DELIBERATO AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEL PIANO
“EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN – ESOP”
Milano, 15 giugno 2020 – Si rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di
illimity Bank S.p.A. ha approvato l’aumento di capitale a servizio del piano “Employee Stock
Ownership Plan – ESOP” per l’esercizio 2020 per complessivi 96.016,40 euro, corrispondenti a
n. 147.327 azioni ordinarie, in esecuzione parziale della delega di cui all’art. 5, comma 5, dello
Statuto sociale conferendo mandato ai fini dell’esecuzione dello stesso, corrispondenti a una
diluizione dello 0,22%.
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illimity Bank S.p.A.
illimity è la banca ad alto tasso tecnologico specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera. illimity
fornisce credito a imprese ad alto potenziale, anche se ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento
delle PMI non performing (Unlikely To Pay); acquista crediti distressed corporate, con o senza garanzia, e li gestisce
attraverso la propria piattaforma, Neprix. Infine, offre servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela retail e
corporate attraverso la propria banca digitale diretta, illimitybank.com. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con
il lancio di SPAXS S.p.A. - prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) imprenditoriale italiana finalizzata
all’acquisizione e patrimonializzazione di una società operante nel settore bancario - che si chiude con una raccolta di
600 milioni di euro. A soli due mesi dal lancio, SPAXS annuncia l’acquisizione di Banca Interprovinciale S.p.A., la cui
business combination si realizza nel mese di settembre 2018, a seguito della delibera dell’assemblea degli azionisti di
SPAXS dell’agosto 2018. Dal perfezionamento della fusione tra SPAXS e la Banca nasce formalmente “illimity Bank
S.p.A.”, che dal 5 marzo 2019 è quotata sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”).
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