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ILLIMITY ESCE DALLA QUALIFICA DI PMI (PICCOLA E MEDIA IMPRESA)  
GRAZIE ALLA CRESCITA DELLA SUA CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO  

 

 

Milano, 5 gennaio 2023 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”) comunica che, non trovando più 
applicazione la disciplina transitoria del criterio del fatturato1, a fronte della crescita della propria 
capitalizzazione di mercato oltre la soglia di rifermento (500 milioni di euro2) per tre anni consecutivi 
(2020-2021-2022), non è più qualificabile come “PMI” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera w-
quater.1) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”). 

Si ricorda, quindi, che, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, trova 
applicazione per gli azionisti titolari di partecipazioni in illimity l’ulteriore soglia rilevante, ai sensi 
dell’art. 120 del TUF, pari al 3% del capitale sociale. Pertanto, gli azionisti che, alla data di 
pubblicazione di questo comunicato, siano titolari di partecipazioni superiori alla nuova soglia del 
3% del capitale e inferiori al 5% dovranno darne comunicazione alla CONSOB e ad illimity in 
conformità agli artt. 117, comma 2-bis, e 121, comma 3-bis, del regolamento adottato con delibera 
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”). 

 

*** 

Per ulteriori informazioni: 
 
Head of IR & Sustainability illimity 
Fabio Pelati: +39.335.7853370 – fabio.pelati@illimity.com 
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  
Vittoria La Porta, Elena Massei Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 
+39.393.4340394 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. 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 

 
1 Sono trascorsi i due esercizi consecutivi previsti dalla disciplina transitoria di cui al comma 2 dell’art. 44-bis del D.L. n. 76 del 16.7.2020, 
coordinato con la legge di conversione n. 120 dell’11.9.2020. 

2 Ai sensi dell'art. 2- ter del Regolamento Emittenti della Consob, recante "Disposizioni attuative della definizione di PMI", le condizioni 
relative alla capitalizzazione (richieste dall' art. 1, comma 1, lettera w- quater.1, del TUF) sono state verificate calcolando la media 
semplice delle capitalizzazioni giornaliere (prezzo ufficiale moltiplicato per le azioni ordinarie), registrate nel corso dell’anno. 
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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 850 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2022 con attivi pari a 
circa 5,3 miliardi di euro. 
 
 


