PRESENTATA SECONDA LISTA PER RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Milano, 26 marzo 2021 – In relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank
S.p.A., all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria convocata per il 22 aprile 2021, illimity Bank
S.p.A. informa che, oltre alla lista di candidati già presentata dal Consiglio di Amministrazione, è
stata depositata in data 25 marzo 2021 una lista presentata da una pluralità di fondi, che hanno
candidato:
1.

Patrizia Canziani

2.

Giovanni Majnoni D’Intignano

3.

Valeria Portale

L’informativa completa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e la relativa
documentazione saranno messe a disposizione del pubblico su www.illimity.com, sezione Investor
Relations - Assemblee e CDA, presso la sede legale della Banca in Milano, Via Soperga n. 9 – con
le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
giorno 2 marzo 2021 e dal D.L. n. 15 del 23 febbraio 2021 –, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO Storage” (www.1info.it) nei termini di legge (entro il
1° aprile 2021).
***
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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 e, con illimity SGR, nei prossimi
mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti corporate. 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 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi
di euro.
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