
APEIRON ANNUNCIA LA FINALIZZAZIONE CON ILLIMITY DI UN’OPERAZIONE 

DI CESSIONE E RIFINANZIAMENTO DI UN PORTAFOGLIO DI CREDITI DA 

RISERVE TECNICHE DETENUTI DAI FONDI APOLLO DAL VALORE NOMINALE DI 

1,8 MILIARDI DI EURO 

 

Milano, 24 marzo 2022 – Apeiron Management S.p.A. (“Apeiron”), quale consulente esclusivo di fondi 

gestiti da società affiliate ad Apollo Global Management (i “Fondi Apollo”) annuncia di aver finalizzato 

con Illimity Bank S.p.A. (“Illimity”) un’operazione di cessione e rifinanziamento di un portafoglio 

composto da crediti per riserve d’appalto aventi un valore nominale di circa 1,8 miliardi di euro e 

detenuto dai Fondi Apollo. Tali crediti derivano da contenziosi avviati da società di costruzione nei 

confronti di enti appaltanti pubblici finalizzati al risarcimento di costi imprevisti sostenuti nella 

realizzazione di opere infrastrutturali.  

L’operazione è stata finalizzata a seguito di un processo competitivo tramite il quale è stata selezionata, 

tra numerosi fondi di private equity e illiquid credit di primario standing, Illimity. Mediobanca ha agito quale 

sole financial advisor di Apeiron e dei Fondi Apollo, assistiti per gli aspetti legali e di strutturazione dagli 

studi legali White & Case e Allen & Overy.  

L’operazione si articola in due parti. Nella prima un portafoglio con un face value complessivo pari a circa 

546 milioni, è stato acquistato direttamente da Illimity, mentre nella seconda, un portafoglio con face value 

di oltre 1,2 miliardi di euro, è stato acquistato da un veicolo di cartolarizzazione di nuova costituzione i 

cui noteholders sono Illimity e i Fondi Apollo; Apeiron continuerà a seguire questo secondo portafoglio 

per conto dei Fondi Apollo. 

Apeiron aveva originato, strutturato e perfezionato gli investimenti originari in partnership con i Fondi 

Apollo tra il 2018 e il 2020, aggregando e gestendo vari portafogli di claims derivanti da riserve tecniche 

da appalti, acquistati prevalentemente da società di costruzioni soggette a procedure concorsuali. 

Apeiron è una società indipendente costituita nel 2017 per selezionare opportunità italiane di 

investimento nel segmento distressed corporate e special situations e seguire successivamente due diligence, 

execution e gestione degli investimenti. Negli ultimi anni Apeiron ha seguito i Fondi Apollo nei loro 

investimenti in Italia per circa 400 milioni di euro in aziende in procedura concorsuale, special situation, 

corporate debt, crediti illiquidi e altre situazioni di crisi. 

 

 

Informazioni per la stampa 

Per richieste di ulteriori informazioni, si prega di contattare: 

info@apeironmgmt.com 

 
 

 


