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illimity academy nasce per creare programmi all’avanguardia volti a 
consolidare le competenze trasversali tipiche delle professioni del futuro,
proponendo percorsi di alta formazione che uniscono didattica e
training on the job.
 
Il Master in Gestione del Credito, alla sua prima edizione, è stato 
disegnato sulle esigenze specifiche di neprix, il servicer del Gruppo 
specializzato nella gestione dei crediti distressed corporate.

Il Master è un percorso altamente professionalizzante, ideato da illimity 
per guidare i candidati nella conoscenza della gestione del credito, con 
l’obiettivo di formare gli Asset Manager del futuro che entreranno a far 
parte della squadra di neprix.

Il percorso formativo unisce il know how del Management del Gruppo 
illimity con l’esperienza di docenti di estrazione accademica e 
consulenziale, coordinati dalla direzione scientifica del
MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business.
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illimity è la banca di nuovo paradigma con un modello di business fortemente 
innovativo e ad alto tasso tecnologico. È stata creata con una chiara missione: 
riconoscere e valorizzare il potenziale di persone, famiglie e imprese. illimity è 
la banca specializzata in credito alle imprese, acquisto e servicing di crediti 
distressed e servizi di banca diretta.

illimity academy
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illimity fornisce credito ad imprese ad 
alto potenziale ma ancora con rating 
basso o senza rating, incluso il segmento 
delle PMI non performing-going concern 
(Unlikely to Pay) con l’obiettivo di 
sostenere e far crescere le imprese 
attraverso servizi mirati di turnaround, 
factoring, acquisition finance e crossover.

illimity è il primo e unico player italiano 
specializzato nei crediti distressed 
corporate coprendo tutte le attività di 
questo ambito: acquisto, finanziamento e 
servicing, gestendo i propri crediti 
attraverso la piattaforma proprietaria 
neprix.

illimitybank.com è la banca diretta 
digitale nata con l’obiettivo di 
semplificare la vita alle persone. 
illimitybank.com è una banca innovativa 
con una offerta completa che va dal 
conto corrente al conto deposito, dai 
sistemi più evoluti di pagamento e 
monitora�io della spesa ad un 
ecosistema di partnership di eccellenza.
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A poco più di un anno dalla fondazione, illimity è nella classifica
Best Workplaces Italia 2020, riconosciuta come una delle migliori aziende
in Italia per la capacità di costruire un ambiente di lavoro di qualità. 

Un importante traguardo ra�iunto grazie a tutti gli illimiters: i valori condivisi,
il senso di appartenenza, e le relazioni di fiducia instaurate sono state 
determinanti per certificare illimity come una delle migliori aziende per le quali 
aspirare a lavorare.

 

ITALIA
2020

Best 
Workplaces™

150-499 Employees
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"È questo un momento di importante trasformazione per il nostro Paese e 
per il mondo intero. È un momento in cui le imprese si adattano a un 
nuovo contesto, riflettendo sul loro contributo alla comunità. È anche un 
momento in cui il procedere con gli investimenti previsti non è scontato, 
tanto più se questi investimenti sono sui giovani, non ancora inseriti in 
azienda.

Puntare alla formazione continua, selezionare giovani talenti, promuovere 
l’innovazione del business dell’azienda e coinvolgere gli stessi manager 
che guideranno il cambiamento sono le caratteristiche distintive di questo 
Master.

Un Master in cui MIP, la business school del Politecnico di Milano, ha 
messo a disposizione le sue competenze e conoscenze e ha creduto nello 
spirito collaborativo dell’iniziativa dove professori di importanti atenei 
italiani si alterneranno in aula insieme a rinomati professionisti e al  
management di illimity.

Sapere ma anche saper applicare, richiami teorici e implicazioni pratiche 
nel quotidiano, discussione e confronto con alcune delle menti più brillanti 
del Paese su temi o�i cari a illimity ma che guardano al futuro con 
apertura e responsabilità."
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“In illimity ci siamo posti come obiettivo quello di liberare il potenziale, sia 
questo di imprese, privati o famiglie. Con questo master vogliamo dare la 
possibilità ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro di sviluppare le 
proprie competenze e acquisirne di nuove.
 
L’immediata applicabilità delle conoscenze apprese in aula è garantita 
dallo stage, che permette di mettersi alla prova sul campo fin da subito, 
oltre a vivere la cultura e i valori aziendali su cui si fonda il Master stesso.
 
Le parole chiave sono contaminazione, trasversalità e innovazione.
Contaminazione perché la diversità di provenienza di studenti e docenti è 
il propulsore dello scambio di idee.
Trasversalità perché il programma è studiato per trasferire un mix di 
competenze difficilmente presente nelle aziende o�i.
Innovazione perché l’obiettivo sarà imparare, sperimentare e costruire 
qualcosa di nuovo.
Insieme.”

illimity academy
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Un programma focalizzato sulla specifica 
tematica della “gestione del credito” in 
tutti i suoi aspetti, dall’analisi alla 
formulazione della strategia per 
massimizzare il rendimento.

