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Nasciamo con una missione chiara: riconoscere e 
valorizzare il potenziale di persone, famiglie e 

imprese.



Siamo il Gruppo illimity, il nostro impegno è andare oltre.
Oltre la forma, oltre le abitudini del passato.

Ci siamo chiesti se potesse esistere una banca 
profondamente nuova.

E ci siamo risposti così: ‘’perché no?’’



Servizi di nuova generazione per quattro mercati:

• Credito alle imprese
• Acquisto e servicing di portafogli NPL
• Istituzione e gestione di Fondi di Investimento
• Banca diretta per Persone e PMI



Da illimity nasce b-ilty:
la nuova banca per le piccole e medie imprese



La mission

Una piattaforma di self 
banking nativa digitale

Una proposta 100% PMI. 
Nata con l’obiettivo di 

sbloccare il loro  potenziale



Cosa cercano le PMI e cosa noi vogliamo restituire

Reciprocità e fiducia

Partner con cui lavorare insieme

Punti di riferimento per l’impresa

Un’offerta senza pensieri

Migliori fornitori di servizi aggiuntivi



Copriamo un segmento di mercato scoperto, grazie a un approccio digital 
first, ma con un’offerta bancaria completa
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Un mix di prodotti digitali, credito automatizzato e un 
modello di servizio “human empowered”
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Un’offerta completa, dedicata alle PMI

Offerta bancaria completa: 
un canone mensile, 

transazioni illimitate e no 
costi nascosti

Offerta di credito completa: 
factoring, short term

lending, mid term lending

Un’offerta di VAS in continuo 
arricchimento

Nata ‘’ESG ready’’, grazie alla 
partnership con Open-es

E puoi aprire un account in meno di 30 minuti!



Cosa mette a disposizione la piattaforma di

Una piattaforma digitale aperta a tutti per lo sviluppo sostenibile

Comunicazione dei risultati raggiunti 

Supporto per la definizione di un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile 

Verifica e certificazione di dati e processi di sostenibilità

Strumenti di misurazione 



Digital & Personal Credito veloce e 
personalizzato

Offerta trasparente e 
completa

Tutti i conti su un’unica 
piattaforma
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GRAZIE


