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AL VIA LA PRIMA ILLIMITHER MARATHON 

L’EVENTO DEBUTTA A MILANO CON TRE OSPITI D’ECCEZIONE CHE PROMUOVERANNO 

LA CULTURA STEM TRA LE PIÙ GIOVANI 

Milano, 10 settembre 2020. Al via martedì 15 settembre alle 18.00, l’illimitHER Marathon, primo 

grande evento sia fisico che digitale del programma illimitHER, nato per promuovere la cultura STEM 

e ispirare i giovani, soprattutto le ragazze, a intraprendere strade coraggiose e alternative negli studi 

e nel lavoro. 

Organizzato in collaborazione con BAM Biblioteca degli Alberi Milano, spazio pubblico attivo sul 

tema dell’inclusione e della gender equality, il grande evento ospiterà ben tre personalità di spicco 

under 35 che si sono distinte nei loro diversi settori: Edwige Pezzulli, l’astrofisica appassionata di 

comunicazione scientifica, Giuditta Celli, la chimica glaciologa, e Anna Ascani, il viceministro 

dell’Istruzione. L’obiettivo è quello di conoscere le storie delle tre giovani donne per apprendere, 

anche tramite il loro esempio, ad andare oltre i confini e sbloccare il proprio potenziale. 

Le tre protagoniste della prima illimtHER Marathon racconteranno storie di scienza, ambiente e 

innovazione. Edwige Pezzulli ha raggiunto molti traguardi partecipando al primo studio di sole donne 

pubblicato dalla NASA e ottenendo il premio Nazionale Giovedì Scienza con il progetto “I primi buchi 

neri dell’Universo”. Nonostante le numerose offerte all’estero per occuparsi di ricerca, Edwige ha 

scelto di restare in Italia e investire il 100% nella missione divulgativa, convinta del grande potere 

del pensiero scientifico. Giuditta Celli è tornata nel 2019 da una missione in Antartide come 

glaciologa e chimica dell’atmosfera. È rimasta nella base a 3000 metri di altitudine per un anno, 

vivendo per un periodo letteralmente isolata insieme ad altre 13 persone e dedicandosi alla raccolta 

di dati o campioni. Appassionata di chimica da sempre, porta avanti il suo impegno nello studio del 

cambiamento climatico. Anna Ascani ha intrapreso invece studi più umanistici che l’hanno condotta, 

nel 2017, a veder approvata la sua prima legge in Parlamento e, nel 2018, ad essere selezionata 

dall’Obama Foundation tra gli 11 giovani leader emergenti e incontrare l’allora presidente degli Stati 

Uniti, Obama. In qualità di viceministro dell’Istruzione, intende oggi apportare un cambiamento reale 

nella società partendo proprio dalla scuola. 

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno partecipare all’evento, si terrà presso 

l’Area Meli di BAM Biblioteca degli Alberi Milano.  Sarà inoltre possibile assistere all’evento sui canali 

social di illimity (Facebook e LinkedIn) e degli altri partner del programma illimitHER. 
  
illimitHER nasce in collaborazione con associazioni e iniziative attive sui temi di Diversity & Inclusion:  
STEM in the City, SheTech, Young Women Network, Unstoppable Women di StartupItalia, Smart 
Future Academy, BAM Biblioteca degli Alberi Milano, Scuola di Politiche. 
Il network continua ad espandersi e ha recentemente accolto 6 nuovi partner: HarperCollins Italia, 
Valore D, Fintech District, Plug and Play, Ortygia Business School, Most Powerful Women di 
Fortune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.illimity.com/
https://bam.milano.it/eventi/ciclo-bam-talk-illimither/
https://www.facebook.com/illimitybank/
https://www.linkedin.com/company/illimity/?originalSubdomain=it
https://www.steminthecity.eu/
https://shetechitaly.org/
https://www.youngwomennetwork.com/
https://startupitalia.eu/unstoppable-women
https://www.smartfutureacademy.it/
https://www.smartfutureacademy.it/
https://bam.milano.it/
https://www.scuoladipolitiche.eu/
https://www.harpercollins.it/
https://valored.it/
https://www.fintechdistrict.com/
https://www.plugandplaytechcenter.com/italy/
http://www.ortygiabs.org/
https://fortune.com/most-powerful-women/
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illimity 
illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di 

rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity 

fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma 

- Neprix -, offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com e, con illimity SGR, nei prossimi mesi istituirà 

e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti corporate. La storia del Gruppo illimity inizia nel 

gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record 

sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla 

fusione tra le due società è nata formalmente “illimity Bank S.p.A.”, che dal 5 marzo 2019 è quotata sull’MTA di Borsa 

Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 500 dipendenti e, nel suo primo anno 

di attività, ha chiuso il bilancio con attivi pari a 3 miliardi di euro. 
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