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ULTERIORE SIGNIFICATIVO UPGRADE NEI RATING ESG DI ILLIMITY:  

MIGLIORA ANCHE L’ESG RISK RATING DI SUSTAINALYTICS 

LA BANCA È INOLTRE TRA LE WORLD'S MOST SOCIALLY RESPONSIBLE BANKS 

SECONDO LA CLASSIFICA DI NEWSWEEK E STATISTA 

 

Milano, 11 ottobre 2022 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) ha ottenuto l’upgrade del rating 

ESG Risk da parte di Sustainalytics, tra le principali agenzie provider di indici e benchmark a livello 

mondiale. Nel dettaglio, il rating di illimity migliora di ben due categorie di rischio, passando da 35,4 

(High Risk) a 15,6 (Low Risk), livello che la posiziona ai vertici del settore bancario italiano. 

Sustainalytics ha rivisto al rialzo il rating di illimity alla luce della solida gestione dei rischi ESG, delle 

politiche e dei programmi avviati in tale ambito e dell’alto grado di responsabilità mostrato dalla 

banca nei confronti di investitori e altri stakeholder.  

L’upgrade segue il significativo miglioramento dei rating ESG assegnati lo scorso luglio anche da 

Standard Ethics e MSCI, rispettivamente oggi pari a “EE-” e “A”. 

I nuovi rating riflettono la natura ESG native di illimity che, fin dalla sua nascita nel 2019, ha avviato 

un percorso finalizzato a inserire molteplici criteri di sostenibilità nelle strategie di business, nei 

processi, nelle policy e nella governance del Gruppo.  

Tale percorso ha portato la Banca anche ad essere inserita tra le World’s Most Socially 

Responsible Banks di Newsweek e Statista, prestigiosa classifica che identifica le 175 banche 

più socialmente responsabili del mondo. 

Il ranking è stato redatto da Newsweek e Statista sulla base sia dei dati di sostenibilità disponibili 

per 750 banche in 35 Paesi del mondo, sia di un sondaggio condotto su 45.000 clienti delle banche. 

illimity si è posizionata quinta in Italia e al 58° posto a livello globale sul fronte delle best 

practice in materia ESG. La classifica finale è frutto, infatti, di una serie di fattori, tra cui la percezione 

tra i consumatori della reputazione ESG delle banche, l’analisi di oltre 30 KPIs di sostenibilità 

specifici per il settore bancario, la valutazione della disclosure non finanziaria come i report di 

sostenibilità annuali, oltre a un attento monitoraggio della reputazione aziendale. 

 

Silvia Benzi, CFO & Head of Strategy, Sustainability & IR di illimity, ha commentato: “Siamo felici 

dei riconoscimenti fin qui ottenuti che certificano il percorso virtuoso e i risultati già conseguiti da 

illimity sul fronte della sostenibilità. La Banca, nativamente digitale, nei suoi quasi quattro anni di 

crescita e sviluppo strategico ha integrato in modo crescente i principi ESG nei processi, nella 

governance e nel modello di business. Continueremo quindi a lavorare con impegno nella direzione 

tracciata per conseguire uno sviluppo non solo sostenuto, ma anche sostenibile.” 
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Per ulteriori informazioni: 

Investor Relations 
Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 – silvia.benzi@illimity.com  
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  

Vittoria La Porta, Elena Massei Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 

+39.335.7117711 press@illimity.com +39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 
 

 

 

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. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che 

istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. 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 Euronext – 

Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR (ora Euronext STAR Milan). 

Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 830 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con attivi pari 

a circa 5,1 miliardi di euro. 
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