
 

 

 
PwC e High Mobility siglano l’accordo per le auto connesse.  
 
PwC e High-Mobility annunciano di aver siglato un accordo nel settore automotive finalizzato allo 
sviluppo di una partnership per le auto connesse. 
 
High Mobility, fondata a Berlino nel 2013 da Kevin Valdek e Risto Vahtra, è una società che ha creato 
una piattaforma che consente a selezionati sviluppatori di costruire servizi Internet of Things (IoT) 
destinati all'industria automobilistica. 
 
Obiettivo dell’accordo è perseguire congiuntamente opportunità di business correlate al progressivo 
affermarsi della connettività dei veicoli e allo sviluppo di eco-sistemi competitivi per rendere 
disponibili a costruttori, operatori e utilizzatori interessati soluzioni e applicazioni innovative nel 
campo dei servizi alla mobilità. 
 
Il settore automotive attraversa un periodo di profonde innovazioni nel prodotto e nelle tecnologie di 
riferimento, nelle modalità di fruizione da parte di clienti e utilizzatori, e nei relativi modelli di 
business.  Le tecnologie digitali IoT rappresentano il principale fattore abilitante questa discontinuità: 
il futuro del settore si annuncia radicalmente diverso dal presente e dal passato, anche più recente. 
 
PwC e High-Mobility collaboreranno supportando i propri clienti nell’elaborare le strategie 
competitive e le iniziative di innovazione, volte a tessere relazioni nuove nell’eco-sistema competitivo. 
Saranno inoltre di supporto per realizzare modelli operativi efficaci e sostenibili, perseguire 
semplificazioni ed efficienze nel modo di innovare e operare, ottimizzando la digitalizzazione della 
customer experience. 
 
Giorgio Elefante, Automotive Leader di PwC, ha così commentato l’accordo: “Siamo lieti di 
annunciare la collaborazione con High-Mobility, partner qualificato e di provata capacità, per 
completare la nostra offerta nei servizi innovativi alla mobilità.   
 
L’accordo consentirà di valorizzare al meglio le sinergie possibili tra le competenze nella consulenza 
strategica, direzionale, finanziaria e tecnologica agli operatori del settore automotive e le spiccate 
abilità tecniche, la solidità delle esperienze e referenze maturate, la community di sviluppatori 
accreditati e il livello di avanguardia delle piattaforme proposte che High-Mobility mette a 
disposizione.  PwC e High-Mobility opereranno di concerto per realizzare soluzioni integrate alle 
nuove esigenze di mobilità, dal disegno strategico alla realizzazione operativa, assicurandone cyber 
security e sostenibilità economico-finanziaria.” 
 
Risto Vahtra, CEO di High-Mobility, ha così commentato l’accordo raggiunto con PwC: “High 
Mobility è orgogliosa di aver stipulato un accordo di partnership basato sui punti di forza di entrambe 
le realtà con PwC. Unendo la conoscenza, l'esperienza e le value proposition stiamo razionalizzando 
il nostro approccio alla piattaforma e accelerando la trasformazione digitale dell'industria 
automobilistica italiana”. 

 
 
PwC 



 

L’obiettivo di PwC è quello di creare fiducia nella società e risolvere problematiche importanti. Siamo un network 
presente in 158 Paesi con oltre 236.000 professionisti, di cui circa 5.000 in Italia, impegnati a garantire la qualità 
dei servizi fiscali, legali, di revisione contabile e di consulenza. Per saperne di più e per comunicarci ciò che per 
voi è importante, visitate il nostro sito www.pwc.com. Strategy& è lo strategy consulting team di PwC. È il nuovo 
nome di Booz & Company a seguito dell’acquisizione nel 2014 da parte di PwC. 
 
High Mobility 
Fondata nel 2013, High Mobility (www.high-mobility.com) è una piattaforma di sviluppo pluripremiata in cui 
applicazioni straordinarie soddisfano le auto connesse. Fornisce agli sviluppatori una piattaforma unica, 
approvata dalla casa automobilistica per la costruzione, il collaudo e la pubblicazione di applicazioni attraverso 
l'uso di un'API per auto semplice e standardizzata. Con uffici a Berlino e Tallinn, supportiamo sia gli 
sviluppatori che i produttori di automobili nella trasformazione digitale dell'industria automobilistica. La 
piattaforma è già utilizzata nelle prime fasi da leader di mercato quali Porsche, Volkswagen e Mercedes-Benz 
per promuovere le loro iniziative di auto connesse.  
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