
 

 

 

 

 

ILLIMITY SCEGLIE FLEE COME PARTNER DI MOBILITÀ  

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE A CONSUMO DEL BRAND AON DIVENTA 

PARTE DELL’OFFERTA DELLA BANCA PER DIPENDENTI E CLIENTI 
 

 

Milano, 25 maggio 2021 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) e Flee, brand di proprietà di 

Aon, annunciano di aver stretto una partnership volta ad offrire ai clienti di illimitybank.com – la 

banca digitale diretta del Gruppo illimity – e a tutti i dipendenti della banca, una nuova idea di mobilità 

grazie a servizi esclusivi di noleggio. 

 

Flee è il primo noleggio auto a lungo termine a consumo - pay per use che unisce il risparmio, 

la sicurezza e la comodità di un servizio tutto digitale. Innovazione, smart attitude e approccio digital 

sono i valori che accomunano illimity e Flee e che hanno portato a questa collaborazione. A partire 

dal mese di maggio, gli illimiters hanno così accesso al servizio di noleggio a lungo termine a 

consumo di Flee, attivando una convenzione dedicata per i dipendenti e promozioni specifiche per i 

clienti, che prevedono una serie di vantaggi in termini economici e di servizio, veicoli selezionati 

appositamente per gli illimiters, consulenze gratuite su prenotazione e tanti vantaggi anche per i 

familiari. 

 

La partnership è nata dal desiderio della banca di offrire soluzioni innovative non solo per i clienti di 

illimitybank.com ma anche per i propri dipendenti. A questo bisogno Flee ha risposto proponendo 

un nuovo concetto di mobilità e un servizio di noleggio diverso e originale. La rata flessibile, variabile 

a seconda dell’utilizzo dell’auto, l’esperienza prevalentemente digital e la scelta green ed ecologica 

del parco auto, hanno infatti incontrato l’interesse della banca e l’apprezzamento degli illimiters, che 

in pochi e semplici passaggi possono usufruire dell’offerta Flee.  

 

L’attivazione online è molto semplice e prevede anche la possibilità di avere una consulenza 

personalizzata da parte degli esperti di Flee per poter scegliere il veicolo da noleggiare.  

Un processo semplice, rapido e intuitivo che ad oggi ha già generato altissimo interesse.  

 

 

Per ulteriori informazioni su illimity 
 
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 
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Flee 

Flee è il progetto di innovazione di Aon Mobility Solutions, nato dall’unione di competenze mirate per costruire un’offerta 

alternativa e originale nel settore della mobilità. Flee è un modo nuovo per dare ai privati una mobilità senza pensieri: un 

noleggio a lungo termine a consumo, smart e sicuro, che permette di utilizzare l’auto liberi da ogni preoccupazione.  

 

 

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 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi di euro. 
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