ILLIMITY PERFEZIONA DUE TRANSAZIONI DI NPL SENIOR FINANCING
PER 85 MILIONI DI EURO
Milano, 21 marzo 2019 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) annuncia di aver perfezionato due nuove
operazioni nel segmento NPL Senior Financing, per un ammontare complessivo di circa 85 milioni
di euro.
I finanziamenti sono stati perfezionati con un primario fondo di investimento e con una società
specializzata nell’acquisto di portafogli NPL. Gli accordi di finanziamento sono garantiti da portafogli
di crediti, prevalentemente corporate secured non-performing classificati come sofferenze o
Unlikely-To-Pay, per un valore nominale lordo di oltre Euro 600 milioni.
Con queste due nuove operazioni, il valore dei finanziamenti erogati da illimity a operatori NPL
sale a 135 milioni di euro. Tali finanziamenti sono garantiti da portafogli NPL per un valore nominale
complessivo lordo di circa 2 miliardi di euro.
Andrea Clamer, Responsabile Divisione NPL Investment & Servicing di illimity, ha dichiarato:
“Continuiamo ad essere attivi su tutti i business in cui operiamo con la nostra divisione di illimity.
Il mercato dei finanziamenti connessi ad acquisti di portafogli NPL si sta rivelando più dinamico di
quanto ipotizzato. Illimity, grazie alle forti competenze di valutazione di portafogli NPL, si sta
affermando come player attivo in questo segmento di business e partner efficace per investitori che
vogliano ottimizzare i ritorni su operazioni di acquisto NPL perfezionate in passato o ancora da
perfezionarsi. Abbiamo già finalizzato tre importanti operazioni di senior financing e numerose altre
opportunità sono in corso di valutazione.”.
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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 e finanzia investitori terzi che operino nel business NPL. 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”).

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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