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AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE 

Milano, 10 agosto 2021 – Facendo seguito alle decisioni dell’Assemblea straordinaria degli 

azionisti del 29 luglio scorso, si comunica che i seguenti documenti di illimity Bank S.p.A. sono 

depositati e a disposizione presso la sede della Banca in Milano, Via Soperga n. 9, sul sito 

www.illimity.com (sezione Investor Relations e sottosezioni indicate) e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato “1INFO Storage” (www.1info.it), secondo i termini di legge: 

- la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021 (sezione Bilanci e 

Relazioni); 

- il Verbale dell’Assemblea Straordinaria del 29 luglio, con i rispettivi allegati, ivi incluso lo 

Statuto, come modificato (sezione Assemblee e CdA); e 

- lo Statuto aggiornato, come modificato dalla richiamata Assemblea (sezione Corporate 

Governance). 

*** 

NOTICE OF THE PUBLICATION OF DOCUMENTS  

Milan, 10 August 2021 – Following the resolutions adopted by the Extraordinary Shareholders’ 

Meeting of last 29 July, we inform that the following documents have been filed and are 

available at the headquarters of the Bank in Milan, via Soperga no. 9, on the web site 

www.illimity.com (section Investor Relations and subsections below) and at the authorized 

storage mechanism “1INFO Storage” (www.1info.it), according to the terms set forth by 

applicable laws: 

- the Consolidated interim financial report as of 30 June 2021 (section Financial Statements 

and Reports); 

- the minutes of the Extraordinary Shareholders’ meeting of 29 July, with its annexes, 

including the Company By-laws, as amended (section Shareholders and BoD Meetings); 

and 

- the updated By-laws, as amended by the above Shareholders’ Meeting (section Corporate 

Governance). 
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