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MASSIMO DI CARLO ENTRA A FAR PARTE DEL TOP MANAGEMENT DI ILLIMITY  

Milano, 21 gennaio 2021 – Massimo Di Carlo è entrato a far parte del top management team di 

illimity. Dal 1.1.2021 ha assunto la carica, recentemente creata, di Chief Lending Officer di Gruppo, 

dopo essere stato membro indipendente del Comitato Crediti e Investimenti di illimity per oltre un 

anno. 

Massimo Di Carlo è entrato anche nel Consiglio di Amministrazione di illimity SGR, Società di 

Gestione del Risparmio del Gruppo illimity fondata nel 2020 per istituire e gestire fondi di 

investimento alternativi, dove riveste il ruolo di Presidente. La SGR, che si propone di diventare un 

operatore di riferimento per la clientela istituzionale, ha in fase di commercializzazione il primo 

fondo di crediti UTP - “illimity Credit & Corporate Turnaround Fund” - ed ha allo studio un fondo di 

Private Debt con caratteristiche innovative.  A questo fine è in corso anche un piano di importante 

rafforzamento del proprio team di gestione con professionisti di primo piano. 

Massimo Di Carlo ha maturato negli anni una significativa esperienza, ricoprendo ruoli manageriali 

di primo piano in istituti finanziari internazionali e Società di Gestione del Risparmio. Vice Direttore 

Generale di Mediobanca dal 2006 al 2014, per oltre 20 anni si è occupato di finanza d’impresa, 

ricoprendo peraltro il ruolo di responsabile delle attività di lending e finanza strutturata. Nel 2016 

Massimo Di Carlo, insieme a un team di bankers italiani, ha fondato Springrowth SGR, che ha 

raccolto un fondo di private debt di oltre € 400 milioni e che a fine 2018 è entrata a far parte del 

gruppo Muzinich & Co..  
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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 oltre 3 miliardi di euro. 
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