
CALL FOR CHANGE: Stesso desiderio di investire nell’innovazione sostenibile, 
stessa visione ottimista e responsabile rivolta al futuro: da queste premesse è nata 
la collaborazione con AON, che ci ha visti artefici della co-progettazione di Flee, 
una nuova e rivoluzionaria piattaforma di mobilità pay per use dall’animo 
digital e green. Obiettivo del progetto: creazione di una sharing economy 
platform per il mercato della mobilità, incorporando in un ecosistema digitale 
completo il noleggio auto, il car pooling e il car sharing.

Il Futuro Digital e green 
della mobilità pay per use

Smart–Mobility

Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella 
consulenza dei rischi e delle risorse umane, 
nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa; 
fornisce supporto e competenze specifiche nella 
definizione delle strategie che consentono di 
gestire e controllare i diversi rischi aziendali.

Digital System Integrator, è l’anima più hi-tech di 
Altea Federation dove creatività e innovazione si 
concretizzano in soluzioni digitali innovative per 
dare valore alla user experience.

HNRG ha lavorato al fianco di AON, esprimendo il valore delle diverse anime che 
compongono la sua variegata offerta di servizi, per sostenere l’idea progettuale fino a 
convergere in una soluzione digitale tailor-made e dalla ricercata user experience. 

Technical 
Specifications:

definizione delle journey sulla base di 
multi ecosistemi comprendenti: utenti 
finali, produttori automobili, stakeholders 
assicurativi, TPS e clienti

connessione della piattaforma digitale 
con clienti ERP, DMS, piattaforma di 
autenticazione, piattaforma di 
fatturazione, CRM (Salesforce)

fornire multicanalità e 
molteplici touch points

definizione della intera esperienza 
digitale per End user, customer 
users e Partners networks

marketing automation 
journey, CMS per end 
user e per partner

soluzione per la gestione di 
subscription (Zuora), pagamento 
dei benefit flessibile, digital wallet

Road to be Interactive è il programma strategico di Altea Federation che si compone di diversi ingredienti, per fornire alle 
aziende metodologie e strumenti di governo della crescente complessità, in chiave interattiva e resiliente. Il cuore del 

programma sono le interazioni, quel luogo virtuale in cui avviene l’azione e lo scambio creativo fra le persone. Il framework 
si compone di metodologie e soluzioni tecnologiche per cogliere e interpretare i segnali dela Covid-19 disruption.

https://alteafederation.it/files/HNRG-Flee_febbraio2021.pdf
https://www.linkedin.com/company/alteafederation
https://www.facebook.com/alteafederation
https://twitter.com/alteafederation
https://www.youtube.com/c/AlteaFederation
https://www.instagram.com/alteafederation/?hl=it
https://www.driveflee.it/



