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M
artedì scorso, 5 marzo, i 600 milioni di
euro contenuti dentro Spaxssi sono fusi
con BancaInterprovinciale e la sua licen-

za creditizia, dando vita a Illimity, il progetto di
Corrado Passerache conta di proporre un nuovo
modello di banca,senzaeredità del passato,total-
mente digitale, con un concreto vantaggiosul pia-
no dei costi rispetto ai concorrenti ed «elevate
competenze in ogni settore di attività». Stiamo
creando, ha detto l’ex ministro dell’Economia del
governo Monti, «una bancadiretta mobile di ulti-
ma generazione, con un team di specialisti negli
Npl e che si propone di essereun partner efficace
delle pmi, con unaelevata liquidità eun Cet1ratio
costantemente al di sopra del 15per cento. In un
momento di grande discontinuità nell’industria

Passera prepara per giugno un conto di
deposito retail per i clienti della sua banca
digitale. Le marmellate di Asiago trovano
50 milioni di euro tra Unicredit e Banco
Bpm per conquistare i mercati esteri

Tutti i diritti riservati

Economia del Corrie

PAESE : Italia 
PAGINE : 31
SUPERFICIE : 34 %
PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (388000)
AUTORE : N.D.

11 marzo 2019



Corrado
Passera

delcreditonoivogliamooccupareunpezzettodel-
lo spaziochesi stavenendoacreare».Passeraha
anche annunciato la volontà di intervenire su
Condotte, l’aziendadi costruzioni in ammini-
strazione straordinaria con cantieri avviati
percirca 3 miliardi di euro. «Quandoèstato
chiaro che anche solo una parte del gruppo
era in vendita abbiamo presentato un’offerta
percantieridalvalorecomplessi-
vo di 800 milioni. Ovviamente
non ci occuperemo del busi-
nessma affiancheremoRizzani
de Eccher facilitando il suo
tentativodi non disperdereun
patrimonio di know how».
Partita bene in Borsa dopo
l’accessoal listino principa-
le, con un guadagno del 5
percento nelle prime tre sedute,in con-
trotendenza, Illimity ha annunciato per giugno
l’offerta dedicata al pubblico retail . Top secret le
strategie,che serviranno sostanzialmenteasoste-
nere la raccolta, ma fonti vicine all’iniziativa assi-
curano chePasseraoffrirà un superrendimento ai
sottoscrittori del suo conto di deposito.

Ex ministro

Ceoe fondatore

di Illimity
Bank

Axepta lancia WeChat Pay
Axeptalancia WeChatPay.Lasocietàdel gruppo

Bnl dedicataai pagamenti è il primo acquirer ita-
liano a lanciare l’innovativa soluzione di paga-
mento WeChatPayper i propri esercenticonven-
zionati. Axepta,guidata da StefanoCalderano,ha
realizzato un sistemache, graziealla piattaforma
tecnologica sviluppata da Sia,permette agli eser-
centi di accettare i pagamenti effettuati tramite

l’app WeChat.Questo nuovo siste-
ma di pagamento darà la possibi-
lità agli esercenti di servireal me-
gliolaclienteladeivisitatoricine-
si, offrendo in Italia lo strumento
di pagamento al quale sono abi-

tuati nella loro quotidianità.

Rigoni per l’estero
Altro che semplici marmel-

late.RigonidiAsiagohaotte-
nuto da un pool di banche,
composto da Unicredit eBan-
co Bpm in quote paritetiche,
con l’intervento di supporto di
SaceSimest (gruppo Cdp), un
finanziamento da 50 milioni di
euro per crescere sui mercati
esteri. L’operazione permetterà

all’azienda di proseguire in questa direzione. Il
gruppoRigoni,presiedutodaAndreaRigoni,èog-
gi controllato daGiochele srl, holding di parteci-
pazionidellafamigliaRigoni,conunaquotadel
57,3%del capitale sociale, mentre il restante
42,7%èdetenuto da Kharis capital.
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Il Luiss hub punta lontano
Giovedì14marzo, al Luiss Hub di Mila-

no, dalle 16,si parlerà di internazio-
nalizzazione in un eventodal tito-
lo «Le Multinazionali italiane:
globalizzazione, localizzazio-
ne, vantaggio competitivo».
L’evento è organizzato da

AdpItaliaconlacollaborazionediComunicazione
Italiana ela partnership di Luiss BusinessSchool.
AdaprireilavoriVirginiaMagliulo, generalmana-
ger southern Europe di Adp. Tra i nomi coinvolti
Matteo Caroli, della Luiss, e Paolo Iacci, dell’Uni-
versità degli Studi di Milano.

Nasce Labour Alliance

Accordo, in un contesto d’indipendenza ed auto-
nomia, tra i giuslavoristi dello studio legale inter-
nazionaleCastaldiPartnerselostudiodidirittodel
lavoro de Berardinis eMozzi. Obiettivo rafforzare
la presenzain Italia, Franciae GranBretagnanella
materia giuslavoristica e collaborare in modo si-
nergico per lo sviluppo del business relativo alle
altre practice di CastaldiPartners. L’Alliance farà
riferimento a 20 professionisti, basati tra Milano,
Parigi, Roma e Londra che costituiranno il team
Labourinternazionaleconunaculturaintegratain
diritto del lavoro. I due studi lavoreranno insieme
anche nella selezione dei giuslavoristi da inserire
nellastrutturaenell’organizzazionedicorsidifor-
mazione dedicati alle aziendee internamente.

Credit Suisse, bruchi e farfalle
Emanuele Bellingeri, alla guida di Credit Suisse

assetmanagement in Italia, discute oggi alle 15al-
la Triennale di Milano le opportunità della digita-
lizzazione,dallo streaming all’edutainment ,conil
sociologo Francesco Morace di Future Concept
Lab e con Geoffrey Davis della Digital Bros Aca-
demy,accademiadiformazioneprofessionaleper
sviluppatori di videogiochi. Secondo Morace gli
adultispessosonobruchichecercanodistrisciare
più velocementedegli altri, i millennials nativi di-

gitali spessofarfalle con le ali ma senzaan-
cora una direzione. Il valore dell’in-
dustria dei videogiochi ha raggiun-
to i 180miliardi, con una crescita
media di oltre il 10per cento an-
nuo, con 2,3 miliardi di giocatori

a livello mondiale, pari al 35
per cento della popolazione

delpianeta.Unmondoinra-
pida evoluzione e nuovi
trend dacogliere:unbusi-
ness mondiale straordi-

nariamente remunera-
tivo.
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Lavia della setaStefanoCalderano,amministratore
delegatodi Axepta,la societàdelgruppoBnl chesioccupadi pagamenti
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a cura
di Stefano Righi
srighi@corriere.it

Digitalizzazione
Emanuele

Bellingeri, alla
guida di Credit

Suisse asset
management inItalia, oggi sarà allaTriennale di Milano
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