
                                                        

 

AL VIA ILLIMITY ACADEMY:  

PRIMO MASTER IN GESTIONE DEL CREDITO  

IN COLLABORAZIONE CON MIP POLITECNICO DI MILANO 

 

Milano, 25 maggio 2020. illimity, gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato 

da Corrado Passera, ha istituito illimity academy, la corporate business school studiata per 

creare percorsi di alta formazione economica e finanziaria per i nuovi professionisti del credito 

attraverso programmi didattici e training sul campo. 

Il primo Master di illimity academy è dedicato alla gestione del credito ed è stato strutturato 

in collaborazione con MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business che ne cura 

la direzione scientifica. Il Master, in partenza a settembre 2020, mira a formare gli Asset 

Manager di nuova generazione di neprix, il servicer specializzato nella gestione dei crediti 

distressed corporate di illimity. 

 

Il percorso formativo, che combina stage retribuito con la formazione diretta curata da docenti 

provenienti dal mondo universitario e della consulenza, oltre che dal management di illimity,  

avrà una durata di sei mesi ed è rivolto a 25 laureandi e neolaureati in materie sia umanistiche 

che scientifiche che abbiano conseguito un titolo di studio (Laurea o Master) da non oltre 1 

anno. 

 

Al termine del Master i profili che si distingueranno per capacità, motivazione e potenziale 

verranno assunti a tempo indeterminato come Junior Asset Manager. 

 

La selezione dei candidati al Master avverrà in due fasi: la prima prevede l’invio entro il 30 

giugno della candidatura e di un video motivazionale attraverso 

www.illimity.com/mastercredito, mentre nella seconda fase i candidati selezionati 

affronteranno interviste volte a valutare competenze, potenziale e profilo in linea con i valori e 

la cultura aziendale di illimity. 

 

Per gli studenti selezionati, la frequenza del Master sarà giornaliera e alternativamente 

distribuita in aula (400 ore) e presso la sede milanese di illimity dove si svolgerà lo stage (540 

ore).  

 

Il gruppo illimity si farà carico della maggior parte dei costi del Master il cui valore è di 10.000€. 

Ai candidati selezionati verrà infatti richiesto un contributo di 2.000€ che verrà rimborsato in 

caso di assunzione. Saranno inoltre messe a disposizione borse di studio e il percorso di stage 

sarà interamente retribuito (700€ lordi al mese oltre ai buoni pasto). 

 

Marco Russomando, Head of Human Resources di illimity, ha dichiarato: “abbiamo deciso 

di promuovere illimity academy per scommettere ancora una volta su giovani donne e uomini 

di talento e formare le nuove professionalità del futuro. In illimity le persone sono la nostra 

vera forza e risorsa e i numeri lo dimostrano: in poco più di un anno, contiamo già quasi 500 

illimiters di ogni età, provenienti da 120 settori, 19 Paesi e con un’età media di 36 anni. 

Abbiamo puntato sulle nuove generazioni fin dall’inizio e vogliamo continuare a farlo. Siamo 

quindi estremamente felici di intraprendere questo percorso e di avere riscosso interesse e 

http://www.illimity.com/mastercredito


                                                        

 

disponibilità dal mondo accademico a partire da un partner di altissimo livello come il MIP 

Politecnico di Milano”. 

 

Laura Grassi, docente del MIP in area finance e Direttore Scientifico del Master: “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 Top Management di illimity”. 
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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 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”). 

 

MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 

Il MIP è la Business School del Politecnico di Milano che offre più di 25 Master ogni anno, tra cui anche gli MBA e 

gli Executive MBA, oltre a un catalogo di programmi Open per i profili executive. A questi si aggiunge l’offerta di 

formazione personalizzata alle aziende – private e pubbliche – che ha l’obiettivo di affiancarle nei piani di sviluppo 

strategico e di trasformazione. Nato nel 1979 come Master in Ingegneria della Produzione, per poi trasformarsi nel 

1986 in un Consorzio tra il Politecnico di Milano, varie istituzioni italiane e numerose aziende di spicco, oggi il MIP 

è una Società Consortile per azioni senza scopo di lucro. Per questo motivo il MIP è in grado di integrare il know-

how accademico con una forte esperienza professionale derivata dal legame con il mondo imprenditoriale e della 

consulenza. Grazie allo stretto contatto con le aziende, la Scuola ha uno sguardo privilegiato sul mondo del lavoro 

e riesce a sviluppare programmi e servizi in linea con le necessità delle imprese. 
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