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A SEGUITO DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DEL 22 APRILE 2020 

ILLIMITY BANK AVVIA IL PIANO DI RIACQUISTO DELLE AZIONI PROPRIE 

A SERVIZIO DEL LONG TERM INCENTIVE PLAN (LTIP) 

 

➢ Il programma di buy-back prevede l’acquisto di massime n. 87.951 azioni proprie, equivalenti a 
circa lo 0,133% del capitale sociale di illimity Bank 

➢ Gli acquisti delle azioni proprie verranno realizzati ad un prezzo non superiore e non inferiore 
del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo illimity nella seduta del Mercato 
Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel giorno precedente al 
compimento di ogni singola operazione di acquisto 

Milano, 5 agosto 2020 – In esecuzione della delibera dell’Assemblea del 22 aprile 2020, come già 

comunicato al mercato, ed a seguito del passaggio in Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 

u.s., illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) procede a dare avvio al piano di riacquisto di azioni 

proprie (buy-back) fino a massime n. 87.951 azioni proprie illimity (ISIN: IT0005359192 - ticker 

“ILTY”), equivalenti a circa lo 0,133% del capitale sociale della Banca, da porre al servizio del piano 

di incentivazione a lungo termine Long Term Incentive Plan (“LTIP”), destinato al top management 

della Banca e approvato dalla stessa Assemblea del 22 aprile 2020. 

Il piano di riacquisto si prevede si possa protrarre dal 6 agosto al 30 settembre 2020 e realizzarsi, 

anche tenuto conto del trend del prezzo di illimity da ultimo registrato sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), comunque entro l’esborso 

complessivo massimo di Euro 1 milione previsto ai sensi della richiamata delibera assembleare. 

Ai fini dell’esecuzione del piano di riacquisto, la Banca ha conferito mandato a un intermediario 

terzo abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in 

relazione alla tempistica delle operazioni, e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume 

coerenti sia con l’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 22 aprile 2020 sia con quanto previsto 

dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (“Regolamento MAR”) 

e dall’art. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052 (“Regolamento Delegato”). In 

particolare, gli acquisti delle azioni proprie verranno realizzati ad un prezzo non superiore e non 

inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo illimity nella seduta dell’MTA, nel 

giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Il volume giornaliero degli 

acquisti, inoltre, non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni illimity 

scambiate sull’MTA nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell’acquisto. 

Gli acquisti verranno effettuati sull’MTA, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli 

azionisti, ai sensi dell’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 

(s.m.i.), nonché con modalità conformi a quanto previsto dal ricordato Regolamento MAR e dall’art. 

3 del Regolamento Delegato. 

Nel rispetto della normativa pro tempore vigente, le operazioni di acquisto effettuate saranno 

comunicate alla CONSOB e al mercato, in forma dettagliata e aggregata, entro i termini e con le 

modalità previste dall’art. 2 del Regolamento Delegato. 

Alla data odierna la Banca detiene n. 10.554 azioni proprie in portafoglio, pari a circa lo 0,016% del 
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capitale sociale. Le società controllate dalla Banca non detengono azioni della stessa. 

 

*** 

 

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 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 sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 500 
dipendenti e, nel suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con attivi pari a 3 miliardi di euro. 
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