NASCE LA FONDAZIONE ILLIMITY,
PER LA RIGENERAZIONE DI ASSET IMMOBILIARI
DA DESTINARE A PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE E DI SOSTENIBILITÀ (ESG)

La fondazione promuoverà lo sviluppo di un ecosistema di partnership per dare vita a un circolo
virtuoso di progetti e iniziative di particolare impatto sociale.

Milano, 15 giugno 2021 - È stata istituita da illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) la
fondazione illimity (“fondazione”), nata con l’obiettivo di creare nuovi spazi di inclusione,
coesione e benessere condiviso anche attraverso la rigenerazione di asset immobiliari da
destinare a progetti di utilità sociale e con forte attenzione ai temi di sostenibilità (ESG).
La fondazione è ente distinto e indipendente dal Gruppo illimity, banca nata con una missione
chiara: riconoscere e valorizzare il potenziale di persone, famiglie e imprese. Generare valore
per illimity non significa semplicemente fare utili, ma essere utili. Questa missione,
profondamente radicata in illimity, viene confermata dalla creazione della fondazione illimity,
che saprà riconoscere il potenziale di asset immobiliari da trasformare in nuovi spazi che
possano ricreare valore per la collettività.
La fondazione illimity opererà su scala nazionale tramite partnership ponendosi quale
catalizzatore e abilitatore di un ecosistema di imprese sociali, enti no profit, soggetti pubblici
e privati interessati a sostenere specifici progetti legati all’immobile rigenerato. L’aggregazione
di interessi, l’identificazione di bisogni comuni e lo sviluppo di nuove reti e relazioni da
innestare nello spazio rigenerato guideranno la creazione di sinergie da porre al servizio della
comunità.
La fondazione, anche attraverso i propri partner, definirà e promuoverà progetti per generare
valore sociale, riqualificando asset immobiliari e creando benefici per le comunità e le imprese,
anche in collaborazione con centri studi, istituti e università. Progetti ad impatto sociale,
dall’housing sociale alla creazione di nuovi spazi di inclusione, coesione, valore condiviso e
benessere comune.
Nello svolgimento della sua attività, la fondazione si avvarrà della collaborazione di
professionisti di grande esperienza nella progettazione sociale e nelle iniziative di finanza
d’impatto, oltre al contributo del personale di illimity, che presterà anche servizi di supporto
tecnico, amministrativo e operativo e fornirà gli strumenti necessari allo svolgimento
dell’attività della fondazione. Inoltre, la Banca sosterrà finanziariamente le attività della
fondazione, che potrà anche beneficiare di contributi privati.
La fondazione è guidata da un Consiglio di Amministrazione attento alle tematiche sociali, di
sostenibilità (ESG) e di rigenerazione urbana ed è composto dal Presidente Giancarlo Bruno
e dai Consiglieri Cristina Gabetti, Isabella Falautano, Paolo Mazzoleni e Francesco Mele,
mentre opera come segretario e direttore generale Giovanni Lombardi. Per ulteriori
informazioni visitare il sito: www.fondazioneillimity.it .
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Corrado Passera, CEO di illimity, ha dichiarato: “La fondazione illimity ben si inquadra nella
identità della nostra banca: valorizzare potenziali nascosti, fare utili facendo cose utili. Con
l’iniziativa della fondazione vogliamo riaffermare questa missione di utilità sociale,
profondamente sentita in tutto il Gruppo, puntando a ridare valore ad attivi che già esistono,
riconoscendone il potenziale. I progetti promossi dalla fondazione avranno, infatti, l’obiettivo
di reinventare gli spazi per trasformarli in luoghi di inclusione in grado di generare un impatto
positivo e sostenibile sulle comunità anche attraverso un ecosistema di partnership molto
aperto”.
Rosalba Casiraghi, Presidente di illimity, ha dichiarato: “La nascita della fondazione
dimostra con i fatti che rendiamo effettivi e concreti i principi e i valori in cui illimity si riconosce.
La rigenerazione di asset immobiliari destinati a progetti di utilità sociale che si realizza con il
contributo della Fondazione è un ulteriore passo del nostro impegno verso la comunità che ci
sta attorno”.
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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 600
dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi di euro.
fondazione illimity
La fondazione illimity, costituita da illimity Bank S.p.A. nel primo semestre 2021, è nata con l’obiettivo di
valorizzare il potenziale di asset immobiliari, rigenerandoli per destinarli a progetti di utilità sociale. La fondazione
opera su scala nazionale tramite partnership ponendosi quale hub catalizzatore e abilitatore di un ecosistema
sinergico di imprese sociali, enti no profit, soggetti pubblici e privati interessati a sostenere progetti connessi alla
creazione di nuovi spazi di inclusione, coesione e benessere condiviso. La fondazione illimity è ente distinto e
indipendente dal Gruppo bancario e, nello svolgimento delle sue attività, si avvale della collaborazione di
professionisti di grande esperienza nella progettazione sociale e nelle iniziative di finanza d’impatto oltre che di
centri studi, istituti e università italiani e stranieri.
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