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PERFEZIONATE NUOVE OPERAZIONI DI SENIOR FINANCING E  
ACQUISTO CREDITI DISTRESSED  

 
 

Milano, 09 aprile 2020 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) annuncia di aver finalizzato, 
attraverso tre nuove operazioni, l’acquisto di crediti distressed single name per un valore nominale 
lordo complessivo di circa 73 milioni di euro. Si tratta di crediti, prevalentemente corporate secured, 
ceduti da un primario istituto bancario e da una società specializzata nella gestione di crediti non-
performing. 
 
La Banca ha inoltre perfezionato una nuova operazione nel segmento Senior Financing, di 
finanziamento a terzi investitori per l’acquisto di crediti distressed, per un ammontare di circa 11 
milioni di euro. Il finanziamento è garantito da crediti corporate unlikely-to-pay secured. 
 

Andrea Clamer, Responsabile Divisione Distressed Credit Investment & Servicing di illimity, ha 
dichiarato:  
“Anche in questo momento difficile, illimity sta confermando la sua forte volontà nel proseguire con 
l’attività di business, grazie alla natura nativamente digitale che le permette di operare in un 
contesto di smart working diffuso. La Divisione continua ad essere attiva su tutti i business, anche 
in un momento di minore competizione di mercato. Mai come in questo momento i nostri 
investimenti si basano su ipotesi conservative e si concentrano su casi super selezionati, in linea 
con i ritorni attesi”.  
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illimity Bank S.p.A. 
illimity è la banca ad alto tasso tecnologico specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera. illimity 
fornisce credito a imprese ad alto potenziale, anche se ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle 
PMI non-performing (Unlikely-To-Pay); acquista crediti distressed corporate, con o senza garanzia, e li gestisce 
attraverso la propria piattaforma, Neprix. Infine, offre servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela retail e 
corporate attraverso la propria banca digitale diretta, illimitybank.com. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il 
lancio di SPAXS S.p.A. - 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 formalmente “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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