
 

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Milano, 5 gennaio 2021 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) facendo seguito a quanto comunicato in data 

29 dicembre 2020, rende nota la nuova composizione del proprio capitale sociale a seguito: (i) 

dell’esecuzione dell’aumento di capitale riservato a Fabrick S.p.A. per complessivi euro 44.670.596,42 

(di cui euro 3.491.882,89 a capitale) liberato mediante conferimento in illimity delle azioni 

rappresentati il 37,66% di Hype S.p.A. (avvenuto in data 29 dicembre 2020, con efficacia 1° gennaio 

2021), dell’iscrizione al Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori ai sensi dell’art. 

2343-quater del Codice Civile (avvenuta in data 5 gennaio 2021) e della conseguente emissione delle 

n. 5.358.114 nuove azioni ordinarie a servizio di tale aumento, nonché (ii) dell’esecuzione dell’aumento 

di capitale per cassa riservato a Banca Sella Holding S.p.A. per complessivi euro 16.544.676,46 (di cui 

euro 1.293.290,83 a capitale), sottoscritto in data 29 dicembre 2020 con efficacia 1° gennaio 2021 (con 

regolamento in data 5 gennaio 2021), e della conseguente emissione delle n. 1.984.488 nuove azioni 

ordinarie a servizio di tale aumento.  

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

 EURO N. AZIONI VALORE 
NOMINALE 
UNITARIO 

EURO N. AZIONI VALORE 
NOMINALE 
UNITARIO 

TOTALE 

di cui: 

48.791.740,15 74.866.019 Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

44.006.566,43 67.523.417 Senza 
indicazione del 
valore nominale 

AZIONI 
ORDINARIE 

47.853.262,23 73.426.019 Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

43.068.085,26 66.083.417 Senza 
indicazione del 
valore nominale 

AZIONI 
SPECIALI 

938.477,92 1.440.00 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 

50.288.411,49. 

In data odierna sono stati altresì depositati presso il Registro delle Imprese la dichiarazione ai sensi 

dell’art. 2444 del Codice Civile ed il nuovo Statuto sociale, il quale viene pubblicato sul sito internet di 

illimity. Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia al sito internet www.illimity.com Sezione 

“Investor Relations”. 

* * * * * 
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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 e, 

con illimity SGR, nei prossimi mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai 

crediti corporate. 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 600 

dipendenti e, nel suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con attivi pari a 3 miliardi di euro. 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


