CONSOB AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO
RELATIVO ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MTA DELLE AZIONI
ORDINARIE E DEI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE DI ILLIMITY

Milano, 28 febbraio 2019 – Banca Interprovinciale S.p.A. (la “Banca”) e SPAXS S.p.A. (“SPAXS”)
comunicano che, in data odierna, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”),
con comunicazione n. 0112812/19 del 28 febbraio 2019, ha autorizzato la pubblicazione del
Prospetto Informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario
(“MTA”) delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione della Banca, come risultante dalla fusione
per incorporazione della controllante SPAXS nella Banca medesima (la “Fusione”).
L'approvazione di Consob fa seguito al provvedimento di Borsa Italiana del 25 febbraio u.s., con il
quale la stessa ha ammesso alla quotazione sull’MTA le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione
della Banca.
La Fusione avrà efficacia in data martedì 5 marzo 2019. All’efficacia della Fusione la Banca
assumerà la denominazione illimity Bank S.p.A..
Lo stesso giorno, 5 marzo 2019, sarà anche la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie
e dei diritti di assegnazione di illimity sull’MTA, con contestuale esclusione dalla negoziazione
sull’AIM Italia delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di SPAXS, che saranno
automaticamente convertiti in azioni ordinarie e in diritti di assegnazione illimity. L’ultimo giorno di
negoziazioni di tali strumenti finanziari di SPAXS sull’AIM Italia sarà pertanto lunedì 4 marzo 2019.

***

Banca IMI S.p.A., Gruppo Intesa Sanpaolo, agisce in qualità di Sponsor.
Banca Interprovinciale S.p.A. e SPAXS sono state assistite da Gatti Pavesi Bianchi in qualità di consulente
legale. Latham & Watkins LLP ha fornito assistenza legale allo Sponsor.

***
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SPAXS
SPAXS, promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer, è la prima SPAC (special purpose acquisition company)
imprenditoriale italiana finalizzata all’acquisizione e patrimonializzazione di una società operante nel settore bancario. Il
collocamento istituzionale di SPAXS, che si è chiuso lo scorso 26 gennaio per un controvalore di 600 milioni di euro, ha
qualificato la Società come prima Spac per dimensione in Italia. Dallo scorso 1° febbraio, SPAXS è quotata sull’AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il 13 aprile è stata annunciata la
Business Combination con Banca Interprovinciale, istituto bancario attivo dal 2009 nel segmento delle PMI con un totale
attivo di circa 1 miliardo di euro e patrimonio netto di ca. 60 milioni di euro. La Business Combination, approvata
dall’Assemblea degli Azionisti di SPAXS lo scorso 8 agosto, si è perfezionata il 20 settembre 2018 con l’acquisizione di
Banca Interprovinciale S.p.A. e si concluderà con la fusione inversa di SPAXS nella Banca al termine dell’iter
autorizzativo.

illimity
illimity è la start-up bancaria, dal modello di business fortemente innovativo e tecnologico, specializzata nel credito alle
PMI. illimity opera in specifici segmenti molto importanti, ma poco serviti dagli operatori tradizionali: fornisce infatti credito
a imprese ad alto potenziale, ma ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing
(Unlikely-To- Pay); acquista Corporate NPL, assistiti da garanzia e senza garanzia, con l’obiettivo di gestirli attraverso la
propria piattaforma. Infine, a partire dalla fine del primo semestre 2019, offrirà servizi innovativi di banca diretta digitale
per la clientela retail e corporate. La banca assumerà la denominazione di illimity al completamento della fusione tra
SPAXS e la sua controllata, Banca Interprovinciale.

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 negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari 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.
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