IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY DELIBERA LA CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DI BILANCIO PER IL GIORNO 12 APRILE 2019
Milano, 11 marzo 2019 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 6 marzo 2019, il Consiglio
di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), comunica che in data odierna
è stata deliberata la convocazione dell’Assemblea ordinaria della Banca per il giorno 12 aprile 2019
ai fini dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. L’avviso di convocazione verrà diffuso
domani, sul sito internet di illimity, www.illimity.com, Sezione “Investor Relations/Assemblee e
CdA”, nonché sul sistema di diffusione e stoccaggio “1INFO” sul sito www.1info.it.
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illimity Bank S.p.A.
illimity è la start-up bancaria nata nel 2019 e caratterizzata da un modello di business fortemente innovativo e ad alto
tasso tecnologico, specializzata nel credito difficile alle PMI e guidata da Corrado Passera. illimity fornisce 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, con o senza garanzia, con l’obiettivo di gestirli attraverso la propria
piattaforma. Infine, entro la fine del primo semestre 2019, offrirà servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela
retail e corporate. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS S.p.A. - la 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 SPAX e la Banca nasce “illimity Bank S.p.A.”, che dal 5 marzo 2019 è quotata sull’MTA di Borsa Italiana
S.p.A. (ticker “ILTY”).

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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