
Profilo illimity

illimity è una banca nata nel 2018, caratterizzata da 
un modello di business fortemente innovativo e ad 
alto tasso tecnologico, guidata da Corrado Passera. 
Il nome, illimity, sintetizza la vocazione che ne ha 
guidato la nascita: guardare oltre i modelli bancari 
tradizionali per essere una banca con un paradigma 
di gestione completamente nuovo. 

Quotata sull’MTA di Borsa Italiana, illimity opera in 
specifici segmenti molto importanti, ma non 
sufficientemente serviti dagli operatori tradizionali. 
Fornisce infatti credito a imprese ad alto potenziale 
senza escludere a priori anche quelle con rating 
basso o addirittura in situazione di difficoltà 
(Unlikely-To-Pay).
 

Acquista inoltre Crediti Distressed, assistiti da 
garanzia e senza garanzia, gestendoli attraverso la 
propria piattaforma innovativa e specializzata, 
Neprix, che opera anche per conto di terze parti e ha 
recentemente integrato IT Auction per assicurare un 
servicing end-to-end. 

illimity fornisce infine, attraverso illimitybank.com, 
servizi di banca diretta digitale per privati, famiglie e 
imprese. Tecnologia di ultima generazione  e dimen-
sione umana, innovazione ed esperienza, solidità 
patrimoniale: è con la combinazione di questi fattori 
che illimity intende rispondere al profondo cambia-
mento che sta avvenendo nel settore bancario. 
Il cloud  come approccio abilitante di tutti i processi 
al fine di sviluppare soluzioni sempre all’avanguardia 

grazie a funzionalità di intelligenza artificiale                  
e machine learning. 

Al cuore di illimity c’è una squadra competente, 
specializzata e in continua crescita. Un anno fa 
eravamo poco più che una intuizione, o�i siamo 
una realtà pienamente operativa con oltre                 
330 persone che arrivano da più di 120 aziende 
diverse, da 10 settori imprenditoriali e da 10 paesi 
diversi e che affrontano il futuro con l’obiettivo           
di “guardare oltre” insieme.

I nostri numeri

Cet1 ratio 
29% 

Circa 31.000
clienti

Ricavi in crescita del  
45% nel terzo trimestre
su trimestre precedente

Totale attivi 
2 miliardi

di euro

Oltre 330 
illimiters

Oltre 1,1 miliardi di euro
di raccolta diretta da clientela

Dati a�iornati a ottobre 2019
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La storia di illimity

Gennaio  
Nasce la community digitale 
Vai Oltre la Forma, dove ogni idea 
diventa uno spunto per costruire 
la banca del futuro e che ha 
potuto avvalersi del contributo 
di oltre 40.000 partecipanti.  

Dicembre  
Viene inaugurata la sede 
innovativa e con smart spaces 
di illimity in Palazzo Aporti
a Milano.

Settembre  
L’acquisizione di Banca 
Interprovinciale perfeziona 
la Business Combination e rende 
operativo il progetto di una
banca innovativa, che si rivolge 
anche al potenziale di crescita
delle PMI italiane.

Agosto  
L’Assemblea degli Azionisti 

di Spaxs approva la Business 
Combination con Banca 
Interprovinciale e viene 

annunciato il nome della 
nuova banca: illimity.

Ma�io 
Viene lanciata la partnership con Raisin, 
marketplace online leader, che consente 
a illimity di portare i conti deposito oltre 
i confini nazionali. A ottobre 2019 sono 
stati raccolti 370 milioni di euro.

 

Giugno 
illimity diventa gruppo bancario 
e sigla un accordo per l’acquisizione 
di IT Auction che, insieme a Neprix, 
dà avvio al primo operatore end-to-end 
specializzato negli NPL Corporate.
 

Settembre  
Al via la banca diretta digitale 
illimitybank.com, la terza anima
di illimity, che a soli due mesi 
dal lancio ha raccolto oltre 
300 milioni di euro.

Marzo  
1° giorno di quotazione
in Borsa Italiana sull’MTA.

Aprile  
illimity presenta Neprix,
il servicer dalle tecnologie 
all’avanguardia specializzato 
nella gestione del credito NPL 
con focus sulla clientela 
Corporate. 

Gennaio  
Corrado Passera lancia Spaxs,
la prima Spac imprenditoriale 
italiana, con l’obiettivo 
di dare vita a un nuovo 
operatore del settore 
bancario. 

Febbraio  
Spaxs raccoglie 600 milioni di 
euro sui mercati internazionali 
e si quota sull’AIM 
Italia/Mercato Alternativo del 
Capitale, organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A. 

Aprile  
Viene annunciata la Business 
Combination di Spaxs con Banca 
Interprovinciale, fondata 
a Modena nel 2009. 


