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1,2 MILIARDI DI EURO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ITALIANE GRAZIE AD UN 

ACCORDO GRUPPO BEI-ILLIMITY NELL’AMBITO DEL FONDO EUROPEO DI 

GARANZIA (FEG) 

 

• Garanzia BEI da 60 milioni di euro per supportare illimity nell’attivare nuova liquidità 

alle imprese, finanziando il capitale circolante, attraverso il Reverse Factoring per 

oltre 1 miliardo di euro di turnover 

 

• Garanzia FEI da 150 milioni di euro per supportare illimity nell’attivare 215 milioni di 

euro in nuovi finanziamenti 

 

Milano – Lussemburgo, 9 dicembre 2021 – Il Gruppo BEI, formato dalla Banca Europea per 

gli Investimenti (BEI) e Il Fondo Europeo di Investimenti (FEI), e illimity Bank S.p.A. (“illimity” 

o la “Banca”) hanno firmato due accordi volti a fornire nuova liquidità alle imprese italiane di 

piccole e medie dimensioni per far fronte alla sfida della ripresa post Covid-19. Gli accordi 

siglati hanno l’obiettivo di attivare finanziamenti per oltre 1,2 miliardi di euro grazie a due 

garanzie Gruppo BEI per un valore complessivo di 210 milioni di euro.  

I finanziamenti sono stati supportati dal Fondo Europeo di Garanzia (FEG), parte del pacchetto 

di misure da 540 miliardi di euro dell’Unione Europea (UE) appositamente dedicato a 

contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia.   

 

Gelsomina Vigliotti, Vice-Presidente della BEI, ha commentato: “La BEI insieme a illimity per 

continuare a sostenere la ripresa economica delle imprese italiane colpite duramente dalla 

crisi economica generata dalla pandemia. Secondo le stime AFME (Association for Financial 

Markets in Europe), la pandemia ha causato una perdita per le PMI tra i 450 e 600 miliardi di 

euro. Attraverso il Fondo Europeo di Garanzia (FEG), appositamente creato per far fronte alle 

conseguenze della crisi, la BEI fornisce alle imprese, specialmente le PMI, la liquidità 

necessaria per assicurare continuità al proprio business, pagando stipendi ai dipendenti e 

fatture ai fornitori. Ad oggi l’Italia è tra i principali beneficiari dei fondi FEG.” 

 

Alain Godard, CEO del FEI, ha dichiarato: “Le piccole e medie imprese sono i motori 

dell'economia europea e sostenere la loro crescita e sviluppo è la nostra priorità. Il Fondo 

Europeo di Garanzia si sta dimostrando lo strumento giusto per raggiungere questo obiettivo, 

fornendo la liquidità necessaria per sostenere le esigenze di investimento delle PMI a medio 

e lungo termine."  

 

Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity, ha affermato: “illimity è nata per valorizzare 

e supportare il potenziale delle PMI e siamo quindi particolarmente felici dell’accordo siglato 

con BEI che ci consente di dare ulteriore impulso all’attività a supporto delle imprese, in 

particolare con riferimento al finanziamento delle filiere produttive. In questa fase storica, la 

finanza ha una grande responsabilità nei confronti del mondo imprenditoriale e illimity intende 

dare il suo contributo avvalendosi di tutti gli strumenti a disposizione.”  

 

http://www.illimity.com/
https://www.eib.org/en/press/all/2020-126-eib-board-approves-eur-25-billion-pan-european-guarantee-fund-to-respond-to-covid-19-crisis?lang=it
https://www.eib.org/en/about/governance-and-structure/statutory-bodies/management-committee/members/gelsomina-vigliotti.htm
https://www.eif.org/who_we_are/governance/management/alain-godard.htm
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Operazione BEI- illimity 

Grazie ad una garanzia BEI da 60 milioni di euro che finanzierà il capitale circolante per oltre 

1 miliardo di euro di turnover, l’operazione BEI-illimity permette di fornire nuova liquidità alle 

imprese, finanziandone il capitale circolante attraverso i prodotti del reverse factoring, 

specificatamente dedicata alla supply chain. Le imprese partecipanti alle singole filiere hanno 

la possibilità di incassare anticipatamente i propri crediti commerciali attraverso l’intervento 

della Banca. 

