ILLIMITY È PARTNER DI CAMPUS PARTY ITALIA
IMPORTANTE EVENTO PER I GIOVANI
SULL’INNOVAZIONE E CREATIVITÀ A MILANO
TRA LE ATTIVITÀ PROMOSSE, BLIND INTERVIEW E SPEED DATE PER SELEZIONARE
NUOVI ILLIMITERS E L’HACKATHON

“OLTREHACK”

CON CUI ILLIMITY INVITA A

TESTARE IN ANTEPRIMA L’APP DELLA NUOVA BANCA DIRETTA E A PROPORRE
SOLUZIONI INNOVATIVE
Milano, 24 luglio 2019. illimity, start up bancaria ad alto tasso tecnologico guidata da Corrado
Passera e quotata sull’MTA di Borsa Italiana, partecipa in qualità di Star Geek Partner a Campus
Party Italia, il più importante geek camping al mondo dedicato all’innovazione e alla creatività.
L’edizione italiana si tiene dal 24 al 27 luglio a Milano Rho Fiera e riunisce giovani, community,
università, aziende e istituzioni con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e confronto e
opportunità di crescita professionale.
Consapevole che solo negli ultimi anni sono nate decine di nuove professioni digitali e con
l’obiettivo di guardare oltre quelle di oggi, illimity ha promosso una ricerca orientata a identificare
quali saranno i lavori del futuro. Dalla ricerca è emerso che le prime due professioni saranno
proprio l’esperto di intelligenza artificiale (per il 40% degli italiani) e quello di cybersecurity (per il
34%). Questa convinzione è particolarmente radicata negli Under 24 che includono anche i big
data tra i più importanti ambiti di specializzazione professionale (per il 30% dei giovani).
Dalla convinzione condivisa con Campus Party che sia essenziale contribuire a formare i giovani
alle nuove competenze digitali che daranno accesso alle professioni del futuro, illimity partecipa
all’evento con varie attività che vedono coinvolti campuseros e illimiters.
In particolare, illimity ha organizzato l’OltreHACK, un hackathon, che si terrà dalle 9 di giovedì 25
alle 22 di venerdì 26 luglio, rivolto a developers, designer, esperti di marketing e comunicazione,
in cui i partecipanti potranno provare in anteprima l’App di illimity per accedere ai servizi della
nuova banca retail che sarà lanciata sul mercato a settembre. I servizi disponibili attraverso l’App
sono stati ideati da illimity in collaborazione con la community Vai Oltre La Forma e oggi la start
up bancaria chiede ai campuseros di provare ad andare oltre, immaginando soluzioni innovative
per la banca di nuovo paradigma. I partecipanti alla sfida, suddivisi in team, potranno presentare
i loro elaborati ad una giuria presieduta dall’ Head of IT& Innovation di illimity che premierà i tre
migliori progetti e offrirà uno stage a chi saprà maggiormente distinguersi.
illimity terrà inoltre venerdì 26 luglio ore 19.30, un workshop dedicato a storytelling e creatività in
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cui designer, video maker e creativi si metteranno alla prova per immaginare una campagna, un
video, un Key Visual per interagire con il grande pubblico dei millenials e della generazione Z.
Lo stage offerto con l’OltreHACK è solo una delle posizioni aperte da illimity durante Campus
Party: la start up bancaria, che in pochi mesi è arrivata a contare oltre 270 illimiters, punta infatti a
superare quota 300 e durante l’evento incontrerà in modo informale potenziali candidati durante
Blind Interview e Speed Date.
Tra le 21 ricerche attualmente in corso ( https://careers.illimity.com/ ) figurano, tra gli altri, Software
Developer che dovranno cimentarsi con AI e machine learning, Data Scientist che supporteranno
le decisioni strategiche della banca basandosi sull’analisi dei dati sviluppando nuovi algoritmi e
Innovation Analyst che avranno un ruolo chiave nella ricerca e definizione di soluzioni innovative,
sartoriali, ad alto contenuto tecnologico per la digitalizzazione dei processi.
Inoltre, entro fine anno verranno selezionati nuovi illimiters - con profili STEM, economici e legali
- da inserire nelle diverse business unit della banca.
Campus Party sarà quindi un’importante occasione di incontro in cui la start up bancaria inviterà i
campuseros a scoprire l’illimiter che c’è in loro attraverso meccanismi di gamification che, grazie
all’algoritmo di intelligenza artificiale sviluppata da KnackApp, aiuteranno il candidato a svelare il
proprio potenziale innovativo.
illimity partecipa infine alla ricca agenda di appuntamenti del campus con diversi interventi:
• Corrado Passera, CEO di illimity, Main Stage, 25 luglio, ore 17.00, tavola rotonda “Quale futuro
per i giovani innovatori italiani?”
• Isabella Falautano, Chief Communication Officer & Stakeholder Engagement, Palco Utopia il
26 luglio 10.30 Tavola Rotonda “Donne e tecnologia”
• Carlo Panella, Chief Direct Banking Officer, Palco Utopia, 27 luglio, ore 11.30, “Digital, Design
e Customer Experience: gli ingredienti per co-creare al meglio insieme ai clienti”.

Corrado Passera, CEO di illimity sottolinea che “la nostra start up non poteva mancare a un
evento dedicato ai giovani e all’innovazione che, sono certo, offrirà a tutte le parti coinvolte
importanti occasioni di confronto e contaminazione culturale oltre che professionale. Le nuove
tecnologie stanno profondamente trasformando molti settori e quello bancario è certamente tra
questi. illimity nasce per innovare il modo di fare banca coniugando algoritmi e competenze e per
farlo contiamo sul supporto essenziale degli illimiters, Essere al Campus è per noi quindi
un’opportunità eccezionale perché qui potremo incontrare nuovi talenti, i futuri illimiters, e potremo
mostrare in anteprima a team di giovani innovatori l’app della nostra nuova banca diretta che
lanceremo a settembre. Sono certo che durante le iniziative e gli incontri previsti, emergeranno
nuovi importanti spunti e stimoli per il futuro sia dei campuseros che 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”).
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