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PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE SUL MTA 
DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE DI ILLIMITY 

LA NUOVA BANCA DIGITALE SPECIALIZZATA NEL CREDITO ALLE PMI E NEGLI NPL  
 

Milano, 5 marzo 2019 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) - ticker MTA “ILTY” - la nuova banca digitale 
specializzata nel credito difficile alle PMI e nell’acquisto e gestione di NPL Corporate, comunica 
che in data odierna sono state avviate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (codice ISIN 
IT0005359192) e dei diritti di assegnazione (codice ISIN IT0005359150) sul mercato MTA 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 
 
Dalla data odierna le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione di SPAXS S.p.A. (fusa, per 
incorporazione, in illimity) sono stati contestualmente esclusi dalle negoziazioni sull’AIM Italia.  
 
Il capitale sociale di illimity ammonta ad Euro 43.377.000 ed è rappresentato da n. 59.422.861 
azioni ordinarie (quotate con codice ISIN IT0005359192) e da n. 1.440.000 azioni speciali (non 
quotate). I diritti di assegnazione in circolazione (quotati con codice ISIN IT0005359150) sono pari 
a n. 28.492.827. 
 
Corrado Passera, Amministratore Delegato di illimity, in occasione della cerimonia di quotazione 
tenutasi oggi in Borsa Italiana, ha dichiarato: 
 
“È per noi motivo di grande orgoglio essere qui oggi, nella stessa sala dove, solo un anno fa, si 
avviava un progetto che testimoniava fiducia nell’Italia e nelle nuove idee. Quel progetto in pochi 
mesi è diventato illimity, una start up che vuole interpretare al meglio il cambiamento profondo che 
sta avvenendo nel settore bancario, combinando innovazione ed esperienza, tecnologia e umanità. 
In occasione della quotazione di Spaxs dissi che la cosa più bella che un banchiere può sentirsi 
dire da un cliente è che grazie alla banca la sua azienda ha superato un momento difficile, oppure 
ha potuto investire e assumere. Ed è esattamente quello che abbiamo già iniziato a fare e faremo 
con sempre più forza e scala. Per fare utile e soddisfare al meglio i nostri azionisti, e al contempo 
essere utili al nostro Paese”. 
 

* * * * * 
 
Si comunica, infine, che la liquidazione del diritto di vendita esercitato dagli azionisti di minoranza 
di Banca Interprovinciale S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2505-bis, primo comma, del 
codice civile, per complessivi Euro 95.534 (relativi a n. 74 azioni ordinarie di Banca Interprovinciale 
S.p.A.), di cui si è data notizia all’interno del prospetto informativo di quotazione, sarà effettuata 
entro venerdì 8 marzo 2019. 
 

* * * * * 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations 
Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.774.1464948 silvia.benzi@illimity.com 
 
Ufficio Stampa 
Isabella Falautano press@illimity.com 
Francesca D’Amico press@illimity.com 
 
Ad Hoc Communication Advisors 
Sara Balzarotti +39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) (inclusi 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 collocamento 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 collocamento, 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 all’MTA sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. 
 

 

 

 

 
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. 
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