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Al via il portale informativo e dedicato all’educazione finanziaria 

AggregaConti.com  
 

Milano, 29 ottobre 2020. illimity, banca ad alto tasso tecnologico quotata all’MTA di Borsa 

Italiana, presenta il portale Aggregaconti.com, che fornisce gratuitamente agli utenti tutte le 

informazioni utili per comprendere appieno i vantaggi delle innovazioni in ambito open 

banking.  

 

Come funziona la PSD2? Quali sono i benefici dell’Open Banking per il consumatore? 

Come dimostra una ricerca condotta da IPSOS in collaborazione con illimity, per  

6 italiani su 10 gestire le proprie finanze è un’attività faticosa e causa di dispendio di energie 

personali e non sono in molti a conoscere ed utilizzare le innovazioni offerte dalla PSD2 e 

dalla tecnologia. AggregaConti.com permette di orientarsi sulla normativa europea PSD2 e 

sui benefici concreti che ne derivano, a partire dal servizio di aggregazione conti ma non solo. 

La PSD2 cambia infatti il modo di approcciarsi alle finanze e il rapporto con le proprie spese. 

Aggregare i conti è soltanto il primo passo ed è il mezzo che permette di leggere più facilmente 

e in maniera più efficace i dati delle proprie transazioni bancarie con la stessa sicurezza del 

proprio online banking. In alcuni casi è anche possibile analizzare il proprio comportamento 

di spesa, ricevere suggerimenti personalizzati  e autorizzare su piattaforme di aziende diverse 

la disposizione di pagamenti. Questo nuovo paradigma permette, inoltre, la collaborazione 

non solo tra banche ma anche tra fintech e terze parti altamente tecnologiche. 

 

Delle novità dell’open banking, della PSD2, fino al lancio di AggregaConti.com, si parlerà 

durante il seminario organizzato da illimity, in collaborazione con StartupItalia, in occasione  

del mese dell’educazione finanziaria dal titolo “Open Banking: la tecnologia che ti aiuta a 

risparmiare” che si terrà oggi alle 14. Per rispondere alle domande degli utenti, gli esperti di 

illimity insieme a Giacomo Lucarini, blogger e appassionato di finanza, spiegheranno le 

potenzialità dell’open banking, l’importanza della tecnologia ma soprattutto di una buona 

educazione finanziaria per gestire in modo consapevole le proprie finanze. 

 

Per assistere all’evento e interagire con gli speaker è possibile collegarsi sul canale 
Facebook di illimity o StartupItalia. 
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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 e, con 

illimity SGR, nei prossimi mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti 

corporate. 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 sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”). Il Gruppo 

bancario con sede a Milano conta già oltre 500 dipendenti e, nel suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio 

con attivi pari a 3 miliardi di euro. 
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