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A ILLIMITYBANK.COM IL PREMIO ABI PER L'INNOVAZIONE 
NEI SERVIZI BANCARI PER IL CLIENTE RETAIL 

 

Milano, 25 giugno 2020. illimity, banca ad alto tasso tecnologico quotata all’MTA di Borsa Italiana, 

vince il Premio ABI innovazione per il cliente retail: la banca per la famiglia e i giovani.  

illimity conquista il primo posto della classifica ABI con il Personal Financial Manager (PFM), 

l’innovativo tool introdotto da illimity come prima banca in Italia a settembre 2019. Con il PFM illimity 

è in grado di offrire ai propri clienti un duplice vantaggio: aiutarli a capire in modo intuitivo 

l’andamento dei propri conti correnti aperti da illimity e mettere a loro disposizione la possibilità di 

gestire efficacemente il proprio denaro anche pianificando i risparmi e riuscendo a risparmiare pur 

senza modificare le abitudini quotidiane. Questo è possibile grazie a due principali elementi, ovvero 

l’Analisi Intelligente delle Spese e i Progetti di Spesa che vengono integrati nella user experience 

illimity con un alto grado di personalizzazione. 

Nel dettaglio, l’Analisi Intelligente delle Spese permettere di riconoscere immediatamente la 

categoria di spesa effettuata, consente di tenere traccia delle proprie entrate e delle proprie uscite 

attraverso grafici e di impostare limiti di spesa con notifiche che avvisano non solo al superamento 

del limite fissato, ma anche al raggiungimento del 50% e del 75% di tale limite. E, per avere pieno 

controllo delle proprie scadenze, illimity mostra quando sarà addebitata la prossima bolletta o 

quando dovrà essere pagato un abbonamento. I Progetti di Spesa permettono invece di mettere 

da parte, attraverso diverse modalità, piccole somme di denaro per realizzare i propri sogni o per 

affrontare spese prestabilite. In pochi click, i clienti possono infatti selezionare la categoria, dare un 

nome al progetto, fissare l’importo target e la data entro cui si vuole raggiungere l’obiettivo. 

A partire da luglio, questi servizi saranno anche disponibili per i conti di altri istituti bancari aggregati 

all’interno della piattaforma della banca, “illimity connect”. 

 

Carlo Panella, Head of Direct Banking and Chief Digital Operations Officer di illimity, ha 

commentato: "Siamo particolarmente felici del premio per l'innovazione ricevuto da ABI a soli 9 

mesi dal lancio di illimitybank.com perché riconosce l’impegno su questo fronte, al centro dello 

sviluppo costante della banca. illimitybank.com, PSD2 native, ha introdotto, per la prima volta in 

Italia, il Personal Financial Manager per supportare i clienti nel monitoraggio e nella gestione dei 

propri conti correnti in modo semplice e intuitivo. È stato il primo di una serie di innovazioni che 

hanno garantito alla banca nuovi primati, come l'adozione del PIS (Payment Initiation Service), che 

ha reso possibile l’operatività nei pagamenti su conti aggregati di altre banche. E, solo pochi giorni 

fa, abbiamo lanciato gli illimity Hubs che integrano nella nostra piattaforma funzionalità di partner 

d’eccellenza non finanziari come Fitbit e MiMoto creando anche servizi sinergici con l’operatività 

bancaria. illimitybank.com prosegue nel suo sviluppo non più solo in ottica open banking, ma anche 

open platform con l'obiettivo di creare un vero e proprio ecosistema sempre più orientato a 

soddisfare le specifiche esigenze dei clienti e a semplificarne la vita, andando oltre il modo 

tradizionale di fare banca”. 

http://www.illimity.com/
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illimity Bank S.p.A.  
illimity è la banca ad alto tasso tecnologico specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado 
Passera. illimity fornisce credito a imprese ad alto potenziale; acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso 
la propria piattaforma, Neprix e offre servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela attraverso la propria banca 
digitale diretta, attraverso illimitybank.com. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS S.p.A. - 
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 formalmente “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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