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NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA 

INTERPROVINCIALE 

LO STESSO CDA GUIDERÀ ANCHE ILLIMITY  

CORRADO PASSERA SARÀ CEO, ROSALBA CASIRAGHI PRESIDENTE 
 

Milano, 5 settembre 2018 - SPAXS S.p.A. comunica che, sulla base delle comunicazioni ricevute da Banca 
Interprovinciale, conformemente a quanto previsto dagli accordi con la stessa nell’ambito 
dell’operazione di Business Combination approvata dall’Assemblea degli azionisti di SPAXS in data 8 
agosto 2018, l'Assemblea di Banca Interprovinciale ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che si insedierà alla data di efficacia della Business 
Combination, attesa entro il mese di settembre, è composto da nove membri, tutti non esecutivi a 
eccezione dell’Amministratore Delegato, e resterà in carica per il prossimo triennio. Lo stesso CdA 
guiderà anche illimity, la nuova banca che nascerà dalla Business Combination tra SPAXS e Banca 
Interprovinciale.  

Corrado Passera sarà Amministratore Delegato della banca e Rosalba Casiraghi assumerà la carica di 
Presidente. 

Il nuovo Consiglio risulta quindi così composto: 

- Rosalba Casiraghi – Presidente  
- Corrado Passera – Amministratore Delegato 
- Massimo Brambilla - Consigliere 
- Giancarlo Bruno – Consigliere  
- Elena Cialliè – Consigliere  
- Robert Edward Diamond – Consigliere 
- Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini – Consigliere  
- Alessandro Gennari - Consigliere 
- Maurizia Squinzi – Consigliere  

 
Corrado Passera – Presidente Esecutivo di SPAXS ha commentato: 
“La nuova banca sarà guidata da una governance in linea con le best practice internazionali, con ampia 
rappresentanza di membri indipendenti e profili di elevato standing e dalle competenze ed esperienze significative 
e complementari. 
La forza di questa squadra sta nelle notevoli e variegate esperienze accumulate e questo determinerà un importante 
vantaggio competitivo per illimity. Sono orgoglioso di poter lavorare con questo team di professionisti di 
eccellenza e sono certo che, grazie a loro, raggiungeremo gli sfidanti obbiettivi che ci siamo proposti.” 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations SPAXS S.p.A. 
Silvia Benzi +39 349.7846537 silvia.benzi@spaxs.it 
 
Ufficio stampa: Ad Hoc Communication Advisors 
Mario Pellegatta +39 335.303624 mario.pellegatta@ahca.it  
Sara Balzarotti +39 335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 
 
Nomad e Specialist 
Banca IMI S.p.A. +39 02 7261 50 
 

*** 
 

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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