
  
 

 

 

B-ILTY SIGLA UNA NUOVA PARTNERSHIP CON MICROSOFT ITALIA E 

INFORMATION WORKERS GROUP PER SUPPORTARE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

DELLE PMI 

Milano, 20 settembre 2022 – b-ilty, il Business Store Digitale creato da illimity per le PMI, arricchisce 

la propria offerta attraverso una nuova partnership con Microsoft Italia e Information Workers Group 

(IWG).  

Grazie ad una piattaforma open e di ultima generazione, b-ilty offre infatti non solo servizi bancari, 

finanziari e di credito ma anche prodotti e servizi di partner selezionati tra i leader del mercato, e 

finalizzati a supportare la crescita delle aziende clienti. La collaborazione con Microsoft Italia e con 

IWG, azienda specializzata in IT consulting e Gold Partner Microsoft, nasce con l’obiettivo di 

incentivare e supportare la trasformazione digitale delle PMI italiane.  

Attraverso questa partnership, i clienti di b-ilty hanno a disposizione i servizi Microsoft volti a favorire 

la condivisione, la collaborazione ed il miglioramento della produttività aziendale e personale, 

rendendo gli ambienti di lavoro sempre più smart e sicuri, ed avranno il supporto di IWG per 

l’integrazione dei servizi nei propri processi aziendali. Microsoft mette a disposizione le soluzioni 

della piattaforma Microsoft 365 – Basic, Standard e Premium – e ulteriori servizi di digital 

transformation volti a favorire nuove modalità di lavoro ibrido, creare spazi di collaborazione e 

condivisione cloud, attivare impostazioni avanzate di posta elettronica e aumentare la sicurezza 

aziendale. 

IWG fornisce, inoltre, un servizio di consulenza gratuita personalizzata, sia da remoto che in 

presenza, per definire un piano di sviluppo digitale in linea con le necessità aziendali. La 

consulenza è prevista non solo nella fase di pre-acquisto ma anche di post-vendita, che si traduce 

ad esempio nel supporto all’implementazione dei servizi e nella formazione gratuita. 

Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity, ha commentato: “Grazie a una comune 

vocazione all’innovazione, il Gruppo illimity si affianca da sempre a Microsoft come partner 

strategico per ottimizzare i propri processi, accedendo a servizi di ultima generazione. Siamo felici 

di poter offrire da oggi ai clienti b-ilty, tramite IWG in qualità di Gold Partner Microsoft, una nuova 

offerta di valore per una crescita nel segno della trasformazione digitale. Il nuovo accordo si 

aggiunge ai servizi proposti da b-ilty in ambito finanziario e a quelli già attivi con i nostri partner sul 

fronte assicurativo, digitale, formativo e della sostenibilità. Il nostro obiettivo è, da sempre, quello 

di essere al fianco delle imprese, proponendo le migliori soluzioni per affrontare le sfide del 

presente e del futuro”. 

Luba Manolova, Direttore della Divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia ha commentato: “Per 

aiutare le Piccole e Medie Imprese Italiane a cogliere tutti i vantaggi delle tecnologie, partendo dagli 

scenari di comunicazione e collaborazione, è necessario unire le forze con realtà chiave del Paese 

per accelerare i processi di trasformazione digitale e reagire alle tante sfide globali. Siamo felici di 

rafforzare la nostra collaborazione con il Gruppo illimity che, insieme al nostro Partner IWG, metterà 

a disposizione dei clienti di b-ilty un’offerta tecnologica focalizzata a favorire collaborazione e 

produttività aziendale insieme a servizi di consulenza dedicati, da ritagliare sulle specifiche 

esigenze delle PMI a supporto della loro crescita e sviluppo”.   

Angelo Malaspina, Amministratore Delegato di Information Workers Group, ha commentato: 

“Siamo entusiasti di collaborare insieme a Microsoft con una realtà innovativa come illimity e di 

poter dare il nostro contributo alla trasformazione digitale delle PMI. Favorire la connessione tra le 



  
 

 

 

persone e la comunicazione all’interno dei moderni ambienti di lavoro in tutta sicurezza, è oggi 

parte integrante delle strategie di qualunque tipo di organizzazione. La piattaforma Microsoft di 

produttività e collaborazione, che governiamo da oltre 15 anni, per i nostri clienti si è rivelata la 

soluzione tecnologica migliore per sostenere i modelli di hybrid work e le nuove esigenze di 

interazione e condivisione delle informazioni. Mettiamo a disposizione delle PMI, che ci 

contatteranno attraverso b-ilty, le nostre esperienze e la nostra consulenza gratuita per consigliare 

la soluzione Microsoft 365 Business più adatta e quale percorso intraprendere per ottenere i risultati 

migliori”. 
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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. Fa parte del Gruppo anche illimity 

SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. 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 830 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con attivi pari a circa 

5,1 miliardi di euro. 

 

Microsoft  

Microsoft abilita le organizzazioni a realizzare i loro progetti di trasformazione digitale con nuovi scenari di innovazione, 

come Cloud Computing e Intelligenza Artificiale. La missione dell’azienda è sostenere persone ed organizzazioni in tutto 

il mondo ad ottenere di più, grazie alla tecnologia e al digitale. Maggiori informazioni su Microsoft sono disponibili al sito 

https://www.microsoft.com/it-it/ . 

 

Information Workers Group (IWG) 

Information Workers Group (IWG) è l'azienda di IT consulting, partner Microsoft, parte di Altea Federation. Una 

federazione composta da 19 aziende che sotto un unico brand sprigionano professionalità e alta specializzazione. 

Mondi diversi e complementari per soddisfare anche le più complesse esigenze di digitalizzazione. Il Gruppo conta 

oltre 1.500 persone, un fatturato di 140 Mio € e 13 sedi. Al 28° posto della classifica italiana Software e Servizi IT, 

sviluppata da IDC Italy e pubblicata da Datamanager. Information Workers Group, da oltre 15 anni offre consulenza, 

servizi e soluzioni innovative ad imprese private, sia del mondo Enterprise che PMI, e alla Pubblica Amministrazione. 

Fornisce soluzioni tecnologiche e organizzative capaci di coniugare alte performance di collaborazione, connessione e 

comunicazione all’interno dei moderni ambienti di lavoro, e allo stesso tempo permettere a ciascuno di esprimere il 

proprio talento. Un modello innovativo di Human Workplace in linea con le diverse culture delle aziende clienti. 

https://www.microsoft.com/it-it/

