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illimity annuncia due operazioni distinte aventi ad oggetto crediti deteriorati, confermando la

dinamicità della propria strategia in questo settore: cessione di non-performing loans (“NPL”)

granulari per circa 122 milioni di euro di valore nominale lordo (Gross Book Value o “GBV”) e

acquisto di NPL per circa 179 milioni di euro di GBV.

L’operazione di cessione, la quarta di questa tipologia, segue la strategia delineata nel Piano

Strategico della Banca che prevede il rafforzamento del posizionamento sul segmento dei crediti

distressed corporate di maggiori dimensioni, e ha riguardato un portafoglio da 122 milioni di

Euro, riferibile a circa 1.200 posizioni small corporate, ceduto da illimity a Banca Finint.

Coerentemente con gli obiettivi strategici, illimity ha inoltre finalizzato, nel corso del secondo

trimestre 2021, l’acquisto di tre diversi portafogli di crediti deteriorati di natura prevalentemente

secured per circa 179 milioni di euro di GBV. Con queste operazioni il valore nominale lordo dei

crediti distressed acquistati complessivamente dalla Banca sale a oltre 8 miliardi di euro.

Andrea Clamer, head of distressed credit di illimity, ha dichiarato: “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. 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 euro di

masse gestite”.

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Unisciti agli altri 14.522 iscritti.

Nome *

Cognome *

Email *

Informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo sulla tutela e
protezione dei dati personali 679/2016

 Per presa visione dell'informativa di cui
sopra

 Acconsento a ricevere le newsletter
informative di PLTV

Iscriviti

Credipass: il Decreto Sostegni Bis rappresenta un
“Vaccino” alla sentenza Lexitor

Salvatore Ronzino presenta Prexta

Angela Giannicola lascia la Presidenza di Facile.it Mutui
e Prestiti e la carica di direttore commerciale Stores…

Intesa Sanpaolo: al via nuove Offerte di Mutui per i
Giovani interessati all’acquisto della Prima Casa

OAM: gli Agenti in Attività Finanziaria dovranno
garantire che i propri Dipendenti e Collaboratori
cooperino con…

Marco Sesana presenta il nuovo modello
Health&Welfare di Generali Italia

Banca Valsabbina: è sempre più Fintech la sua Offerta
per le PMI e rafforza partnership con BorsaldelCredito

Il Futuro che Verrà (parte II). Dove Investire?

illimity: due nuove Operazioni di Acquisto e Cessione
di Crediti Deteriorati

Iscriviti alla nostra
Newsletter

Best of the week – Popular
Posts

Home News About us Careers Company Channels Contacts Banche Locali Protection Lab PLTV Reconnect

PLTV Studios Rivivi PLTV Webcasts Bonus PUBBLICITA’


      

PLTV.IT Data pubblicazione: 22/07/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/illimity-due-nuove-operazioni-di-acquisto-e-cessione-di-crediti-deteriorati

86
06

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.facebook.com/pltv.it/
https://plus.google.com/+PltvItnews
https://www.linkedin.com/in/pltv-web-tv-588048129/
https://twitter.com/PLTV_it
https://www.pltv.it/
https://www.premiafinancespa.it/lavora-con-noi/
http://www.pltv.it
https://www.pltv.it/category/news
https://www.pltv.it/about-2
https://www.pltv.it/category/careers-categoria
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/illimity-due-nuove-operazioni-di-acquisto-e-cessione-di-crediti-deteriorati#
https://www.pltv.it/contacts
https://www.pltv.it/category/banche-locali
https://www.pltv.it/category/protection-lab
https://www.pltv.it/pltv-reconnect-2
https://www.pltv.it/scopri-pltv-studios
https://www.pltv.it/category/pltv_webcast
https://www.pltv.it/bonus-pubblicita
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/illimity-due-nuove-operazioni-di-acquisto-e-cessione-di-crediti-deteriorati#
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pltv.it%2Fnews%2Fconsulenza_creditizia%2Fillimity-due-nuove-operazioni-di-acquisto-e-cessione-di-crediti-deteriorati
https://twitter.com/intent/tweet?text=illimity%3A+due+nuove+Operazioni+di+Acquisto+e+Cessione+di+Crediti+Deteriorati&url=https%3A%2F%2Fwww.pltv.it%2Fnews%2Fconsulenza_creditizia%2Fillimity-due-nuove-operazioni-di-acquisto-e-cessione-di-crediti-deteriorati&via=PLTV.it
https://plus.google.com/share?url=https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/illimity-due-nuove-operazioni-di-acquisto-e-cessione-di-crediti-deteriorati
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/illimity-due-nuove-operazioni-di-acquisto-e-cessione-di-crediti-deteriorati&media=https://www.pltv.it/wp-content/uploads/2021/07/Illimity-Claner.jpg&description=illimity%3A+due+nuove+Operazioni+di+Acquisto+e+Cessione+di+Crediti+Deteriorati
https://www.pltv.it/privacy-newsletter
https://www.pltv.it/market-talk-consulenza-creditizia/credipass-il-decreto-sostegni-bis-rappresenta-un-vaccino-alla-sentenza-lexitor
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/salvatore-ronzino-presenta-prexta
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/angela-giannicola-lascia-la-presidenza-di-facile-it-mutui-e-prestiti
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/intesa-sanpaolo-al-via-nuove-offerte-di-mutui-per-i-giovani-interessati-allacquisto-della-prima-casa
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/oam-gli-agenti-in-attivita-finanziaria-dovranno-garantire-che-i-propri-dipendenti-e-collaboratori-cooperino-con-la-vigilanza-dellorganismo
https://www.pltv.it/news/protection-assicurativa/marco-sesana-presenta-il-nuovo-modello-healthwelfare-di-generali-italia
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/banca-valsabbina-e-sempre-piu-fintech-la-sua-offerta-per-le-pmi-e-rafforza-partnership-con-borsaldelcredito
https://www.pltv.it/market-talk-consulenza-creditizia/il-futuro-che-verra-parte-ii-dove-investire
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/illimity-due-nuove-operazioni-di-acquisto-e-cessione-di-crediti-deteriorati
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/unicredit-lancia-finanziamento-futuro-sostenibile-per-le-imprese
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/illimity-due-nuove-operazioni-di-acquisto-e-cessione-di-crediti-deteriorati

