FLEE, IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PAY PER USE FIRMATO AON,
PUNTA SUL KNOW-HOW E L’INNOVAZIONE DI TARGA TELEMATICS
“Alla base di questa collaborazione c’è una comunità di intenti e di visione, in quanto entrambe le aziende credono

fortemente nei valori dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, a beneficio delle persone, delle aziende e
dell’ambiente” – Gabriele Ratti, Direttore di AON Mobility Solutions.

IL CLIENTE
Azienda: Aon Italia
Sede: Milano, Italia
Settore di attività: Assicurazioni
Anno di fondazione: 1999
Collaboratori: più di 1.500
Website: www.aon.it

Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella
consulenza dei rischi e delle risorse umane,
nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. Il
Gruppo è presente in Italia con oltre 257 uffici principali e
si avvale di oltre 1.500 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.

L’OBIETTIVO
Il settore della digital insurance è e sarà un segmento in forte espansione, che richiede innovazione e soluzioni all’avanguardia
per soddisfare i nuovi bisogni di mobilità dell’utenza. Aon si è affidata alle competenze di Targa Telematics per co-creare e
integrare nuove funzionalità e offrire un range di soluzioni di Mobility as a Service (MaaS), che vadano incontro alle nuove
esigenze dei consumatori. Nasce Flee, il servizio di noleggio a lungo termine pay per use. Il servizio si rivolge alle aziende, che
possono proporre ai propri dipendenti soluzioni di mobilità personalizzate, con il vantaggio di far rientrare nel welfare aziendale
il consumo di chilometri, oltre a promuovere la cultura della sostenibilità e offrire servizi dedicati a chi sceglie soluzioni di
trasporto che rispettano l’ambiente.

LA SOLUZIONE
Flee è una soluzione che, grazie al know-how di Targa Telematics e alla sua piattaforma IoT basata su Artificial Intelligence,
Machine Learning e Big Data, mira a diventare un riferimento per il settore. Flee è fruibile a consumo (pay per use), ovvero
l’utente può noleggiare un’auto nuova a lungo termine, usufruendo di una rata flessibile, composta da una quota fissa per il
veicolo e una variabile che comprende un pacchetto assicurativo premium, oltre ai servizi di supporto al cliente finale da
corrispondersi in base all’utilizzo effettivo del mezzo. Una soluzione di mobilità innovativa e digital green, potendo scegliere tra
modelli Euro 6, o elettrici ed ibridi e comprendere quanto sia ecologica la propria guida, oltre che sicura, contando su
un’assistenza per le emergenze attiva h24 e 7 giorni su 7.
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Soluzione di mobilità innovativa, digitale e sostenibile
Flessibilità e risparmio tramite la formula pay per use
Protezione e assistenza attiva H24 7/7
Monitoraggio dei consumi e dello stile di guida, per aiutare il
driver a guidare in ottica green e safe
Benefici fiscali, con la possibilità di far rientrare il consumo di
chilometri nel welfare aziendale
Servizio di mobilità integrato e su misura per l’utente
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La tecnologia di Targa Telematics consente di abilitare il
noleggio a lungo termine pay per use, in linea con le
nuove esigenze dei consumatori. I clienti Flee possono
monitorare puntualmente i propri consumi via app,
verificare che il proprio stile di guida sia sicuro,
analizzando indicatori come il cornering, le frenate, il
superamento dei limiti di velocità e il corretto utilizzo
delle cinture di sicurezza. Una soluzione ecosostenibile,
grazie al monitoraggio di altri parametri, come ad
esempio nel caso di auto a motore termico,
evidenziando le emissioni di CO2, il carburante
consumato e il tempo trascorso in sosta con il motore
acceso.