Il Master si rivolge a laureandi
e laureati che abbiano conseguito
un titolo di studio (Laurea o Master)
da non oltre 1 anno.

La durata del percorso formativo è di sei 
mesi a partire da settembre 2020.
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Il Master prevede una modalità di 
erogazione secondo il modello business 
school: 50% in aula e 50% “training on 
the job” realizzato con la fattispecie dello 
stage presso la sede di illimity a Milano.
Per tutta la durata del Master si richiede 
la frequenza giornaliera di 8 ore, per un 
totale di 940 ore.
Il Master unisce teoria e pratica, grazie 
allo stage extra-curriculare che completa 
il percorso, facilitando ai diplomati 
l’inserimento professionale.

I corsi si terranno in lingua italiana.
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Durante il percorso formativo si 
alterneranno docenti di diversa 
estrazione dal management illimity, 
da università italiane di primaria 
rilevanza e dal mondo professionale
e della consulenza.
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La selezione dei candidati avverrà in 
due fasi. Nella prima fase si richiede 
di compilare un form online allegando 
i documenti richiesti e di registrare un 
video-colloquio motivazionale.
I candidati idonei saranno invitati alla 
seconda fase della selezione, che 
include un assessment e colloqui 
tecnici e motivazionali.
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Il Master ha un valore di 10.000€ + IVA ma ai candidati selezionati è richiesto solo un contributo di iscrizione di 2.000€ + IVA (rimborsati in caso di assunzione 
successiva alla conclusione del Master). I restanti costi, pari a 8.000€ + IVA saranno sostenuti da illimity. Saranno inoltre messe a disposizione borse di studio a 
copertura totale (e dunque dei 2.000€ + IVA di iscrizione) per coloro che presentano un ISEE di valore fino a 13.000€. Il percorso di stage previsto all’interno del 
programma formativo sarà retribuito per l’intero semestre a 700€ lordi al mese e in a�iunta saranno previsti anche i buoni pasto.
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2.000€ + IVA
8.000€ + IVA sostenuti da illimity per ogni studente

700€700€ 700€ 700€ 700€ 700€
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All’interno di neprix, l’Asset Manager gestisce un portafoglio crediti di circa 
200 posizioni da analizzare e valutare per individuare la strategia migliore 
per massimizzarne il rendimento.

È responsabile della formulazione e dell’a�iornamento delle previsioni di 
incasso e del monitora�io dei risultati rispetto alle previsioni. Partecipa 
inoltre alle attività di due diligence sui nuovi portafogli. Ha un rapporto 
diretto con debitori, legali esterni e organi delle procedure.

Possiede expertise nel campo Real Estate per la gestione di crediti secured, 
cioè garantiti, che rappresentano circa l’80% dei crediti in gestione.

illimity academy
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"Nella gestione dei crediti distressed, il ruolo dell’Asset Manager è chiave per massimizzare i rendimenti attraverso un 
confronto costante sugli aspetti di natura legale ed un approccio, talvolta diretto, con la parte debitrice. Il bello del nostro 
lavoro è il continuo a�iornamento legato alla normativa e alla tecnologia che evolvono ma soprattutto la possibilità di 
interagire con le altre aree del business, studiando le migliori soluzioni di rientro sul mercato del debitore, ascoltandone le 
esigenze. Determinazione, spirito di collaborazione ed entusiasmo nel migliorarsi sempre sono gli elementi chiave per un 
Asset Manager."

“L’Asset Manager si distingue per capacità di analisi dei portafogli in gestione e per la capacità di poter garantire 
all’investitore un servizio customizzato sulle sue esigenze. L’adozione di questa logica client-oriented è essenziale nelle fasi 
di gestione e valutazione dei crediti distressed. La curiosità intellettuale viene continuamente stimolata dalle diverse 
tematiche di business affrontate e dai diversi mercati correlati agli asset sottostanti il credito, come ad esempio il real 
estate, il mobiliare, lo strumentale o l’energy. Lavorare in neprix è entusiasmante per la dinamicità del lavoro, la possibilità di 
spaziare su diverse tematiche di business ma soprattutto per la continua collaborazione con professionisti esterni e con i 
diversi team aziendali.”



19illimity academy



18illimity academy 20



illimity academy 21



illimity academy 22



1818illimity academy

Per partecipare alle selezioni del Master, i candidati dovranno compilare 
entro il 30 giugno 2020 l’apposito form su illimity.com/mastercredito 
allegando il proprio CV e diploma di Laurea (o, in caso di Laurea non 
ancora conseguita, autocertificazione degli esami sostenuti)
nonché un video motivazionale.

Tra le candidature pervenute, saranno scelte quelle più in linea per 
accedere alle fasi successive di selezione che si concluderanno entro
il 31 luglio.
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academy@illimity.com 

illimity.com/mastercredito

neprix.com




