Con illimitybank.com debutta in Italia il Payment Initiation Service (PIS)
che consente di effettuare pagamenti da conti di altre banche aggregati nella
sua piattaforma
Milano, 11 maggio 2020 – illimitybank.com - la banca digitale diretta di illimity Group,
attiva, per la prima volta in Italia, il Payment Initiation Service (PIS) che permette di
effettuare pagamenti da conti di altre banche aggregati nella sua piattaforma.
Questa nuova funzione sarà da domani disponibile per i clienti che hanno attivato e
attiveranno il servizio di aggregazione conti di illimitybank.com, illimity connect, già oggi
disponibile per tutti i clienti della banca e che restituisce una visione completa
dell’andamento complessivo delle finanze grazie a report e analisi smart sulle spese
effettuate sui conti anche di altre banche.
Il servizio di aggregazione conti, previsto dalla Direttiva Europea “PSD2”, è stato introdotto
per la prima volta in Italia proprio da illimitybank.com lo scorso settembre, contestualmente
all’avvio dell’operatività della banca.
Da domani, i clienti della banca potranno effettuare un bonifico standard dalla piattaforma di
illimity operando su uno dei loro conti aggregati e, dal mese di giugno, potranno eseguire
anche bonifici istantanei, ricorrenti e internazionali. L’operatività del servizio PIS verrà
progressivamente ampliata rendendo possibile per esempio alimentare i progetti di spesa o i
conti deposito di illimitybank.com attraverso i propri conti correnti aggregati.
Con questa iniziativa la banca punta ad affermarsi come prima piattaforma di gestione
integrata delle finanze dei propri clienti cui offre e continuerà ad offrire una gamma sempre
più evoluta di funzionalità e servizi.
La nuova soluzione è frutto della collaborazione in modalità open banking con Fabrick e va
ad arricchire l’offerta di account aggregation, che Fabrick ha creato per illimity come prima
implementazione di un progetto basato sulle potenzialità della PSD2 in Italia.
Carlo Panella, Head of Direct Banking and Chief Digital Operations Officer del Gruppo
illimity, ha commentato: "illimitybank.com arricchisce la propria offerta nel segno della
continua innovazione. La banca diretta, in piena ottica open banking, consente ai propri
clienti di effettuare pagamenti anche sui conti di altre banche dal proprio conto illimity. Si
tratta di una vera e propria evoluzione nel sistema dei pagamenti e noi di illimity siamo
orgogliosi di esserne promotori. Continueremo a lavorare in questa direzione per ampliare i
servizi e offrire ai nostri clienti soluzioni nuove e utili”.

***

La nuova piattaforma verrà presentata in occasione di un evento in streaming promosso da
illimity insieme a StartupItalia che si terrà il prossimo 14 maggio alle ore 14:00:
Open Banking: digital evolution in payment platforms
Illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia - www.illimity.com

Una Round table digitale per scoprire le frontiere dell’Open Banking e le evoluzioni del
mondo dei pagamenti e del sistema bancario insieme a:
Silvia Attanasio, Responsabile Ufficio Innovazione, ABI
Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor di Strategy and Entrepreneurship, SDA
Bocconi School of Management
Carlo Panella, Head of Direct Banking and Chief Digital Operations Officer,Gruppo illimity
Paolo Zaccardi, CEO, Fabrick
Giampaolo Colletti, giornalista e moderatore
È possibile assistere all’evento al seguente link:
https://www.facebook.com/StartupItalia.eu/videos/549490452418678/
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illimity Bank S.p.A.
illimity è la banca ad alto tasso tecnologico specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera.
illimity fornisce credito a imprese ad alto potenziale, anche se ancora con rating basso o senza rating, incluso il
segmento delle PMI non-performing (Unlikely-To-Pay); acquista crediti distressed corporate, con o senza
garanzia, e li gestisce attraverso la propria piattaforma, Neprix. Infine, offre servizi innovativi di banca diretta
digitale per la clientela retail e corporate attraverso la propria banca digitale diretta, illimitybank.com. La storia
di illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS S.p.A. - prima SPAC (Special Purpose Acquisition
Company) imprenditoriale italiana finalizzata all’acquisizione e patrimonializzazione di una società operante nel
settore bancario - che si chiude con una raccolta di 600 milioni di euro. A soli due mesi dal lancio, SPAXS
annuncia l’acquisizione di Banca Interprovinciale S.p.A., la cui business combination si realizza nel mese di
settembre 2018, a seguito della delibera dell’assemblea degli azionisti di SPAXS dell’agosto 2018. Dal
perfezionamento della fusione tra SPAXS e la Banca nasce formalmente “illimity Bank S.p.A.”, che dal 5 marzo
2019 è quotata sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”).
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