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ILLIMITY PERFEZIONA CON BORGOSESIA E ZETLAND 

DUE NUOVE OPERAZIONI DI SENIOR FINANCING  

PORTANDO COSÌ A OLTRE 430 MILIONI DI EURO L’AMMONTARE COMPLESSIVO DI 

FINANZIAMENTI A INVESTITORI IN CREDITI DISTRESSED 

 

Milano, 28 settembre 2020 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) annuncia di aver finalizzato due nuove 

operazioni nel segmento Senior Financing per un ammontare complessivo di circa 12 milioni di 

euro.  

La prima operazione ammonta a circa 4 milioni di euro e si aggiunge al finanziamento di 5 milioni 

di euro già finalizzato in passato a supporto di Borgosesia S.p.A. Il sottostante è rappresentato da 

crediti corporate, garantiti da asset immobiliari, del valore nominale lordo (“GBV”) complessivo di 

circa 30 milioni di euro, ceduti da diversi intermediari finanziari e acquistati da Borgosesia S.p.A. 

attraverso un veicolo di cartolarizzazione tra il 2018 e il 2019. Il patrimonio immobiliare a garanzia 

dei crediti oggetto del finanziamento è rappresentato da asset di tipo residenziale situati 

prevalentemente in Lombardia.  

Il secondo finanziamento, erogato ad un veicolo lussemburghese riconducibile a Zetland Capital 

per un ammontare di 8 milioni di euro, ha come sottostante crediti corporate del valore nominale 

lordo di circa 20 milioni di euro, acquistati nel 2019 da Zetland e garantiti da un complesso 

immobiliare a prevalente destinazione residenziale in una nota località turistica in Veneto.  

Con le operazioni annunciate oggi, illimity consolida la sua posizione anche come finanziatore di 

player specializzati che, attraverso l’investimento in crediti distressed, valorizzano immobili a 

garanzia e aree ad alta potenzialità. 

 

*** 
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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 sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”). 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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