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LE AZIONI ORDINARIE DI ILLIMITY AMMESSE ALLA NEGOZIAZIONE 

SUL SEGMENTO STAR DI BORSA ITALIANA 

Milano, 3 settembre 2020 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) comunica di aver 
ricevuto, con provvedimento di Borsa Italiana n. 8688 del 2 settembre scorso, l‘ammissione 
alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul segmento STAR – Segmento Titoli con 
Alti Requisiti – del mercato telematico azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa 
Italiana. 

Già ammesse a negoziazione sul MTA di Borsa Italiana dal 5 marzo 2019, le azioni 
ordinarie di illimity inizieranno a negoziare dal giorno 10 settembre p.v. nel segmento STAR 
del MTA di Borsa Italiana dedicato alle imprese con requisiti di eccellenza in termini di 
trasparenza e comunicazione, liquidità e corporate governance.   

Con una capitalizzazione di mercato di circa 540 milioni di euro e un azionariato largamente 

diffuso, illimity soddisfa ampiamente i requisiti tecnici di mercato richiesti per la qualifica di 

STAR. A questo si aggiunge una governance disegnata fin da subito in linea con le migliori 

best practice domestiche e internazionali, e risultati economici ampiamente positivi che 

evidenziano un utile netto di 15 milioni di euro nel primo semestre del 2020. 

Corrado Passera, Amministratore Delegato di illimity, ha commentato: “A poco più di 

un anno dallo sbarco in Borsa, ci fa grande piacere essere stati ammessi al segmento 

STAR. Si conferma così ancora una volta la bontà delle scelte fatte in termini di governance 

e trasparenza, oltre che sotto il profilo strategico e operativo, nella creazione e sviluppo di 

una banca di nuovo paradigma”.  
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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 sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 500 
dipendenti e, nel suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con attivi pari a 3 miliardi di euro. 
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