
Nell’era digitale,
i luoghi fisici
costruiscono relazioni

Fotografia di una nuova 
Italia e di nuovi italiani
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collettivo e comunità
energetiche rinnovabili

b-ilty, il business
digital store delle PMI
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La rivista ABI di marketing e comunicazione in banca
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iillimity è il Gruppo bancario ad alto 

tasso tecnologico. È una banca nata 

senza vincoli, senza i limiti del siste-

ma tradizionale, ma con la solidità e 

la serietà delle migliori esperienze. 

L’obiettivo è riconoscere e valorizza-

re il potenziale di famiglie, persone e 

imprese. Per farlo, offriamo servizi di 

nuova generazione in quattro mer-

cati: credito alle imprese, acquisto e 

servicing di portafogli NPL, banca di-

retta e istituzione e gestione di Fon-

di di Investimento.

Il nostro focus sono le PMI sia quelle 

che vanno bene ma che potrebbero 

andare meglio, sia quelle che si tro-

vano in situazioni rimediabili e che 

possono rilanciarsi, ma anche quel-

le con situazioni non rimediabili in 

cui c’è, però, valore da recuperare. 

In particolare, fino ad ora abbiamo 

servito le imprese di medie dimen-

sioni. Ma da febbraio di quest’an-

no abbiamo allargato gli orizzonti, 

aprendo le porte anche alle piccole 

e piccolissime imprese italiane con 

il lancio di b-ilty, il primo business 

store digitale di servizi finanziari e 

credito per un milione di imprendi-

tori.

In un contesto economico come 

quello del nostro Paese, ci troviamo 

di fronte a un milione di PMI con un 

fatturato compreso tra i 2 e i 10 mi-

lioni di euro. Questo settore appare 

nettamente centrato sulle banche 

tradizionali, che sono ampiamen-

te conosciute dalle imprese stesse e 

che spesso sono la loro banca di ri-

ferimento. Allo stesso tempo, però, 

è proprio questo segmento a non 

avere risposte adeguate al proprio 

potenziale di crescita.

Così abbiamo lanciato b-ilty, per va-

lorizzare questo segmento di PMI e 

riusciremo ad avere un impatto rea-

le solo se saremo capaci di servirle al 

meglio.

Una piattaforma bancaria 
vicina agli imprenditori

b-ilty l’abbiamo pensata con gli im-

prenditori e per gli imprenditori. 

Siamo partiti ascoltando un migliaio 

di imprenditori e organizzando de-

b-ilty nasce con 
un modello tutto 
nuovo per agevolare 
la gestione della 
quotidianità, 
raccogliendo in un 
unico ecosistema 
l'operatività bancaria 
e integrando gli 
strumenti per 
supportare la crescita 
delle imprese con 
soluzioni tailor-
made.

b-ilty, il business  
digital store delle PMI

Francesco Ramazzotti, illimity

4-RAMAZZOTTI.indd   22 11/07/22   17:11



15 luglio 2022

233-2022

cine e decine di incontri con aziende 

di tutti i settori e da tutte le parti 

d’Italia, per capire e risolvere i loro 

bisogni e richieste. Da qui ne è usci-

to un enorme patrimonio di idee, 

suggerimenti e sogni e un crescente 

bisogno di un’offerta esclusivamen-

te dedicata a loro, ispirata ai model-

li di consumo resi popolari dalle più 

diffuse piattaforme digitali di uso 

quotidiano: trasparenti nelle con-

dizioni, facili nell’uso e veloci nelle 

risposte. 

Abbiamo compreso come oggi gli 

imprenditori delle PMI non si senta-

no pienamente compresi dai loro re-

ferenti: spesso la relazione è guidata 

da logiche prettamente commerciali, 

mentre oggi più che mai avrebbero 

bisogno di qualcuno che conosca 

davvero la loro azienda, il mercato e 

il contesto più in generale e con cui 

sviluppare un rapporto di fiducia e 

reciprocità, che sappia andare al di 

là dei meri indicatori economici. 

