
 

EMERGENZA COVID19 E TELEMEDICINA: 
 

AON E ILLIMITY INSIEME  
PER METTERE A DISPOSIZIONE  

SERVIZI MEDICI E DI PREVENZIONE A DISTANZA 
  
 

Milano, 20 aprile 2020 – illimitybank.com – banca digitale diretta del Gruppo illimity – grazie alla 
recente partnership stretta con Aon, gruppo leader in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi 
e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, amplia la sua offerta ai 
clienti mettendo a disposizione una vasta gamma di servizi di telemedicina. 

 
L’obiettivo è quello di garantire, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria per il Covid-
19, il più ampio accesso possibile all’erogazione di servizi medici a tutela della salute delle persone, 
limitando al massimo gli spostamenti e gli ingressi in strutture sanitarie già sottoposte a grande 
pressione. L’accesso ai servizi di telemedicina è subordinato all’adesione al network OneNet di Aon, 
la rete di strutture sanitarie indipendenti più estesa d’Italia, messa a disposizione dei clienti di 
illimitybank nell’ambito del precedente accordo con Aon. 

 
Ciò è stato reso possibile grazie alle nuove convenzioni che Aon ha siglato con primarie strutture 
sanitarie italiane, il cui numero è in corso di ulteriore ampliamento, per attivare prestazioni mediche 
da remoto in oltre 50 diversi ambiti, tra i quali pediatria, cardiologia e medicina generale, oltre che 
garantire la disponibilità di professionisti quali psicologi o nutrizionisti, coinvolgendo un network di 
oltre 400 specialisti. 
 
I servizi di telemedicina comprendono il teleconsulto, la telerefertazione e il telemonitoraggio e sono 
resi disponibili da illimitybank.com sia ai clienti che hanno già aderito a OneNet, come servizio 
aggiuntivo senza l’applicazione di ulteriori costi, che a coloro che non lo hanno ancora fatto per i 
quali l’accesso al network, e quindi ai servizi di prestazione medica da remoto, sarà messo a 
disposizione in modo gratuito per i primi tre mesi.  
 
Questo nuovo servizio si affianca a quelli già offerti da illimity con Aon, con l’obiettivo di mettere a 
disposizione dei clienti della banca prodotti e servizi di eccellenza, integrandoli in un ecosistema di 
partner selezionati secondo un approccio open banking e open business. 
 
Enrico Vanin, CEO di Aon Hewitt, ha commentato: “Prosegue e si accresce questa partnership 
con illimity, all’insegna dell’innovazione e della tecnologia, due tratti distintivi che accomunano le 
rispettive offerte e i modi di operare. La tutela e la promozione della salute sono da sempre un 
pilastro portante di Aon. Siamo quindi molto soddisfatti che, attraverso questo accordo, i servizi di 
telemedicina erogati da primarie strutture sanitarie all’avanguardia nell’offerta di questo genere di 
prestazioni, possano essere utilizzati dai clienti di illimitybank.com, soprattutto in un periodo come 
quello attuale dove la gestione dell’emergenza Covid-19 ha preso il sopravvento su tutte le altre 
attività di supporto alla salute e alla prevenzione. La telemedicina, che fino a qualche anno fa 
sembrava fantascienza, è già da tempo al servizio delle persone in modo facile ed efficace, e offre 
un importante sostegno anche ai soggetti più fragili, che abbisognano di un’assistenza e di un 
monitoraggio costante”.  
 
Carlo Panella, Head of Direct Banking and Chief Digital Operations Officer del Gruppo illimity, 

ha commentato: “Siamo orgogliosi di poter essere di supporto ai nostri clienti in questo difficile 
periodo di emergenza sanitaria grazie all’offerta di servizi di telemedicina in partnership con Aon. 
Questa iniziativa conferma che la tecnologia può offrire un importante sostegno alle persone, non 
solo nella quotidianità, ma anche nei momenti di difficoltà. Noi di illimity ci crediamo da sempre: è 



 

per questo che abbiamo sviluppato una piattaforma altamente tecnologica e innovativa che mette 
al centro le persone, pensata per integrare sempre nuove soluzioni e i migliori servizi offerti da 
partner di eccellenza. Continueremo a lavorare con un approccio open banking in questa direzione 
per rispondere sempre al meglio alle esigenze di oggi e anticipare quelle di domani".  

 
 

* * * * * 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti web www.illimity.com e www.aon.com/italy/  
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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 (UnlikelyTo-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”). 

 

 
Gruppo Aon 

Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione 

assicurativa e riassicurativa. Aon Italia è la branch italiana di Aon Plc, capogruppo quotata al NYSE che ha il suo quartiere 

generale a Londra ed è presente in più di 120 paesi con 50.000 dipendenti. Aon, da sempre attenta all’innovazione nel 

dinamico mercato assicurativo, fornisce supporto e competenze specifiche nella definizione delle strategie che consentono 

di gestire e controllare i diversi rischi aziendali. 

Il Gruppo è presente in Italia con 26 uffici principali e si avvale di oltre 1.600 dipendenti per fornire alle PMI, ai grandi 

Gruppi industriali e finanziari, agli Enti Pubblici e ai professionisti soluzioni su misura per una adeguata gestione dei rischi. 

Nel 2018 il Gruppo ha realizzato in Italia ricavi complessivi per 250 milioni di euro e ha intermediato premi per quasi 3 

miliardi di euro. 
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