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ILLIMITY ANNUNCIA L’ACQUISTO DI CREDITI DISTRESSED UNLIKELY TO PAY  

DA UNICREDIT PER CIRCA 153 MILIONI DI EURO DI VALORE NOMINALE LORDO 

NELL’AMBITO DI UN’OPERAZIONE COMPLESSIVA PER UN VALORE MASSIMO  

DI 600 MILIONI DI EURO 

 

Milano, 11 novembre 2020 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) annuncia una nuova 

operazione di acquisto da UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) di un portafoglio di crediti Unlikely to Pay 

(“UTP”) per un valore nominale lordo complessivo di circa 153 milioni di euro (gross book value).  

L’acquisto oggi annunciato rappresenta la seconda tranche di una operazione complessiva pari a 

600 milioni di euro di valore nominale lordo in fase di perfezionamento progressivo (dopo una prima 

tranche conclusa a fine ottobre pari a 81 milioni di euro) e composto prevalentemente da crediti 

classificati a UTP aventi taglio medio di circa 1,3 milioni di euro verso circa 450 controparti 

unicamente corporate – afferenti al segmento delle PMI italiane – e attive in diversi settori tra cui 

principalmente food & beverage, energy & utilities, real estate e costruzioni. 

A conclusione di questa operazione, il valore lordo complessivo dei crediti distressed acquistati da 

illimity salirà a 7,7 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi relativi a posizioni UTP. 

Vista la peculiarità della transazione ed al fine di garantire la quotidiana operatività dei clienti 

coinvolti, l’acquisizione dei crediti verrà perfezionata in differenti tranches nelle prossime settimane. 

Il portafoglio oggetto di immediato trasferimento ad oggi comprende circa 220 aziende portando il 

portafoglio complessivo compravenduto fino ad oggi pari a 234 milioni di euro. 

 

Andrea Clamer, Responsabile Divisione Distressed Credit Investment & Servicing di illimity, 

ha dichiarato: “L’acquisizione di questo portafoglio rappresenta la maggiore operazione di illimity 

nel mondo dei crediti UTP, un mercato interessante, ampio e in crescita, nel quale ci stiamo 

affermando come primario operatore grazie al nostro modello di business integrato, in grado di dare 

esecuzione a tutte le possibili strategie di gestione dei crediti UTP, e alle competenze sinergiche 

dei team delle Divisioni SME, DCIS e del nostro servicer Neprix. Allo stesso tempo, questa 

operazione consente a illimity di rafforzare la relazione con un primario soggetto del mercato 

creditizio italiano”. 

Enrico Fagioli, Responsabile Divisione SME di illimity, ha commentato: “Questa operazione 

realizzata in un segmento di mercato in significativa crescita, rafforza ulteriormente la pipeline della 

Banca e rappresenta un passo decisivo nell’espansione del portafoglio clienti.  illimity si pone così 

sempre più quale player di riferimento lungo tutta la filiera del processo di gestione degli UTP, 

dall’acquisizione alla gestione, e come banca partner delle PMI italiane per sostenere il loro 

fabbisogno finanziario nel lungo periodo”. 
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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 su Borsa Italiana S.p.a. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. 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.  
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