È emerso un bisogno forte e diffuso 

di una relazione trasparente, “senza 

sorprese”, sia in termini di condizioni 

economiche e caratteristiche dei pro-

dotti offerti sia nei tempi di riscontro 

alle richieste degli imprenditori. 

Cresce sempre di più la ricerca di 

processi più digitali, semplici e snel-

li, in particolar modo per i prodotti 

meno complessi o per le attività più 

routinarie, senza rinunciare però al 

Abbiamo ascoltato un 

migliaio di imprenditori 

per capire e risolvere i loro 

bisogni e richieste

Spesso le banche tradizionali chiedono informazioni 
riguardo ai bilanci, ai track record, alle garanzie e alle 
esperienze di finanziamento. Con b-ilty chiediamo un 
piano di sviluppo concreto e realistico, trasparenza e 
l’attenzione ai temi ESG (ambientali, sociali e di buon 
governo aziendale). L’integrazione dei temi di sosteni-
bilità è importante non solo per le nuove regolamen-
tazioni, ma anche perché c’è sempre più attenzione da 
parte dei clienti e del mercato dei capitali. Per questo 
le aziende dovrebbero, sempre più, focalizzarsi sulla 
misurazione delle emissioni e dei consumi, sulle rego-
le interne, sugli obiettivi climatici e sulla trasparenza 
delle performance di sostenibilità. Noi abbiamo atti-
vato una collaborazione a supporto della sostenibilità 
delle imprese con Open-es che offre servizi e strumenti 
per lo sviluppo sostenibile. In particolare, alle aziende 
impegnate nella transizione sostenibile, offriamo solu-
zioni finanziarie per ottimizzare la liquidità e il capita-
le circolante.

Una piattaforma che supporta 
 lo sviluppo sostenibile

Box 1
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L’obiettivo della 

piattaforma è quello di 

semplificare la vita agli 

imprenditori integrando 

tecnologie all’avanguardia 

e competenze 

specialistiche

supporto umano sia per le esigenze 

più complesse che per la gestione di 

problemi complessi o urgenti. 

Abbiamo quindi lanciato b-ilty che 

ha come obiettivo quello di sempli-

ficare la vita agli imprenditori grazie 

all’integrazione di tecnologie all’a-

vanguardia, di ultima generazione, 

e competenze specialistiche. In parti-

colare, abbiamo aggiunto alla nostra 

esperienza di banchieri, le esperien-

ze di maggior successo nel campo 

delle nuove tecnologie digitali. La 

piattaforma è, infatti, progettata 

ispirandosi a modelli tipici delle solu-

zioni digitali più diffuse, per portare 

modalità di relazione e interazione 

abitualmente utilizzate su piattafor-

me non finanziarie. b-ilty, nasce con 

un modello del tutto nuovo di utiliz-

zare la banca per agevolare la gestio-

ne della quotidianità, raccogliendo 

in un unico ecosistema l’operatività 

bancaria e integrando gli strumenti 

per supportare la crescita delle im-

prese con soluzioni tailor-made.

Con un approccio fortemente ba-

sato sui dati e sulle competenze in-

dustriali di illimity, b-ilty propone 

un’offerta di credito costruita su una 

valutazione delle peculiarità delle 

diverse imprese e dei settori specifici 

in cui operano. Inoltre, grazie a siste-

mi evoluti di LendTech e a esperti del 

settore, la piattaforma è in grado di 

analizzare rapidamente decine di in-

dicatori che si adegueranno progres-

sivamente alle caratteristiche di ogni 

singolo settore economico e saranno 

condivisi con le imprese.

