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AL VIA LA PARTNERSHIP TRA ILLIMITY E WORKDAY PER LA GESTIONE DIGITALE
AGILE E INNOVATIVA DELLE RISORSE UMANE

Milano, 14 marzo 2019 – Workday, società leader delle applicazioni aziendali per la
gestione finanziaria e delle risorse umane, e illimity, start up bancaria dal modello fortemente
innovativo, annunciano una partnership per la gestione della funzione HR della Banca secondo un
approccio totalmente digitale con Workday Human Capital Management.
L’accordo è coerente con il modello di business di illimity. L’operatività bancaria ruota intorno ad
una piattaforma IT innovativa e modulare, in una logica di open banking che consente la continua
adozione di soluzioni, anche fintech di terzi, di ultima generazione, con analisi dati basati su
intelligenza artificiale e machine learning. Tali strumenti sono finalizzati all’efficienza e rapidità dei
processi decisionali, e a garantire ai clienti della banca un'esperienza utente semplice e
coinvolgente.
Con lo stesso approccio innovativo illimity, attraverso la partnership con Workday vuole impostare
la relazione con i propri dipendenti, adottando un sistema intuitivo in grado di semplificare tutti i
processi, per facilitare e fidelizzare le proprie risorse ed essere attrattivo verso i talenti sul mercato.
Nel dettaglio, con Workday, illimity sarà in grado di:
•

Fornire un'esperienza utente coerente e intuitiva anche su mobile che consenta ai
dipendenti la piena flessibilità di accesso alle informazioni e svolgere attività quando e dove
necessario;

•

Dotare il management di strumenti disponibili real time insight per valorizzare il capitale
umano allineando competenze, esperienze e ruoli;

•

Aumentare la capacità di attrarre e trattenere i nuovi illimiter con servizi di onboarding più
veloci ed efficienti;

•

Creare un sistema unico ed integrato per tutti i processi che compongono l’HR experience
(Acquisition, Management, Performance, Reward e Development).

Marco Russomando, Direttore HR di illimity ha dichiarato: “la vocazione all’innovazione guida
tutte le aree di attività di illimity, il cui sviluppo è certamente reso possibile dalla tecnologia, ma
anche dalla competenza delle persone, senza le quali il successo della banca non sarebbe
possibile. Da questa consapevolezza è nata la decisione di adottare soluzioni in grado di offrire ai
nostri dipendenti servizi fortemente innovativi, in linea con quelli offerti ai clienti della banca, e
liberare il loro tempo dalla burocrazia. E in Workday abbiamo trovato il giusto partner perché ha
saputo comprendere i nostri bisogni integrando nei nostri sistemi le migliori tecnologie oggi
disponibili”.
"In Illimity abbiamo trovato un ottimo partner, un'azienda pienamente tecnologica, nata per offrire
al mercato soluzioni estremamente innovative", ha affermato Zoran Radumilo, Amministratore
Delegato Italia, Workday. "Siamo felici di poter supportare il business di illimity, che, siamo certi,
continuerà a crescere rapidamente sul mercato grazie a una cultura combinata di competenza,
innovazione e approccio pienamente digitale".
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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 SPAX e la Banca, nasce illimity Bank S.p.A. che dal 5 marzo 2019 è quotata sull’MTA di Borsa Italiana
S.p.A..
www.illimity.com

Workday
Workday è fornitore leader di applicazioni aziendali cloud per la gestione finanziaria e delle risorse umane. Fondata nel
2005, Workday propone applicazioni di gestione finanziaria, gestione del capitale umano e analisi decisionale, progettate
per grandi aziende internazionali, istituti scolastici e agenzie governative. Hanno scelto Workday società che spaziano
dalle medie imprese alle aziende Fortune 50.

