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COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Milano, 8 luglio 2022 – illimity Bank S.p.A. (“illimity”), facendo seguito a quanto comunicato il 30 giugno 
u.s., rende nota la nuova composizione del capitale sociale, a seguito dell’iscrizione al competente Registro 
delle Imprese, in data 6 luglio 2022, della dichiarazione degli amministratori prevista dall’art. 2343-quater 
del Codice Civile (unitamente al nuovo testo dello statuto sociale), e della conseguente tramutazione in 
azioni ordinarie (con ISIN IT0005359192), avvenuta in data odierna, delle n. 2.769.230 azioni inalienabili 
che erano state emesse con ISIN temporaneo non negoziabile IT0005499733 a servizio dell’aumento di 
capitale riservato deliberato dall’Assemblea del 21 giugno u.s.  

 

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

 EURO N. AZIONI VALORE 
NOMINALE 
UNITARIO 

EURO N. AZIONI VALORE 
NOMINALE 
UNITARIO 

TOTALE 

di cui: 
54.513.905,72 83.645.108 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

54.513.905,72 83.645.108 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

AZIONI 
ORDINARIE 

53.575.416,60 82.205.108 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

51.770.630,32 79.435.878 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

NUOVE 
AZIONI 
ORDINARIE(**) 

- - 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

1.804.786,28 2.769.230 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

AZIONI 
SPECIALI 

938.489,12 1.440.000 

Senza 
indicazione 
del valore 
nominale 

938.489,12 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 
56.083.976,14. 

(**) ISIN temporaneo non negoziabile IT0005499733. Azioni inalienabili ai sensi dell’art. 2343-quater, comma 4, cod. 
civ., fino alla data di iscrizione al competente Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori prevista 
dallo stesso articolo. Tramutate in azioni ordinarie (con ISIN IT0005359192) in data 8 luglio 2022. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia al sito internet www.illimity.com Sezione “Investor Relations / 
Comunicati Stampa”. 

* * * * * 

Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations 
Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com 
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  
Vittoria La Porta, 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. 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 
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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 760 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 marzo 2022 con attivi pari a 
circa 4,9 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. 

 