Concretamente, i fornitori riceveranno da illimity pagamenti anticipati in funzione delle loro 

esigenze finanziarie, riducendo così il rischio di interruzione delle loro filiere di 

approvvigionamento e migliorando la loro posizione di capitale circolante.  

Il Fondo Europeo di Garanzia consente ad illimity di investire ulteriormente negli strumenti 

finanziari a disposizione delle filiere produttive italiane, aumentando sia gli importi degli 

affidamenti sia il numero delle imprese coinvolte. La garanzia del Gruppo BEI nell’ambito del 

FEG coprirà fino al 75% delle esposizioni di illimity verso gli acquirenti per un periodo di 3 

anni. 

 

Operazione FEI- illimity 

Il Fondo Europeo di Investimenti (FEI) fornirà una garanzia di 150 milioni di euro a illimity, 

permettendogli di originare un portafoglio di 215 milioni di euro di finanziamenti per le piccole 

medie imprese. Verrà sostenuto l’accesso al credito a condizioni vantaggiose per le PMI 

italiane esposte alla crisi pandemica, puntando così a salvaguardare anche i livelli 

occupazionali. 

La garanzia del FEI nell’ambito del FEG coprirà fino al 70% delle esposizioni di illimity su 

questi nuovi prestiti concessi alle PMI. 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
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Informazioni generali 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione europea ed è 

di proprietà dei suoi Stati membri. Eroga finanziamenti a lungo termine per investimenti validi al fine di contribuire 

agli obiettivi strategici dell'UE. La Banca finanzia progetti in quattro settori prioritari: infrastrutture, innovazione, 

clima e ambiente, piccole e medie imprese (PMI). Tra il 2019 e il 2020 il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a 

favore di progetti in Italia pari a 23 miliardi di euro.  

Il Fondo Europeo di Investimenti (FEI) è un’istituzione finanziaria parte del Gruppo Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI). La sua missione principale è quella di supportare le micro, piccole e medie imprese (PMI) 

europee, sostenendo le loro possibilità di accesso al credito. Il FEI definisce e sviluppa strumenti di equity, garanzie 

e microcredito che si adattano alle esigenze di questa categoria di imprese. In questo ruolo, il FEI persegue gli 

obiettivi dell’Unione Europea a supporto dell’innovazione, della ricerca e sviluppo, dell’imprenditoria, della crescita 

e dell’impiego. 

 

Fondo di garanzia paneuropeo 

Il Fondo di garanzia paneuropeo (FEG o EGF in inglese) è stato creato dal Gruppo BEI (BEI e FEI) con i contributi 

dell’Italia e di altri Stati membri dell’Unione Europea per proteggere le imprese colpite dalla crisi causata dal 

COVID-19. Con quasi 25 miliardi di euro di garanzie, Il Fondo di garanzia paneuropeo consente a BEI e a FEI di 

mettere rapidamente a disposizione delle imprese, principalmente PMI e midcap, prestiti, garanzie, azioni e altri 

strumenti finanziari. Il Fondo di Garanzia paneuropeo fa parte del pacchetto di misure dell'Unione Europea che 

mira a fornire un totale di 540 miliardi di euro per rilanciare le parti dell'economia dell’Unione Europea che sono 

state più colpite. 

 

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. Fa parte 

del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato 

a crediti UTP. 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 su Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da 

settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 700 dipendenti e ha 

chiuso il bilancio al 30 settembre 2021 con attivi pari a oltre 4,6 miliardi di euro. 

http://www.illimity.com/
https://www.eif.org/what_we_do/egf/index.htm

