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“UN TUFFO NEL MONDO DELLA CHIMICA”  

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE LA NUOVA PUNTATA DI ILLIMITHER 

INSIEME A BEATRICE ADELIZZI, SINCRONETTE OLIMPIONICA E RICERCATRICE 

 

Milano, 28 novembre 2022 – Nuovo appuntamento “illimitHER”, programma di role modeling 

promosso da illimity nel 2020 per mettere in contatto le più giovani con donne under 35 che si sono 

distinte nel loro percorso personale e professionale. Obiettivo: promuovere la cultura STEM e 

valorizzare il potenziale femminile. 

Protagonista del nuovo incontro, “Un tuffo nel mondo della chimica”, previsto mercoledì 30 

novembre alle 19:00 in live streaming, sarà la ricercatrice e sincronette olimpionica Beatrice 

Adelizzi.  

Beatrice è Project Leader nel team di ricerca avanzata di DNA Script, startup di biotecnologie con 

sede a Parigi, nata con l’obiettivo di identificare nuovi metodi per sintetizzare il DNA in modo rapido 

ed efficiente, ma soprattutto più sostenibile e green rispetto al classico metodo chimico.    

La protagonista di illimitHER è oggi impegnata in questa ricerca dopo un percorso che l’ha vista 

conseguire la laurea all’Università di Milano e un postdoc all’École Normale Supérieure di Parigi, in 

cui si è occupata di sviluppare molecole fotosensibili e commutabili per la fotoacustica. Si tratta di 

una tecnica utile per capire come funzionano le piante e come possono adattarsi ai cambiamenti 

climatici e che trova applicazione anche in ambito medico. 

Beatrice ha saputo coniugare la passione per la chimica con quella per lo sport: a 14 anni è infatti 

entrata nella nazionale italiana di nuoto sincronizzato, fino a qualificarsi per il doppio alle Olimpiadi 

di Pechino del 2008, vincendo poi la prima medaglia mondiale azzurra nel 2009 ai Giochi Olimpici 

di Roma. 

Con lei, in occasione di illimitHER, si parlerà di scienza, chimica e ricerca, di come superare le sfide 

personali e professionali andando oltre i propri limiti. Inoltre, parleremo di innovazione, motore 

principale della ricerca e del progresso scientifico. 

Sarà possibile assistere all’evento in live streaming iscrivendosi a questo link. 

 

 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity 

 

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

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 850 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2022 con attivi 

pari a circa 5,3 miliardi di euro. 
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