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ILLIMITY PERFEZIONA CON CERBERUS  
 UN’OPERAZIONE DI SENIOR FINANCING DA 110 MILIONI DI EURO 

SU UN PORTAFOGLIO CREDITI UTP CORPORATE SECURED  
 

 

Milano, 17 settembre 2019 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) e un’affiliata di Cerberus Capital 
Management (“Cerberus”) annunciano un’operazione di acquisizione di un portafoglio crediti 
unlikely to pay (“UTP”).  

L’affiliata di Cerberus ha sottoscritto la tranche equity, mentre illimity ha erogato Senior Financing 
per un ammontare di circa 110 milioni di euro, garantito da un portafoglio crediti UTP, 
prevalentemente corporate secured, del valore nominale lordo (“GBV”) complessivo di circa 455 
milioni di euro, ceduto da Banca Monte dei Paschi di Siena (“MPS”). 

Con l’operazione annunciata oggi, il gruppo Cerberus ha finalizzato acquisizioni di crediti distressed 
in Italia per un totale di oltre 6 miliardi di euro di GBV, a conferma del proprio focus sui crediti 
distressed nel mercato Italiano. 

Illimity, dal canto suo, ha perfezionato – dall’inizio della propria operatività – operazioni di Senior 
Financing per oltre 350 milioni di euro di ammontare finanziato, confermando un’importante 
operatività anche in questo business. 

 

Daniel Dejanovic, Senior Managing Director di Cerberus European Capital Advisors LLP, ha 
dichiarato: “L’Italia è un mercato estremamente interessante nel settore immobiliare e in quello dei 
crediti non-performing.  In particolare, il gruppo Cerberus è molto attento al segmento degli UTP, 
che ha recentemente mostrato una forte accelerazione.  La gestione degli UTP segue dinamiche 
diverse rispetto agli NPL e crediamo che nei prossimi anni le banche Italiane ridurranno 
ulteriormente la loro esposizione in questa tipologia di crediti, che rappresenta una asset class 
strategica per Cerberus.  Le società del gruppo Cerberus continueranno ad investire in Italia con 
una prospettiva di lungo termine.” 
 
 
Andrea Clamer, Responsabile della Divisione NPL Investment & Servicing di illimity, ha 
dichiarato: “L’accordo siglato con Cerberus rappresenta un’importante conferma della dinamicità 
del segmento del Senior Financing, in cui illimity si sta affermando come un player di riferimento. 
L’operazione annunciata oggi rafforza inoltre il posizionamento di illimity nel segmento degli UTP 
come operatore dal modello di business innovativo, in grado di gestire in modo integrato questo 
interessante segmento di credito distressed attraverso le proprie Divisioni NPL Investment & 
Servicing e SME. Questa transazione segue infatti di poche settimane l’acquisto da parte di illimity 
di un portafoglio di circa 450 milioni di euro di GBV ceduto da MPS e composto da posizioni UTP. 
Complessivamente, con questo finanziamento sale a oltre 1 miliardo di euro il valore nominale lordo 
delle transazioni in crediti UTP generate da illimity.” 

http://www.illimity.com/
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Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations 
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 
 
 
Ufficio Stampa Cerberus Capital Management 
Ernesto Bonetti - Close to Media 
+39.327.7938342 ernesto.bonetti@closetomedia.it 
 
 

illimity Bank S.p.A. 
illimity è la start-up bancaria nata nel 2018 e caratterizzata da un modello di business fortemente innovativo e ad alto 
tasso tecnologico, specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera. illimity fornisce credito a imprese ad 
alto potenziale, anche se ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing (Unlikely-
To-Pay); acquista crediti distressed corporate, con o senza garanzia, e li gestisce attraverso la propria piattaforma, 
Neprix. Infine, offre servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela retail e corporate attraverso la propria banca 
digitale diretta, illimitybank.com. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS S.p.A. - 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 formalmente “illimity Bank S.p.A.”, che dal 5 marzo 2019 è quotata sull’MTA 
di Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”). 
 

Cerberus Capital Management, L.P.  

Fondata nel 1992, Cerberus è leader globale negli investimenti alternativi con oltre 40 miliardi di dollari di assets gestiti 
tra strategie complementari di credito, private equity e real estate. La società investe nelle diverse tranche di struttura del 
capitale e attraverso le sue piattaforme di investimento integrate e le sue distintive capacità operative riesce a creare 
valore aggiunto per migliorare le prestazioni e creare valore a lungo termine. I team di Cerberus hanno una forte 
esperienza e lavorano insieme nelle diverse asset class, nei differenti settori e nelle varie aree geografiche per ottenere 
rendimenti adeguati al grado di rischio per gli investitori. Per ulteriori informazioni www.cerberus.com  

 

 
 

http://www.illimity.com/
mailto:silvia.benzi@illimity.com
mailto:press@illimity.com
mailto:sara.balzarotti@ahca.it
https://illimity-my.sharepoint.com/personal/silvia_benzi_illimity_com/Documents/NPL/NPL%20Comunicati%20Stampa/2019%20-%20NPL%20Comunicati%20stampa/2019_09_02%20Senior%20financing%20Cerberus/PER%20DIFFUSIONE%20-%20CS%20Cerberus%20senior%20fin/ernesto.bonetti@closetomedia.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cerberus.com&data=02%7C01%7Csilvia.benzi%40illimity.com%7C4438d955a4ba44c9847408d73ab54783%7Cade96997acd4423285837c3794685fdf%7C0%7C1%7C637042422592577416&sdata=kLGzPRJ%2F%2BThHUoODz7KkmA%2BnwieZhrMpTl%2BSUbO%2BGwU%3D&reserved=0

	***

