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JOINT VENTURE HYPE 

STIPULATO L’ATTO DI CONFERIMENTO 

PER L’ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRITTO 

L’AUMENTO DI CAPITALE IN HYPE 

Milano, 29 dicembre 2020 – A seguito di quanto comunicato il 22 dicembre u.s. a valle 

dell’Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. (“illimity”), si comunica che in data odierna 

è stato stipulato l’atto di conferimento, con efficacia in data 1° gennaio 2021, avente ad oggetto 

l’acquisizione da Fabrick S.p.A. del 37,66% del capitale sociale di HYPE S.p.A. (“HYPE”), è stato 

sottoscritto da illimity l’aumento di capitale per cassa in HYPE ed è stato stipulato l’atto di 

conferimento in HYPE del ramo d’azienda legato al business banca diretta che portano la 

complessiva partecipazione detenuta da illimity al 50% di HYPE con efficacia dal 1° gennaio 

2021. 

Come da delibera assembleare, le nuove n. 5.358.114 azioni ordinarie di illimity a servizio 

dell’aumento di capitale di Euro 44.670.596,42 (comprensivo di sovrapprezzo) a fronte del 

predetto conferimento effettuato da Fabrick S.p.A. in illimity, così come le nuove n. 1.984.488 

azioni ordinarie di illimity a fronte dell’aumento di capitale per cassa sottoscritto da parte di Banca 

Sella Holding S.p.A. per Euro 16.544.676,46 (comprensivo di sovrapprezzo), saranno emesse ad 

un prezzo per azione pari a Euro 8,337 entro il giorno successivo all’iscrizione al Registro delle 

Imprese della dichiarazione sul valore delle quote oggetto del conferimento, indicativamente nei 

primi giorni del nuovo anno. Al termine del predetto iter si procederà, quindi, all’emissione delle 

nuove azioni ordinarie illimity e alla relativa comunicazione al mercato in merito alla complessiva 

variazione del capitale sociale di illimity. 

Si ricorda, come già comunicato, che gli accordi con il Gruppo Sella prevedono la creazione di 

una Joint Venture paritetica illimity / Gruppo Sella in HYPE, la cui governance è disciplinata dal 

nuovo statuto sociale di HYPE e dal patto parasociale sottoscritto in data odierna tra i soci. 

Per ulteriori informazioni sull’operazione si rimanda alla documentazione messa a disposizione 

del pubblico ai fini dell’Assemblea del 22 dicembre u.s., sul sito internet www.illimity.com, Sezione 

“Investor Relations / Assemblee e CDA”. 

 
*** 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations 
Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com 
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  
Isabella Falautano, Francesca D’Amico Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 
+39.340.1989762 press@illimity.com +39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 
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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 suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con 
attivi pari a 3 miliardi di euro. 


