ILLIMITY OTTIENE LA CERTIFICAZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE
Milano, 18 Novembre 2022 - illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), ottiene da Bureau Veritas
Italia S.p.A. la Certificazione UNI PdR 125:2022 del Sistema di Gestione per la parità di genere
(o “Certificazione”) inserita nel PNRR, i cui criteri per il conseguimento sono disciplinati dal Decreto
29 aprile 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità.
L’ottenimento della Certificazione prevede la misurazione, rendicontazione e valutazione di un
insieme di indicatori prestazionali, inerenti le politiche di parità di genere nelle organizzazioni, per
attribuire un livello di maturità e misurarne i miglioramenti nel tempo. In particolare, le macro-aree
analizzate sono: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione
delle donne, equità remunerativa per genere e tutela della genitorialità e conciliazione vita/lavoro.
La Certificazione valorizza e concretizza l’impegno e l’attenzione che illimity pone verso tematiche
e politiche relative a inclusione, diversità e parità di genere. Nello specifico, la Banca si è
contraddistinta per cultura e strategia, ottimi processi HR e forte impegno nel mantenere un’equità
retributiva per genere.
Fin dalla nascita illimity ha avviato in modo nativo un percorso di integrazione della sostenibilità nelle
strategie, nei processi e nella governance del Gruppo, raggiungendo importanti risultati, tra gli altri,
anche nella diversità, equità ed inclusione dei dipendenti. illimity, nell’ambito del proprio Piano
Strategico 2021-2025, si è impegnata a raddoppiare il numero di donne in posizioni manageriali, il
cui avanzamento è in linea con le attese.
L’impegno di illimity nei confronti delle sue persone è stato, peraltro, riconosciuto anche da Great
Place To Work® - società di consulenza organizzativa in ambito HR, leader in Italia nello studio e
analisi del clima aziendale - che ha incluso la Banca nella classifica “Best Workplaces Europe 2022”
per il secondo anno consecutivo.
La Banca ha anche ottenuto recentemente il premio “LC Sustainability Award 2022” per aver attuato
iniziative volte alla sostenibilità e all’inclusività come il progetto illimitHER che valorizza il potenziale
delle giovani donne tramite testimonianze di giovani role model che condividono esperienze e skills.
Rosalba Casiraghi, Presidente di illimity, ha commentato: “L’impegno di illimity nei confronti delle
sue persone è sempre stato uno dei pilastri fondanti della Banca. L’ottenimento della Certificazione
dimostra l’impegno non solo sul tema Gender Equality, ma anche la capacità di determinare e
monitorare precisi obiettivi al fine di mantenere un modello di lavoro che punti con decisione
sull’inclusività.”
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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 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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