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PRIMA ACQUISIZIONE DI NPL PER ILLIMITY 

ACQUISTO DI UN PORTAFOGLIO DEL VALORE NOMINALE DI €155 MILIONI 
 
 

Milano, 21 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 155 milioni (gross book 
value). 

Il portafoglio è stato acquisito da Cassa di Risparmio di Volterra ed è composto 
prevalentemente da posizioni corporate garantite principalmente da asset commerciali ed 
industriali, con un valore medio per posizione pari a €250.000. 

Corrado Passera, Presidente Esecutivo di SPAXS e Amministratore Delegato della nuova 
Banca, ha dichiarato: “Nelle ultime settimane Andrea Clamer ha costruito una squadra molto forte e 
abbiamo già potuto valutare numerosi portafogli di NPL. Sono pertanto particolarmente soddisfatto di 
poter annunciare, immediatamente dopo il closing dell’acquisizione di Banca Interprovinciale, la prima 
operazione nel settore NPL. Il segmento del corporate NPL, secured e unsecured, è infatti uno degli 
ambiti del credito specializzato per le PMI in cui illimity intende affermarsi, nei tempi previsti dal 
piano d’impresa, quale operatore primario.” 

Andrea Clamer, Responsabile Divisione NPL della nuova Banca, ha dichiarato: “La nostra 
prima operazione sul fronte NPL è in linea, per caratteristiche e redditività attesa, con quanto previsto 
dal piano strategico. Oltre all’operatività sui portafogli saremo attivi nell’acquisizione di single-name 
corporate, secured e unsecured, nella gestione dei crediti NPL e nel finanziamento ad altri investitori 
attivi sul mercato”. 
 

*** 
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Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, 
negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa e Giappone. Il presente comunicato stampa non 
costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e 
Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, 
registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o 
venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che ai sensi delle esenzioni applicabili. Non si sta effettuando né si 
intende effettuare alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America e/o in altre 
giurisdizioni. 
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