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ILLIMITYBANK.COM 

NUOVI TASSI DI INTERESSE SUI DEPOSITI FINO AL 4% LORDO ANNUO 

 L’OFFERTA PIÙ ALTA SUL MERCATO E LA MIGLIORE DI SEMPRE PER LA BANCA 

 

Milano, 3 ottobre 2022 – illimitybank.com, la banca digitale di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la 

“Banca”) dedicata alla clientela retail, avvia una nuova campagna promozionale sui depositi con 

un’offerta che prevede, per le somme vincolate a 5 anni, un tasso annuale lordo al 4%.  

Si tratta del tasso più alto di sempre proposto dalla Banca nonché il più competitivo sul mercato 

attuale. Il nuovo tasso si inserisce all’interno di un’offerta promozionale più ampia, che propone 

rendimenti tra i più elevati nel contesto odierno: 2,90%, 3,00% e 4% sui depositi rispettivamente a 

36, 48 e 60 mesi. La nuova offerta riguarda anche le linee svincolabili per le quali sono previsti i 

seguenti tassi altrettanto competitivi: 2,10%, 2,50% e 3% sui depositi rispettivamente a 36, 48 e 60 

mesi. Inoltre, la promozione è valida anche per tutti i clienti che avranno completato la richiesta di 

apertura conto entro il 28 novembre 2022 e apriranno una linea vincolata entro il 13 dicembre.  

Nel dettaglio, i tassi disponibili per il conto deposito di illimitybank.com, sono i seguenti: 

 

illimitybank.com lancia questa iniziativa per rispondere a una duplice esigenza. Da un lato, offrire 

ai risparmiatori, che sui conti correnti detengono circa 1.200 miliardi di euro1, un’alternativa di 

investimento interessante e sicura, garantita2, senza costi e flessibile. Dall’altro, illimity, Banca nata 

per supportare la crescita delle PMI con potenziale, intende proseguire con decisione nel sostegno 

alle imprese italiane cui destina la larga parte dei capitali raccolti attraverso illimitybank.com.  

 

1 Banca D’Italia.  

2 Garanzia offerta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per somme sui conti correnti fino a 100 mila euro.  

 

http://www.illimity.com/
https://www.ilsole24ore.com/art/la-guerra-spinge-corsa-depositi-famiglie-conti-correnti-AEtZsneB
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A tre anni dal lancio della sua banca digitale, illimity ha, infatti, erogato crediti complessivi alle 

imprese per oltre 2 miliardi di euro3 e intende offrire nuove risorse alle PMI che oggi si trovano ad 

affrontare un contesto economico caratterizzato da costi e complessità crescenti.   

 

“Siamo orgogliosi di celebrare il traguardo dei tre anni di attività di illimitybank.com annunciando il 

tasso del 4% sui depositi.” ha commentato Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity. 

“Pensiamo sia il momento di offrire un’alternativa sicura, priva di costi e flessibile ai risparmiatori 

che oggi faticano a trovare rendimenti adeguati, nell’attuale contesto dei mercati finanziari. Questa 

iniziativa ci consentirà di mettere ulteriori risorse al servizio dell’economia reale attraverso il 

sostegno che illimity da sempre offre alle PMI con potenziale, motore dell’economia del Paese.” 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations 
Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 – silvia.benzi@illimity.com 
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity 
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Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 
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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. 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. 

 

3 Dato al 30 giugno 2022, in termini di nuovi volumi di business cumulati originati dall’avvio delle attività. 
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