Nell’ottica di continuare ad ascoltare 

gli imprenditori ed essere loro vicini, 

sono nati i b-ilty talk e i webinar di 

b-ilty. Incontri, eventi fisici e online, 

che raccontano della piattaforma 

bancaria e di come aspetti di prodot-

to possano essere utili agli impren-

ditori nella loro vita lavorativa quo-

tidiana. Questo è l’approccio b-ilty, 

100% focalizzato sul target PMI, che 

offre un’ampia gamma di prodotti e 

servizi per imprese e le accompagna 

nel loro percorso di adeguamento ai 

criteri di accesso al credito e non solo. 
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b-ilty è, quindi, un esempio di inno-

vazione bancaria per venire incontro 

alle esigenze delle imprese, a loro 

volta in continua trasformazione.

Completamente digitale, 
ma con un tocco umano

Il mercato delle banche digitali, sia 

hybrid (online + human) che digital 

only, risulta essere conosciuto solo in 

parte. In particolare, il mondo digital 

only nel complesso è conosciuto da 

circa 1 impresa su 3. Questo è diver-

so quando ci si rivolge verso imprese 

con fatturati maggiori, il cui livello 

di conoscenza dei player digitali è si-

gnificativamente più alto. Allo stes-

so tempo però, le imprese con un 

fatturato tra i 2 e i 5 milioni di euro 

sembrerebbero essere maggiormen-

te attratti da modelli hybrid.

b-ilty si propone come una piattafor-

ma totalmente digitale e semplice 

nell’uso, per consentire di gestire le 

finanze dell’azienda dal proprio uf-

ficio, senza carta o bisogno di recar-

si in filiale e senza dipendere dagli 

orari degli altri. Una piattaforma di 

ultima generazione disponibile 24/7 

che unisce competenze specialistiche 

e tecnologia all’avanguardia offren-

do i prodotti e i servizi di una banca 

completa, con l’immediatezza e la 

naturalezza che solo una user expe-

rience evoluta può garantire. Ma, 

allo stesso tempo, vuole offrire un 

servizio di qualità mettendo al cen-

tro il concetto di “rapporto”, perché 

le imprese necessitano di un suppor-

to e di un confronto sulle soluzioni 

più adatte ai loro bisogni e progetti. 

E per fare ciò è necessario “naviga-

re” insieme.

Così abbiamo unito al digitale la 

parte umana, lo human touch. Ogni 

cliente avrà come riferimento un re-

lationship manager, una persona re-

sponsabile della relazione, che segue 

e anticipa i trend e le eventuali cri-

ticità. Sono loro a seguire l’azienda 

per offrire le soluzioni migliori. 

Inoltre è attivo uno smart care pro-

fessionale disponibile 7 giorni su 7.

Il primo business store 
digitale per le PMI

L’offerta proposta è completa e 

comprende tutte le più diffuse tran-

b-ilty unisce al digitale la 

parte umana, lo human 

touch

L’ecosistema open di partner di b-ilty si arricchisce con-
tinuamente grazie a nuovi accordi di collaborazione 
per sbloccare il potenziale delle imprese. Nel business 
store digitale è possibile trovare prodotti e servizi di 
partner qualificati, come: prodotti e servizi assicurativi, 
applicazioni e servizi digitali, check-up aziendali, solu-
zioni in-cloud e tailor made, programmi di sviluppo so-
stenibile e formativi. I prodotti e servizi offerti sono in 
continua evoluzione e vengono aggiornati e integrati 
automaticamente.

L’ecosistema di partner

Box 2
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Grazie alla sua tecnologia 

open, il business store 

digitale offre servizi a 

valore aggiunto come la 

possibilità di approfondire 

e intraprendere percorsi di 

crescita sostenibile

sazioni bancarie, carte di credito 

e debito, credito a breve termine, 

factoring per finanziare il capitale 

circolante, credito a medio-lungo 

termine per finanziare gli investi-

menti, coperture assicurative per 

tutelare l’imprenditore e l’impresa 

e molti altri prodotti e servizi for-

niti da illimity o partner qualificati. 

