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Corporate m&a

Il deal
Acquisizione di NTV 

Il valore
2,4 miliardi di euro

4.    
Passera torna in pista con 
Spaxs

Spaxs, la spac lanciata da Corrado 
Passera e Andrea Clamer, dopo 
essersi quotata sul segmento Aim di 
Borsa Italiana ha avviato l’iter per 
la business combination con Banca 
Interprovinciale, istituto bancario 
attivo dal 2009 nel segmento delle pmi 
con un totale attivo di circa 1 miliardo 
di euro e un patrimonio netto di circa 
60 milioni di euro, scelta da una lista 
di 12 potenziali target.
L’accordo ha riguardato l’acquisizione 
di una percentuale pari a circa il 
91,4% del capitale sociale di Banca 
Interprovinciale per un controvalore 
complessivo di circa 51,2 milioni, 
corrispondenti a una valorizzazione 
del 100% di Banca Interprovinciale 
per 56 milioni. 
I restanti 550 milioni raccolti dal 
veicolo in fase di Ipo, dunque, saranno 
destinati allo sviluppo della banca, 
che Passera vorrebbe ben inserita 
innanzitutto nel settore degli npls. 
Il progetto imprenditoriale di Spaxs, 
come già annunciato, prevede la 
creazione di una banca innovativa 
dedicata al segmento delle “pmi con 
potenziale”, attiva nel mercato dei 
non-performing loans e nell’o!erta 
di servizi bancari ad alto tasso di 
digitalizzazione per famiglie e 
imprese.

A questa integrazione ha fatto seguito 
un’integrazione societaria tra Spaxs e 
Banca Interprovinciale che ha dato vita 
a illimity, una nuova realtà guidata 
da Passera quale amministratore 
delegato rivolta alle pmi con potenziale 
di crescita cui o!rire servizi di invoice 
e crossover lending. Ad a"ancare 
Passera ci sono altri cinque manager di 
esperienza, fra cui Clamer e Francesco 
Mele.
Nell’operazione Spaxs è stata assistita 
per gli aspetti di m&a da
Carnelutti con gli avvocati Filippo 
Grillo, Claudio Lichino, Leonardo 
Spina e Matteo Bazzani, con la 
direzione e il coordinamento del 
managing partner Luca Arnaboldi.
Gatti Pavesi Bianchi studio legale 
associato si è occupato degli aspetti 
di mercato e di Borsa, con un team 
composto dal partner Stefano Valerio, 
dalla junior partner Vanessa Sobrero e 
dall’associate Jacopo Zingoni, mentre 
Fresh#elds Bruckhaus Deringer con il 
professor Ra!aele Lener e l’associate 
Daniele de Ferra ha curato i pro#li 
regolamentari bancari. 
In#ne, L&P – Ludovici Piccone & 
Partners, con i soci Paolo Ludovici 
e Michele Aprile e gli associate 
Daniel Canola e Sergio Merlino ha 
a"ancato Spaxs sugli aspetti #scali 
dell’operazione mentre Morpurgo e 
Associati su quelli giuslavoristici.
The Boston Consulting Group 
ha curato lo sviluppo del piano 
strategico, Morrow Sodali gli aspetti di 
governance. Banca Interprovinciale è 
stata assistita da Lawpartners studio 
legale e tributario, con il partner 
Gabriele Di Nuzzo e l’associate 
Giorgio Vagnoni.
Banca Imi, che ha agito come Global 
Coordinator in sede di Ipo, è stata 
anche nominated adviser e di 
specialist di Spaxs. MC Square Group 
ha agito come #nancial advisor per 
l‘operazione.

Carlo Pedersoli

Corrado Passera

Paolo Ludovici


