ILLIMITY AMPLIA L’OFFERTA DELLA SUA BANCA DIRETTA CON I
PRESTITI PERSONALI, IN PARTNERSHIP CON SANTANDER
CONSUMER BANK
Milano, 20 novembre 2019 - ilimitybank.com, banca digitale diretta del Gruppo illimity, banca ad
alto tasso tecnologico quotata all’MTA di Borsa Italiana, amplia la propria offerta con i prestiti
personali per la clientela retail grazie alla partnership con Santander Consumer Bank, player tra i
più rilevanti nel mercato del credito al consumo in Italia e parte del Gruppo Santander, primo gruppo
bancario dell’area Euro per capitalizzazione di borsa.
La partnership con Santander Consumer Bank consentirà a illimitybank.com, la Banca Diretta del
Gruppo illimity operativa dallo scorso 12 settembre, di mettere a disposizione dei propri clienti retail
i prestiti personali attraverso un processo end-to-end digitale che garantirà all’utente una user
experience semplice e di ultima generazione, pienamente in linea con gli standard di illimity.
L’offerta dei prestiti si aggiunge alla gamma già ampia di prodotti e servizi di illimitybank.com
pensati per facilitare la vita quotidiana delle persone, attraverso l’uso delle tecnologie più avanzate
basate su intelligenza artificiale, machine learning e data analytics. Pensata con i clienti e per i
clienti, illimitybank.com raccoglie in un unico ecosistema strumenti per il risparmio, per i
pagamenti e prestiti integrati tra loro per affiancare i clienti con soluzioni che si adeguano alle
abitudini della singola persona.
Nel dettaglio, grazie all’accordo annunciato, i clienti illimity possono da oggi accedere, in pochi
minuti, ai prestiti personali di Santander Consumer Bank. I clienti infatti potranno individuare la
soluzione più adatta alle loro esigenze con un simulatore integrato nell’home banking di
illimitybank.com che consente di scegliere la durata del prestito e di richiederlo direttamente
online in pochi minuti.
illimity e Santander Consumer Bank lavoreranno insieme per integrare e arricchire l’offerta con
soluzioni sempre più evolute, competitive e personalizzate.
Corrado Passera, Amministratore Delegato di illimity, ha dichiarato: “L’accordo con Santander ci
consente di fare un altro importante passo nel percorso che ci porterà in breve tempo a completare
l’offerta di prodotti retail di illimitybank.com, come previsto dal nostro piano industriale, offrendo ai
nostri clienti una gamma di prodotti e servizi finanziari in un ecosistema aperto nel quale andremo
ad integrare l’eccellenza del mercato sia in termini di prodotto che di processo e user experience.
Grazie all’architettura completamente open della nostra piattaforma, che si conferma come uno dei
vantaggi competitivi chiave di illimity, in poche settimane abbiamo potuto integrare nella nostra
offerta i prestiti personali di Santander Consumer Bank, senza dubbio una delle più competitive ed
evolute sul mercato italiano ed europeo.”
Alberto Merchiori, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Santander Consumer Bank, ha
dichiarato:
“È un accordo molto positivo che ci permetterà di proseguire nell’offerta ai clienti di soluzioni
semplici che siano ogni volta più innovative e personalizzate.”
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illimity Bank S.p.A.
illimity è la banca di nuovo paradigma nata nel 2019 e caratterizzata da un modello di business specializzato, fortemente
innovativo e ad alto tasso tecnologico. Fondata e guidata da Corrado Passera, in pochi mesi si è affermata nel settore
del credito alle PMI e dal 12 settembre 2019 offre servizi di banca diretta digitale alla clientela retail e corporate attraverso
illimitybank.com. 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
SPAXS 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”).
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