ILLIMITY IN PARTNERSHIP CON RAISIN
PER UN’OFFERTA EUROPEA
I CONTI DEPOSITO DI ILLIMITY SONO DISPONIBILI OLTRE CONFINE
SULLA PIATTAFORMA OPEN BANKING DELLA FINTECH PANEUROPEA

15 maggio 2019. illimity, start-up bancaria innovativa e ad alto tasso tecnologico quotata sull’MTA
di Borsa Italiana, ha avviato una partnership con Raisin, fintech paneuropea e marketplace leader
per i prodotti di risparmio e investimenti online in Europa.
Grazie alla partnership, i conti deposito di illimity sono fin da oggi disponibili sulla piattaforma open
banking di Raisin, marketplace che offre la possibilità ai risparmiatori di 31 paesi europei di accedere
a prodotti di deposito del continente e di selezionare le migliori offerte per le proprie esigenze. In
particolare, illimity offre conti depositi a termine tramite vari canali, tra cui WeltSparen, il portale di
depositi proprietario di Raisin.
La partnership consente quindi a illimity di portare la propria offerta di conti deposito oltre i confini
nazionali senza doversi dotare di una propria infrastruttura retail, ampliando e diversificando in modo
significativo la propria raccolta retail che sarà supportata in Europa dall’infrastruttura open banking
e servizio clienti dedicato di Raisin, mentre l’offerta domestica di conti deposito illimity verrà avviata
entro il semestre in corso, in concomitanza con il lancio della nuova banca diretta digitale.
Inizialmente l’offerta estera dei prodotti di conti deposito illimity tramite Raisin è attualmente dedicata
ai risparmiatori in Germania e progressivamente sarà estesa, ottenute le necessarie autorizzazioni
da parte delle Autorità competenti, a tutti i Paesi in cui la piattaforma opera.
illimity è la nuova startup bancaria guidata da Corrado Passera e nata nel 2019 dalla fusione di
Banca Interprovinciale e SPAXS, Special Purpose Acquisition Company che nel 2018 ha raccolto
sui mercati internazionali 600 milioni di euro con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di
banca, fortemente innovativa e specializzata. illimity opera nel credito alle PMI e nei Corporate NPL
e la sua banca diretta digitale sarà dotata delle migliori tecnologie di ultima generazione. L’accordo
con Raisin rappresenta un’altra partnership siglata da illimity con una fintech a conferma di un
approccio pienamente open banking reso possibile dalla sua piattaforma modulare sempre
aggiornabile e integrabile con sistemi di proprietà e di fintech, potenzialità che rappresenta uno dei
tratti distintivi della banca.
“L’aver siglato con una fintech di eccellenza come Raisin una partnership strategica sul fronte della
raccolta, a pochi mesi dalla Business Combination, è per noi motivo di grande orgoglio. Ed è anche
una testimonianza di grande fiducia nella nostra start up bancaria da parte di una realtà che, come
noi, è fortemente votata all’innovazione, efficienza e trasparenza” ha dichiarato Francesco Mele,
Chief Financial Officer & Head of Central Functions di illimity. La partnership con Raisin

permette a illimity di diversificare le fonti di raccolta, in linea con quanto previsto dal piano industriale,
tramite uno strumento flessibile ed efficiente.
Nel perdurante contesto di bassi tassi di interesse in gran parte dell'Europa, la collaborazione di
illimity con Raisin rafforza i legami tra i mercati europei e contribuisce ad armonizzare gli squilibri sul
fronte della liquidità in tutto il continente. Simone Viganò, direttore Raisin Open Banking, spiega:
"La partnership con illimity rafforza la strategia di Raisin che punta da un lato ad abbattere le barriere
che risparmiatori e banche affrontano in Europa e dall’altro ad offrire ai risparmiatori investimenti più
competitivi. In prima linea nella trasformazione digitale dei servizi finanziari in Italia, illimity è la
testimonianza di come banche e fintech possono avere successo insieme".
A seguito di un recente nuovo finanziamento di 100 milioni di euro da parte dei suoi principali
investitori, PayPal e Index Ventures tra gli altri, Raisin è una delle fintech più capitalizzate in Europa.
Perseguendo la sua missione di collegare banche e risparmiatori di tutta l'Area Economica Europea,
Raisin ha lanciato piattaforme locali in Germania, Spagna, Regno Unito e altri tre mercati, insieme
al sito paneuropeo www.raisin.com, e conta oltre 175.000 clienti in 31 paesi. I marketplace di Raisin
mettono a disposizione dei clienti i prodotti di deposito delle proprie banche partner europee,
assicurando e semplificando il processo di apertura di un conto bancario transfrontaliero.
Recentemente Raisin ha acquisito la sua storica banca di servicing, MHB Bank, per offrire servizi
migliori in modo più sostenibile ai clienti e partner e per far crescere i "depositi come servizio" in uno
standard di mercato ampiamente accettato per le banche in tutta Europa.
"Raisin è il primo marketplace del risparmio leader di mercato ad operare con banche italiane. Dal
2014 fornisce un canale di finanziamento alternativo che consente alle banche italiane di accedere
a mercati esteri quali Germania, Austria, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. Grazie a
Raisin, decine di migliaia di tedeschi e di altri risparmiatori stranieri hanno investito in banche italiane
che hanno quindi beneficiato di un'importante iniezione di liquidità retail diversificando la raccolta e
mitigando la volatilità dei tassi di interesse", ha concluso Viganò.
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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”).
www.illimity.com

Raisin
Pioniere per l'open banking e principale marketplace paneuropeo per il risparmio e gli investimenti online, Raisin, fintech
con sede a Berlino, è stata fondata nel 2012 dal Dr. Tamaz Georgadze (CEO), Dr. Frank Freund (CFO) e Michael Stephan
(COO). Le piattaforme Raisin - con il marchio WeltSparen nelle aree di lingua tedesca - stanno abbattendo le barriere al
risparmio rendendo le migliori offerte disponibili per risparmiatori e PMI europee. La piattaforma Raisin offre un accesso
semplice e gratuito a prodotti di deposito interessanti e garantiti da tutta Europa, nonché a livello globale portafogli ETF
diversificati ed economicamente convenienti (ora disponibili in Germania). Con una registrazione online, i clienti possono
scegliere tra tutti gli investimenti disponibili e successivamente gestire i loro account. Dal lancio nel 2013, Raisin ha fornito
12 miliardi di euro ad oltre 175.000 clienti in 31 paesi europei e conta più di 75 banche partner provenienti da tutta Europa,
tra cui Illimity, Banca Sistema, CiviBank e altre cinque banche italiane. Raisin è stato nominato tra le cinque migliori fintech
europee dai rinomati premi FinTech50 ed è sostenuto da prestigiosi investitori europei e americani come PayPal, Thrive
Capital, Index Ventures e Ribbit Capital.
https://www.raisin.com/become-a-partner/

