NEXI E ILLIMITY:
NUOVA PARTNERSHIP A SUPPORTO DELLE PMI ITALIANE
LE SOLUZIONI DI INCASSO DELLA PAYTECH SBARCANO SU B-ILTY, IL PRIMO
BUSINESS STORE DIGITALE CHE OFFRE SERVIZI FINANZIARI PER LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

Milano, 19 ottobre 2022 – Nexi, la PayTech europea, e illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la
“Banca”), Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico, annunciano una nuova partnership a
supporto delle PMI del nostro Paese: b-ilty, l’offerta digitale di servizi bancari e di credito targato
illimity e dedicato alle piccole e medie imprese, si arricchisce delle soluzioni di incasso digitale
di Nexi.
Da oggi, le PMI italiane, accedendo alla piattaforma b-ilty, potranno noleggiare o acquistare i
prodotti e i servizi di incasso di Nexi, assicurandosi così le migliori soluzioni tecnologiche
presenti sul mercato che consentono di accettare qualsiasi tipologia di pagamento in modo
comodo, veloce e sicuro.
Attraverso il portale di b-ilty, infatti, i clienti potranno accedere ad offerte dedicate studiate
appositamente per loro da Nexi e richiedere, in modo totalmente digitale attraverso il portale NEXI,
il prodotto più adatto alle proprie esigenze: la sottoscrizione del contratto avviene completamente
in modalità digitale, rendendo così la user experience pratica e veloce, permettendo a imprenditori
e PMI di effettuare l’operazione dal proprio ufficio, in qualsiasi orario, senza bisogno di recarsi in
filiale e senza necessità di utilizzare carta.
Inoltre, la gamma di prodotti messa a disposizione da Nexi, unitamente alla piattaforma digitale bilty, creeranno un’offerta innovativa e unica dedicata alle PMI, per supportarle in un mercato che
richiede sempre di più tecnologie best in class che permettano di rispondere al meglio alle esigenze
di diverse categorie merceologiche.
Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity, ha dichiarato: “La partnership con Nexi ci
consente di ampliare ulteriormente l’offerta di b-ilty rendendo disponibile, ancora una volta, una
soluzione semplice e di sostegno reale all’attività degli imprenditori. b-ilty nasce, infatti, per
semplificare la vita delle PMI: la costante evoluzione dell’offerta continuerà quindi a seguire questa
direttrice per anticipare le sempre nuove e diverse esigenze degli imprenditori”.
Il portafoglio di offerta per l’accettazione dei pagamenti digitali, l’installazione del terminale POS e
tutti i servizi di assistenza tecnica vengono assicurati da Nexi: una garanzia di affidabilità che si
aggiunge alla disponibilità di un Relationship Manager personale per ogni cliente b-ilty e al call
center professionale – Smart Care – già previsti da illimity e disponibili 7 giorni su 7.
“La penetrazione dei pagamenti digitali è in decisa crescita in tutta Europa, compreso il nostro
Paese in cui rappresenta ormai circa un terzo di tutti i pagamenti e in cui sta registrando una
costante accelerazione – afferma Giulio Vasconi, Head of Marketin Merchant & Services Solutions
di Nexi – La partnership con illimity ci consente di muovere un altro passo fondamentale nella
diffusione di soluzioni di incasso digitale, capaci di intercettare le esigenze delle PMI e di garantire
loro concreti vantaggi in termini di efficienza, velocità, affidabilità, incremento del business, oltre
che di rispetto degli ultimi requisiti legislativi. Inoltre, questo accordo consente di soddisfare le
esigenze di un sempre crescente numero di PMI che prediligono i canali digitali per acquistare i
prodotti e le soluzioni più adatte per il proprio business”.
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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 Euronext – Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR
(ora Euronext STAR Milan). 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.

Nexi
Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati.
Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un’Europa
senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il
settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a
livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e
le competenze professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di
mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi investe
costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie
Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a
sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese
accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro
clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e
consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it
www.nexigroup.com

illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia - www.illimity.com

