 milioni (gross book
value).
La Banca ha realizzato l’operazione off-market sul mercato secondario acquisendo dall’Istituto
Finanziario del Mezzogiorno S.p.A. un portafoglio di tipo bancario, composto da posizioni
corporate per il 30% secured e con caratteristiche, in termini di rendimento atteso, in linea con
quelle previste dal piano strategico della Banca.
L’operazione segue quella annunciata lo scorso 21 settembre - relativa all’acquisto di un
portafoglio dal valore nominale di 155 milioni di Euro - e porta quindi a 418 milioni di Euro il
valore nominale dei crediti non performing detenuti dalla Banca, a pochi giorni dal
perfezionamento dell’acquisizione di Banca Interprovinciale.
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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 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 UTP. 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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