Grazie alla sua tecnologia “open”, 

il business store digitale offre ser-

vizi a valore aggiunto come, ad 

esempio, la possibilità di appro-

fondire e intraprendere percorsi 

di crescita sostenibile, proteggere i 

propri investimenti, digitalizzare la 

propria impresa, ma anche trovare 

contenuti formativi per la propria 

crescita professionale. Inoltre, la 

piattaforma è sempre aggiornata 

e nuove integrazioni avvengono in 

automatico.

L’imprenditore ha, quindi, a dispo-

sizione tutte le operazioni bancarie 

e non, con tempi di risposta brevis-

simi e motori di credito che saran-

no sempre più capaci di adattarsi 

alle caratteristiche di ogni settore, 

condividendo informazioni. Inoltre, 

nella valutazione di una richiesta 

del credito, abbiamo voluto dare 

risalto al potenziale, non ci fermia-

mo agli algoritmi e ai numeri, ma 

valutiamo aspetti che vanno oltre, 

perché diamo fiducia agli impren-

ditori.

b-ilty però, non è “un’altra banca” 

da aggiungere a quelle che gli im-

prenditori già hanno, ma è la piat-

taforma che si propone di gestire al 

meglio le finanze dell’azienda dal 

proprio ufficio. Grazie alle funziona-

lità della PSD2, permette di usare al 

meglio anche le altre banche dell’im-

presa. È possibile vedere il saldo e i 

movimenti di tutti i conti correnti 

posseduti anche presso altri interme-

diari e, dalla stessa piattaforma, pos-

sono essere disposte le operazioni su 

tutti i conti.

A questo si aggiunge il fatto che 

permette di personalizzare l’uso 

della propria banca e toglie ogni 

dubbio di trasparenza sulle condi-

zioni applicate. La piattaforma è, 

infatti, disponibile in abbonamento 

“all inclusive”, cioè senza limite di 

operatività.
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La campagna di 
comunicazione

Per comunicare la piattaforma di 

b-ilty abbiamo voluto attivare una 

campagna di comunicazione in-

tegrata, a 360°, per posizionare il 

brand e per raccontare il nuovo ser-

vizio dedicato alle PMI italiane.

La campagna, che mira a generare 

awareness e consideration, ha visto 

un piano di comunicazione integra-

to che è partito in concomitanza 

con il lancio della piattaforma nella 

conferenza stampa dell’11 febbraio 

scorso.

Come prima cosa abbiamo creato 

un sito pubblico dedicato al servizio, 

questo è accessibile con un pass digi-

tale veicolato dagli imprenditori am-

bassador o richiedibile direttamente 

sul sito stesso.

Dopodiché il progetto ha visto l’uti-

lizzo di diversi strumenti, un media 

mix che ha coperto tutto il funnel, 

dall’awareness alla lead generation. 

È stata attivata 

una campagna di 

comunicazione integrata, 

per posizionare il brand 

e raccontare il nuovo 

servizio dedicato alle PMI
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In particolare la campagna video in-

clude uno spot realizzato all’interno 

della sede centrale di illimity, negli 

uffici, in cui attraverso la voce degli 

illimiters viene raccontato com’è sta-

ta costruita l’idea e quali sono i plus 

dell’innovativa piattaforma dedicata 

alle PMI. Abbiamo scelto la voce e i 

volti degli illimiters, in particolare 

quelli direttamente coinvolti sul pro-

getto, perché volevamo che fossero 

loro i protagonisti del video in quan-

to le persone sono, sin dall’inizio, una 

delle risorse più importanti di illimity. 

Allo stesso tempo abbiamo attivato 

i canali online con una campagna 

display finalizzata all’attivazione so-

cial e alla lead generation. Abbiamo 

redatto un piano editoriale dedica-

to e coinvolto una serie di impren-

ditori-incluencer appartenenti ad 

aziende di diversi settori, che hanno 

svolto il ruolo di ambassador, speri-

mentando e testando in anteprima 

la piattaforma b-ilty e condividendo 

le loro esperienze.

Francesco Ramazzotti, Head of Products, Partnership & Open Banking - illimity

Per la campagna video 

abbiamo scelto la voce e i 

volti degli illimiters
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