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COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

Milano, 29 maggio 2020 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) facendo seguito a quanto comunicato in 
data 27 maggio, rende nota la nuova composizione del proprio capitale sociale a seguito del 
dell’esecuzione dell’aumento di capitale riservato per complessivi euro 7.719.415,13 (di cui euro 
502.888,22 a capitale) liberato mediante conferimento in illimity del 100% di Core S.r.l. (avvenuto 
il 27 maggio u.s.) e dell’emissione delle n. 771.656 nuove azioni ordinarie a servizio di tale 
aumento, nonché dell’iscrizione al Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori 
ai sensi dell’art. 2343-quater del Codice Civile (avvenuti in data 28 maggio 2020). 

 

 
CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE(*) CAPITALE SOCIALE ATTUALE(*) 

 
EURO N. AZIONI 

VALORE 

NOMINALE 

UNITARIO 
EURO N. AZIONI 

VALORE 

NOMINALE 

UNITARIO 

TOTALE 

di cui: 
43.407.661,81 66.604.434 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

43.910.550,03 67.376.090 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

AZIONI ORDINARIE  42.469.180,25 65.164.434 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

42.972.068,86 65.936.090 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

AZIONI SPECIALI 938.481,56 1.440.000 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

938.481,17 1.440.000 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

(*) Capitale interamente sottoscritto e versato. Alla data odierna il capitale deliberato di illimity è pari ad Euro 

45.407.221,37. 

In data odierna sarà altresì depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito 
internet di illimity il nuovo Statuto sociale, come modificato alla luce di quanto sopra. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia al sito internet www.illimity.com Sezione “Investor 
Relations / Comunicati Stampa”. 

* * * * * 

Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations 
Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com 
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  
Isabella Falautano, Francesca D’Amico Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 
+39.340.1989762 press@illimity.com +39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 

 
illimity Bank S.p.A. 

illimity è la start-up bancaria nata nel 2018 e caratterizzata da un modello di business fortemente innovativo e ad alto 

tasso tecnologico, specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera. illimity fornisce credito a imprese 

ad alto potenziale, anche se ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing 

(UnlikelyTo-Pay); acquista crediti distressed corporate, con o senza garanzia, e li gestisce attraverso la propria 
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piattaforma, Neprix. Infine, offre servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela retail e corporate attraverso 

la propria banca digitale diretta, illimitybank.com. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS 

S.p.A. - 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 formalmente “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 di illimity Bank S.p.A. negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e 
Giappone. Gli strumenti finanziari di illimity Bank S.p.A. 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. 
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