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NUOVO APPUNTAMENTO ILLIMITHER: “A SCUOLA DI STARTUP” 

CON LISA DI SEVO 

Milano, 12 novembre 2020. Prosegue il programma di role modeling illimitHER, nato per promuovere 
la cultura STEM e ispirare i giovani, soprattutto le ragazze, a intraprendere strade coraggiose sia 
negli studi che nel lavoro. Il prossimo evento dal titolo “A scuola di startup” si terrà in live streaming 
martedì 17 novembre alle 18.30.  

L’appuntamento di martedì vedrà come protagonista Lisa Di Sevo, Partner di PranaVentures e 
Presidente di SheTech, associazione no profit nata per colmare il gender gap nel mondo 
dell’imprenditoria, della tecnologia e del digitale. Entrata in contatto con il mondo delle startup e del 
venture capital prima nella Divisione Innovazione di H3G, poi nel programma Open Innovation di 
Telecom Italia, Lisa condividerà il suo percorso umano e professionale per raccontare come sia 
possibile trasformare una semplice idea in una vera e propria realtà imprenditoriale grazie alle 
potenzialità del modello startup.  

Durante l’evento si parlerà di startup a tutto tondo, a partire dall’influenza sull’evoluzione del mondo 
del lavoro, passando poi all’analisi di tutti gli step necessari per realizzare e far crescere un progetto 
di questo tipo. Obiettivo di questo nuovo appuntamento illimitHER è ispirare le giovanissime con un 
messaggio importante che arriva da una giovane donna imprenditrice: è possibile dare vita ad un 
bel sogno grazie a straordinari strumenti innovativi e alle grandi potenzialità che la tecnologia può 
offrire.  

Sarà possibile assistere all’evento e dialogare con la speaker registrandosi qui: “A scuola di Startup”, 
oltre che sui canali social degli altri partner di illimitHER. 
 
illimitHER è il programma lanciato da illimity per mettere in contatto giovani figure di ispirazione, 
donne under 35 che si sono distinte nel loro percorso personale e professionale, con le giovanissime 
che entrano nel mondo dello studio e del lavoro. L’iniziativa è  frutto della 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, HarperCollins Italia, Valore D, Fintech District, Plug and Play, 
Ortygia Business School, Most Powerful Women di Fortune Italia. 
Il network continua ad espandersi e ha recentemente accolto 2 nuovi partner: GirlsRestart e LEI,  
progetto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
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Illimity Bank S.p.A. 
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 su Borsa Italiana S.p.a. 

(ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. 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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