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ILLIMITY AL FIANCO DI FERRETTO GROUP PER SUPPORTARNE IL PIANO DI SVILUPPO  

 

Milano, 25 agosto 2020. illimity, banca ad alto tasso tecnologico quotata all’MTA di Borsa Italiana, 

ha perfezionato un’operazione di finanziamento a supporto del piano di sviluppo di Ferretto Group 

S.p.A. (“Ferretto Group”), leader nella progettazione, produzione e installazione di soluzioni 

all’avanguardia di logistica di magazzino.  

Fondato a Vicenza nel 1956, Ferretto Group si è affermato nel tempo nel settore della intra-logistica 

crescendo sia in modo organico che per acquisizioni, arrivando a generare ricavi annui per circa 

100 milioni di euro.  

A seguito del ritorno di un membro della famiglia Ferretto come Amministratore Delegato (Riccardo 

Ferretto), il Gruppo ha elaborato nel 2019 un nuovo piano industriale finalizzato a una 

riorganizzazione strategica e operativa con l’obiettivo di conseguire maggiore efficienza e 

proseguire negli investimenti finalizzati anche al lancio di nuovi prodotti. L’emergenza Covid e il 

conseguente blocco delle attività, intervenuti nel primo anno di esecuzione del nuovo piano, hanno 

portato la società a cercare un partner bancario in grado di offrire rapidamente il supporto 

necessario per proseguire il piano di rilancio e sviluppo.  

illimity, in poche settimane, ha strutturato e finalizzato un’operazione di finanziamento a medio 

termine da 10 milioni di Euro, erogata con garanzia Sace al 90%, e affiancherà quindi Ferretto 

Group in questa nuova fase. La Famiglia Ferretto ha inoltre deciso di supportare l’operazione con 

un intervento di equity di 1,6 milioni di Euro a sostegno del nuovo assetto economico e finanziario, 

in una prospettiva di continuità e ulteriore rilancio dell’azienda. 

“Ferretto Group rappresenta la tipologia di azienda con grande potenziale che merita di essere 

supportata e che illimity è orgogliosa di sostenere” ha commentato Enrico Fagioli, Responsabile 

della Divisione SME di illimity, che ha aggiunto: “La difficile fase che l’economia attraversa richiede 

una particolare vicinanza del sistema bancario alle imprese. illimity continua quindi a lavorare per 

offrire il miglior sostegno possibile allo sviluppo delle PMI italiane attraverso un’analisi approfondita 

del sottostante industriale e dei piani di sviluppo delle stesse”.  

Riccardo Ferretto, Presidente e Amministratore Delegato di Ferretto Group ha commentato: 

“Questa operazione è strategica e ci consente di rafforzare la struttura finanziaria dell’azienda per 

proseguire la nostra storia industriale e consolidare il ruolo di leader nel nostro settore. Ferretto 

Group è oggi un partner importante per le realtà che ricercano soluzioni tecnologiche ed innovative 

nella gestione ed automazione del magazzino e soluzioni per lo stoccaggio dei materiali. Siamo 

soddisfatti della tempestività e delle sinergie che hanno consentito in tempi brevi di realizzare 

l’operazione con illimity”. 

Andrea Piraccini, CFO di Ferretto Group ha commentato: “Ferretto Group ha individuato in illimity  

il partner ideale per poter portare avanti questa delicata e strategica operazione, necessaria per 

portare finanza strutturata in azienda al fine di dare risposte ad un mercato sempre più competitivo: 

l’instabilità dovuta alla pandemia COVID-19 e la conseguente incertezza, ha, fin dal primo 

momento, fatto emergere l’esigenza di guardare oltre il 2020, obbligando Ferretto Group a rivedere 

i piani industriali triennali e, contestualmente, a ripianificare, da un punto di vista di fabbisogni 

finanziari, il ‘prossimo periodo’. Ferretto Group, in poche settimane è riuscita, grazie anche al 
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prezioso supporto del team di illimity, ad impostare un’operazione tanto complicata quanto delicata 

per i motivi sopra citati, basata su valutazioni di business ed opportunità del prossimo futuro”. 

Ferretto Group è stata affiancata da Adacta Advisory nella definizione del nuovo piano industriale 

e nel successivo percorso di revisione finanziaria e dallo Studio Chiomenti come deal counsel 

dell’operazione. 
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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 sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 500 

dipendenti e, nel suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con attivi pari a 3 miliardi di euro. 

Ferretto Group S.p.A. 

Fondato a Vicenza nel 1956, Ferretto Group SpA è uno dei principali operatori nel settore dello stoccaggio e 

movimentazione materiali. L’azienda progetta e realizza una gamma completa di soluzioni all’avanguardia per le esigenze 

di ogni settore ed applicazione nell’ambito delle scaffalature metalliche, dei magazzini compattabili, dei soppalchi 

industriali, dei magazzini automatici a trasloelevatore, dei magazzini automatici per lastre e lamiera e dei magazzini 

verticali. 
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