ILLIMITY PRESENTA NEPRIX, PIATTAFORMA DI SERVICING NPL,
E AVVIA UNA PARTNERSHIP CON IT AUCTION NELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI BENI A GARANZIA DEI CREDITI
Milano, 5 aprile 2019 – illimity Bank S.p.A. ("illimity" o "Banca") presenta Neprix, piattaforma di
servicing nel settore NPL.
Neprix è la piattaforma innovativa e specializzata su cui saranno accentrate tutte le attività di
servicing di illimity, sia sui crediti NPL acquistati direttamente dalla Banca, sia per conto di terze
parti.
Neprix opera in modo integrato lungo l’intera catena del valore dell'attività di servicing di crediti NPL
corporate, dalla fase di due diligence alle attività di onboarding e di gestione, secondo un modello
di business fortemente innovativo. La società è infatti in grado di combinare elevate competenze
verticali anche su segmenti specifici, quali il leasing e il real estate, con tecnologie di ultima
generazione applicate all’analisi estesa di dati. Tecnologia, approccio specializzato, smart data e
un team multidisciplinare di 30 persone di elevata competenza consentiranno a Neprix di presidiare
in modo efficiente un segmento di mercato ad elevata potenzialità come quello del servicing dei
crediti deteriorati corporate.
La società è già operativa e conta più di 1 miliardo di euro in termini di valore nominale lordo (gross
book value o "GBV") di crediti NPL in gestione.
Neprix, che ha ottenuto la licenza ex art. 115 TULPS per l'attività di servicing di crediti NPL nel
mese di gennaio 2019, sarà integralmente controllata da illimity al perfezionamento dell’accordo
di compravendita siglato in data 21 marzo u.s. e soggetto alla prevista autorizzazione da parte delle
Autorità di Vigilanza.
Come previsto dal piano industriale 2018-2023, con l’integrazione di Neprix, illimity sarà attiva in
tutti gli ambiti di business della divisione NPL: acquisto di posizioni single name e portafogli NPL
corporate, secured e unsecured, senior financing a operatori NPL non bancari e attività di servicing.
illimity annuncia contestualmente la partnership commerciale siglata con IT Auction S.r.l. (“IT
Auction”), operatore di eccellenza specializzato nella gestione e commercializzazione di beni
immobili e strumentali provenienti da procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari attraverso il
proprio network di piattaforme/aste online e una rete di professionisti dislocati su tutto il territorio
italiano.
IT Auction, operativa dal 2011, collabora oggi stabilmente con oltre 110 tribunali italiani, più di 1.500
professionisti e le più grandi società di leasing, risultando il punto di riferimento per oltre 500.000
compratori in Italia e all'estero. Nel solo 2018 ha registrato, attraverso il proprio network di
piattaforme online, oltre 16 milioni di visite ed ha gestito circa 48.000 aste, per un controvalore
complessivo di beni ceduti di oltre 200 milioni di euro.
La società, con sede a Faenza, conta su un team di oltre 100 risorse, inclusa una rete commerciale
di 35 collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale.
Andrea Clamer, Responsabile Divisione NPL Investment & Servicing della Banca, ha dichiarato:
“L’integrazione di Neprix e la partnership con IT Auction ci permetteranno di coprire l’intera catena
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del valore del mercato del servicing NPL corporate. Con Neprix puntiamo a diventare uno dei player
di riferimento nella gestione dei “big ticket” ad alta complessità operativa, anche per conto di terze
parti. In pochi mesi, è stata realizzata una nuova piattaforma di servicing, caratterizzata da una
struttura distintiva ed innovativa con un team di professionisti altamente qualificati, composto da
manager con esperienze diversificate sia nel segmento dei crediti unsecured corporate che in
quello secured corporate, da valutatori e gestori real estate e da esperti di crediti leasing”.
“In IT Auction abbiamo trovato il partner ideale che ci permette di valorizzare in modo efficiente i
beni immobili e strumentali a garanzia dei crediti acquistati, massimizzandone il valore commerciale
e la trasparenza. La società opera in un mercato molto dinamico e in grande sviluppo, all’interno
del quale ha raggiunto un posizionamento unico grazie al suo modello di business distintivo”.
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illimity Bank S.p.A.
illimity è la start-up bancaria nata nel 2019 e caratterizzata da un modello di business fortemente innovativo e ad alto
tasso tecnologico, specializzata nel credito difficile alle PMI e guidata da Corrado Passera. illimity fornisce credito a
imprese ad alto potenziale, ma ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing
(Unlikely-To-Pay); acquista corporate NPL, con o senza garanzia, con l’obiettivo di gestirli attraverso la propria
piattaforma. Infine, entro la fine del primo semestre 2019, offrirà servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela
retail e corporate. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS S.p.A. - la 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 “illimity Bank S.p.A.”, che dal 5 marzo 2019 è quotata sull’MTA di Borsa Italiana
S.p.A. (ticker “ILTY”).

Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli
Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa e Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta
di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali
si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities
Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che ai sensi delle
esenzioni applicabili. Non si sta effettuando né si intende effettuare alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli
Stati Uniti d'America e/o in altre giurisdizioni.

Illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia - www.illimity.com

