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ILLIMITY SU “ACCELERA CON AMAZON” 

PARTE LA COLLABORAZIONE CON AMAZON PER LA DIGITALIZZAZIONE  

DELLE PMI ITALIANE 

 

Milano, 4 novembre 2021 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) sbarca su “Accelera con 

Amazon”, programma formativo gratuito dedicato alle PMI italiane promosso da Amazon e da un 

gruppo ristretto di realtà attive nel supportare la transizione digitale, con l’obiettivo di dare agli 

imprenditori strumenti e competenze necessari a chi desidera lanciare o sviluppare ulteriormente 

la propria attività online a livello nazionale e internazionale. 

illimity, facendo leva sul proprio essere Banca ma anche azienda digitale, contribuirà ad arricchire 

il programma attraverso un’offerta formativa focalizzata sulle tematiche bancarie e del credito 

proseguendo così nel suo percorso di supporto alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano. 

“Accelera con Amazon” prevede una serie di webinar dedicati al “fare impresa”, riservati agli iscritti 

al programma di formazione, in cui saranno coinvolte le figure apicali della banca in qualità di 

docenti. Con illimity, inoltre, per la prima volta nell’ambito del progetto, saranno realizzate video 

pillole di formazione con specifici focus, per esempio sulle nuove variabili del merito creditizio, 

reputazione digitale e sostenibilità. I contenuti dell’offerta formativa sono caratterizzati da un 

linguaggio semplice ed immediato per garantire la massima fruibilità ad un ampio pubblico.  

illimity darà inoltre ampio spazio all’ascolto delle esigenze degli imprenditori promuovendo survey 

orientate a identificarne le esigenze formative. 

La prima Accademia virtuale è prevista per il prossimo 18 novembre ed è possibile registrarsi su 

LINK. 

Il programma risponde a un’esigenza concreta del tessuto imprenditoriale italiano: solo un terzo 

delle PMI è digitalizzata e solo una su sette (di quelle con più di 10 impiegati) ha una presenza 

online significativa (1). L’Italia si posiziona inoltre al 25° posto tra i 28 Stati Membri dell’Unione 

Europea nell’edizione 2020 del DESI Digital Economy and Society Index. 

Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity, ha commentato: “Per illimity questa iniziativa 

consolida la collaborazione con Amazon avviata già nel 2019 e rappresenta un’importante 

opportunità per promuovere l’educazione finanziaria tra le PMI del Paese mettendo a disposizione 

le proprie competenze in ambito credito e digitale. Crediamo, infatti, che la spinta alla 

digitalizzazione e all’internazionalizzazione delle imprese passi anche attraverso una conoscenza 

estesa degli strumenti a disposizione e una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità. Siamo 

orgogliosi di essere la prima banca partner di “Accelera con Amazon” perché crediamo fortemente 

nello spirito del progetto e nella sua efficacia come modello di divulgazione.” 

 
(1) Fonte: Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – School of Management Politecnico di Milano, 2020 

 

http://www.illimity.com/
https://sell.amazon.it/accelera-con-amazon?ref_=asit_soa_rd&ld=WEITSOAEDU_PPT
https://sell.amazon.it/accelera-con-amazon?ref_=asit_soa_rd&ld=WEITSOAEDU_PPT
https://register.gotowebinar.com/register/7458511157387331855
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020
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“Le abitudini di acquisto dei clienti stanno cambiando. E questi cambiamenti significano opportunità. 
Ogni giorno innoviamo per aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare il proprio business 
affinché possano essere più competitive nei mercati locali e globali e Accelera con Amazon vuole 
offrire una formazione specifica per supportarle nel percorso di digitalizzazione.” commenta Xavier 
Flamand, VP, EU Seller Services di Amazon, “Le PMI italiane che vendono su Amazon hanno 
generato oltre 600 milioni di euro di vendite all'estero nel 2020: un dato che conferma che questa 
è la strada giusta per supportare la crescita del loro business.” 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations illimity 
Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 – silvia.benzi@illimity.com  
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  

Isabella Falautano, Francesca d’Amico Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 

+39.340.1989762 press@illimity.com 
 

+39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 
 

Ufficio Stampa & Comunicazione Amazon 
press@amazon.it  
Create PR | amazon@createpr.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 Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo 

bancario con sede a Milano conta già oltre 600 dipendenti e, nel primo semestre 2021, ha chiuso il bilancio con attivi pari 

a oltre 4 miliardi di euro. 

 

Amazon  
Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione 
per l’innovazione, impegno per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più 
attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei 
clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct 
Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon 
Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito 
www.aboutamazon.it e seguite Amazon.it su Instagram, Facebook e Twitter. 
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