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Alla start up il premio Innovazione Smau 2017: ha ridisegnato il rapporto tra consumatore e
automobile

25 ottobre 2017
LISTINO

E' andata alla start up Hurry! il premio Innovazione Smau 2017. Motivo? Ha
ridisegnato il rapporto tra consumatore e automobile grazie ai suoi servizi di
mobilità alternativa come l’affitto a lungo termine e il pay per use.
Ogni anno SMAU seleziona oltre 500 casi di successo di realtà che hanno
avviato progetti di innovazione in diversi settori, affinché diventino un modello per
altre imprese e PA. SMAU offre loro visibilità e provvede a metterle in contatto
con partner e fornitori in modo che i loro progetti possano continuare a evolversi.
“Siamo particolarmente orgogliosi che SMAU ci abbia scelto come case history
per approfondire il tema dell’innovazione nella mobilità – ha detto il Presidente di
Hurry!, Alberto Cassone - La nostra startup nasce con l’obiettivo di rendere per
tutti i privati cittadini più semplice, conveniente e accessibile l’utilizzo di un
veicolo. Grazie all’attenzione dei consumatori su questi temi e alla forte
partnership industriale con ALD ci stiamo riuscendo, registrando numeri in forte
crescita in tutti i segmenti”.
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