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Illimity, doppia operazione sugli npl da 301 milioni
La banca ha ceduto a Banca Finint un portafoglio da 122 milioni su circa 1.200 posizioni small corporate. E ha finalizzato l'acquisto di tre

panieri di crediti deteriorati, in prevalenza secured, per circa 179 milioni. Passi avanti per raggiungere gli obiettivi al 2025 che prevedono 25
miliardi di masse gestite

di Paola Valentini

 tempo di lettura
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Illimity ha realizzato due operazioni di
acquisto e cessione di crediti deteriorati
per un valore totale di libro di 301 milioni.
L'operazione di vendita, la quarta di questa
tipologia, segue la strategia delineata nel piano
strategico della banca fondata da Corrado
Passera che prevede il rafforzamento del
posizionamento sul segmento dei crediti
distressed corporate di maggiori dimensioni, e

ha riguardato un portafoglio da 122 milioni, riferibile a circa 1.200 posizioni small corporate, ceduto da illimity
a Banca Finint.

Il gruppo ha, inoltre, finalizzato l'acquisto di tre diversi portafogli di crediti deteriorati di natura
prevalentemente secured per circa 179 milioni. Con
queste operazioni il valore nominale lordo dei crediti distressed acquistati complessivamente dalla banca sale a
oltre 8 miliardi.

"Le operazioni annunciate oggi confermano da un lato la focalizzazione di Illimity sul segmento corporate dei
crediti distressed di maggiori dimensioni, dall'altro la grande dinamicità della banca anche in ambito cessioni",
ha spiegato Andrea Clamer, head of distressed credit di illimity.

"Continueremo a lavorare in questa direzione per raggiungere gli obiettivi al 2025 fissati dal nuovo piano
d'impresa che prevede il raggiungimento di oltre 25 miliardi di masse gestite", ha aggiunto il manager. Al
momento a Piazza Affari il titolo illimity sale dell'1,11% a 11,79 euro. ﴾riproduzione riservata﴿

 / Corporate Italia / Illimity, doppia operazione sugli npl da 301 milioni             



  

Leggi ogni giorno MF Milano Finanza su pc o su smartphone e tablet tramite l'app MF MilanoLeggi ogni giorno MF Milano Finanza su pc o su smartphone e tablet tramite l'app MF Milano
Finanza.Finanza.
D'estate ancora più conveniente!D'estate ancora più conveniente!

1 mese a soli € 9,90 ﴾50% di sconto﴿1 mese a soli € 9,90 ﴾50% di sconto﴿

ALTRE NEWS DELLA SEZIONE CORPORATE ITALIA
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