ILLIMITY ACQUISTA NPL PER CIRCA 700 MILIONI DI EURO
DI VALORE NOMINALE LORDO RAGGIUNGENDO QUOTA 3 MILIARDI
CON LE OPERAZIONI ODIERNE ILLIMITY ENTRA ANCHE NEL SEGMENTO AGRICOLO
Milano, 31 luglio 2019 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) annuncia di aver finalizzato con Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. due nuove operazioni nel segmento di crediti non-performing
(“NPL”) e unlikely to pay (“UTP”) per un valore nominale complessivo di circa 700 milioni di euro
(gross book value).
Circa 240 milioni di euro si riferiscono ad un portafoglio di crediti erogati nei confronti di debitori
operanti nel mercato agricolo e circa 450 milioni di euro si riferiscono ad un portafoglio composto
da posizioni corporate unsecured.
Con queste due operazioni, il valore nominale lordo complessivo dei crediti NPL acquistati ad oggi
da illimity raggiunge i 3 miliardi di euro circa di valore nominale lordo.
Andrea Clamer, Responsabile Divisione NPL Investment & Servicing di illimity, ha dichiarato:
“Oggi abbiamo siglato un’importante acquisizione nel segmento del credito agricolo, ambito nel
quale puntiamo a diventare un player di riferimento. Abbiamo così raggiunto 3 miliardi di valore
nominale lordo del totale dei crediti acquisiti. Siamo particolarmente soddisfatti delle operazioni
finalizzate e continueremo a lavorare in questa direzione per raggiungere nuovi importanti
traguardi”.
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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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