
                                                         
 
 

 

 

DELIBERATO AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEI PIANI  

“EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN – ESOP” E “MBO 2021” 

 

Milano, 15 giugno 2022 – Si rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di illimity 

Bank S.p.A. ha approvato gli aumenti di capitale a servizio dei piani di incentivazione e, in 

particolare: 

(i) del piano “Employee Stock Ownership Plan – ESOP” (per l’esercizio 2022) per complessivi 

76.865,41 euro, corrispondenti a n. 117.946 azioni ordinarie, in esecuzione parziale della 

delega di cui all’art. 5, comma 3, dello Statuto sociale; e  

(ii) del piano “MBO” (relativo all’esercizio 2021) per complessivi 11.621,11 euro, corrispondenti 

a n. 17.832 azioni ordinarie, in esecuzione parziale della delega di cui all’art. 5, comma 4, 

dello Statuto sociale, conferendo mandato ai fini della relativa esecuzione. 

L’emissione delle predette nuove azioni ordinarie determina una diluizione complessiva pari a circa 

lo 0,14%.  

Si informa, infine, che a servizio del piano “MBO” (relativo all’esercizio 2021) il Consiglio di 

Amministrazione, avvalendosi dell’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea del 22 aprile 2020, ha 

inoltre deliberato l’utilizzo di n. 10.060 azioni ordinarie già in portafoglio. Tenuto conto di ciò, 

successivamente all’esecuzione della delibera, le azioni proprie in portafoglio risulteranno 

complessivamente n. 88.445. 
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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. Fa parte del Gruppo anche illimity 
SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. 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 760 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 marzo 2022 con attivi pari a circa 
4,9 miliardi di euro. 
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