
                                                               
 

illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia -  www.illimity.com  

 

 

ILLIMITY TALKS: 

“LET’S TALK ABOUT ENTREPRENEURIAL MINDSET” 

 

SARAS D. SARASVATHY E CORRADO PASSERA PROTAGONISTI 

DELL’APPUNTAMENTO RIVOLTO AGLI IMPRENDITORI E STARTUPPER DEL FUTURO 

 

Milano, 17 novembre 2022 – Proseguono gli illimity Talks, il format  di incontri creato da illimity con 

l’obiettivo di guardare oltre gli schemi e dare forma a futuri possibili. Il prossimo appuntamento si 

terrà martedì 22 novembre alle ore 11 presso la sede milanese della banca e sarà dedicato al 

“mindset imprenditoriale”, con l’obiettivo di offrire spunti utili a imprenditori e startupper sul modo di 

fare impresa. 

Al fianco di Corrado Passera, fondatore e CEO di illimity, interverrà  una nuova ospite d’eccezione: 

la Professoressa Saras D. Sarasvathy, vincitrice del “2022 Global Award for Entrepreneurship 

Research”, il più importante riconoscimento per la ricerca nel campo dell’imprenditoralità. 

La Professoressa Sarasvathy ha sviluppato, a partire dal 2001, la teoria dell’effettuazione, basata 

su un metodo di ragionamento che capovolge il modo in cui si è soliti pensare all’imprenditorialità. 

L’idea alla base della teoria è il passaggio da una logica causale, basata sulla pianificazione degli 

obiettivi e l’attivazione dei mezzi per raggiungerli, a una effettuale che, al contrario, parte dai mezzi 

a disposizione e immagina con flessibilità traguardi sempre nuovi. 

Durante l’illimity Talk, Saras D. Sarasvathy approfondirà questa innovativa teoria e si confronterà 

con l’esperienza imprenditoriale di Corrado Passera. Il dialogo proseguirà toccando i temi della 

formazione necessaria allo sviluppo della “mentalità imprenditoriale” e del finanziamento a imprese 

e start-up:  come sostenere l’ulteriore crescita di un ecosistema di venture capital a supporto delle 

start-up? Come promuovere il finanziamento di imprese al femminile? Sono solo alcune delle 

questioni che i due speaker affronteranno durante il nuovo illimity Talk, giunto alla sesta edizione. 

L’appuntamento, moderato da Massimo Cerofolini e realizzato in collaborazione con Herbert Simon 

Society, sarà integralmente in lingua inglese.  

È possibile assistere all’illimity Talk in streaming previa registrazione a questo link, mentre per 

partecipare all’evento presso la sede di illimity, in via Soperga 9 (Milano), è indispensabile 

richiedere l’accredito a questo link poiché i posti in sala sono limitati. 
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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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