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ILLIMITY COSTITUISCE IL PROGRAMMA EMTN PER UN AMMONTARE 

MASSIMO PARI A 3 MILIARDI DI EURO 

 

Milano, 27 settembre 2019 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) ha costituito un programma di emissione 

"Euro Medium Term Note" (c.d. EMTN) per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro, rivolto 

esclusivamente ad investitori qualificati e quotato presso la Borsa di Irlanda. A valere su tale 

programma, illimity potrà emettere strumenti di debito riservati alla clientela istituzionale. 

L’Arranger e Sole Dealer del Programma EMTN è BNP Paribas, il Fiscal and Paying Agent è BNP 

Paribas Securities Services. 

Per quanto riguarda gli aspetti legali, illimity è stata assistita dallo Studio Legale RCCD, mentre 

BNP Paribas da Clifford Chance Studio Legale Associato. 
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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 (Unlikely-

To-Pay); acquista crediti distressed corporate, con o senza garanzia, e li gestisce attraverso la propria 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”). 
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