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ILLIMITY SUPPORTA LO SVILUPPO INTERNAZIONALE E SOSTENIBILE DI SP, 

AZIENDA LEADER NEL SETTORE DEL RISO 

 UN INTERVENTO PER COMPLESSIVI 8 MILIONI DI EURO 

 

Milano, 28 gennaio 2022 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) ha erogato un finanziamento 

a medio lungo termine del valore di circa 4,3 milioni di euro in favore di SP S.p.A. (“SP” o la 

“Società”), azienda attiva nella lavorazione, confezionamento e commercializzazione del riso a 

livello nazionale e internazionale.  

Il finanziamento, della durata di 6 anni e assistito da SACE attraverso “Garanzia Italia” (lo strumento 

previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza 

Covid-19), rientra in un’operazione più ampia che comprende anche un accordo di factoring e porta 

il valore complessivo dell’intervento della Banca a circa 8 milioni di euro. In dettaglio, illimity ha 

concesso alla Società una linea di credito da 3,5 milioni di euro, utilizzabile per la cessione da parte 

di SP dei crediti vantati nei confronti di clienti esteri.  

L’intervento di illimity è finalizzato a sostenere il nuovo piano industriale della Società, che ha 

realizzato significativi investimenti negli ultimi anni, contribuendo ad efficientarne la struttura di 

capitale. Tali investimenti hanno permesso a SP di dotarsi di impianti all’avanguardia e di 

automatizzare quasi l’intero processo produttivo, rendendo lo stabilimento in provincia di Vercelli 

uno dei più innovativi del settore in Europa.  

Con sede a Stroppiana (VC), SP oggi è uno dei primi operatori in Italia ed in Europa per fatturato 

nel settore con un valore della produzione di circa 45 milioni di euro nel 2020. Il core business 

dell’azienda si basa sulla selezione delle migliori qualità di riso presenti sul mercato e sulla 

lavorazione e vendita di riso sfuso e confezionato. La società pone da sempre grande attenzione 

al tema della sostenibilità - tramite accordi di filiera per la tracciabilità dei prodotti - e all’economia 

circolare grazie al recupero degli scarti di lavorazione del riso e al loro riutilizzo. Un esempio è 

quello del reimpiego degli scarti del riso nel settore automotive, per le caratteristiche ignifughe dei 

materiali, oppure l’utilizzo dei sottoprodotti del riso per la produzione di barrette proteiche in campo 

alimentare oppure nel settore dell’edilizia sostenibile.  

 

Enrico Fagioli, Responsabile della Divisione Growth Credit di illimity, ha dichiarato: “SP è una 

società con ambiziosi piani di crescita che negli ultimi anni ha realizzato cospicui investimenti per 

rendere il suo stabilimento uno dei più innovativi in Europa, ponendo sempre grande attenzione 

alla sostenibilità e all’economia circolare. Siamo quindi felici di poter essere al loro fianco nella 

realizzazione degli obiettivi del nuovo piano industriale che consentirà all’azienda di dare ulteriore 

impulso all’espansione internazionale e realizzare nuove linee di prodotti”.  
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Maria Grazia Tagliabue e Patrizia Scalafiotti, rispettivamente Presidente e Amministratore 

Delegato di SP, hanno dichiarato: “L’investimento effettuato di quasi 40 milioni complessivi in asset 

industriali negli ultimi 7 anni pone SP come uno dei principali player nel settore per capacità 

produttiva installata ed impianti innovativi. L’avvicendamento nella compagine societaria avvenuta 

nel dicembre 2020 con l’ingresso di soci industriali e finanziari attraverso un «club deal», nonché 

l’avvenuto inserimento di nuove figure manageriali all’interno dell’azienda, ci pongono come una 

società all’avanguardia nel settore, che guarda il futuro con obiettivi di forte crescita soprattutto sui 

mercati internazionali. Il riso è il primo cereale al mondo e come tale SP ha avviato un piano 

industriale per passare da un contesto locale ad un contesto internazionale con velocità ed il 

supporto finanziario ricevuto da illimity è funzionale a tale obiettivo”.  

 

Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations illimity  
Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 – silvia.benzi@illimity.com  
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  

Isabella Falautano, Francesca d’Amico Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 

+39.340.1989762 press@illimity.com 
 

+39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 
 

 
Contatti SP SpA - Segreteria Direzione Generale 

Barbara Belotti 

+39.0161.216364 amministrazionear@spspa.it 

 
 
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. Fa parte del Gruppo anche illimity 

SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. 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 700 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2021 con attivi pari a 

oltre 4,6 miliardi di euro. 

 

SP  

S.P. S.p.A. è un’azienda localizzata nel distretto risicolo d’eccellenza, il vercellese, con una produzione dedicata al 

mercato globale. Il suo core business è la lavorazione e vendita di riso sfuso e confezionato e la commercializzazione di 

proprie linee di prodotto. I clienti di S.P. appartengono sia all’Industria Internazionale del settore food sia a quella 

alimentare Italiana. S.P. ha saputo precorrere i tempi e diventare un leader nel proprio settore, cogliendo le nuove sfide 

e opportunità del mercato. La mission di S.P., in forza degli investimenti recenti effettuati in impianti ad alta capacità ed 

innovativi, è quella di essere un vero partner di riferimento per i propri clienti, fornendo soluzioni veloci e un servizio 

completo grazie ad una gestione manageriale ed al supporto di un team professionale altamente specializzato. 
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