
Persone connesse alle cose
Fondata nel 2002, OCTO è oggi 
il principale fornitore di servizi te-
lematici e di soluzioni avanzate di 
analisi dei dati per il settore assicu-
rativo e sempre più, una delle prin-
cipali aziende che offre soluzioni 
tecnologiche per il Fleet Telematics 
e la Smart Mobility.
www.octotelematics.com 

Vedere, Progettare, 
Realizzare e Valorizzare
The European House - Ambrosetti  
S.p.A. è un Gruppo professionale
fondato nel 1965. La chiave dell’ap-
proccio di The European House
- Ambrosetti è il suo modello di
business che integra e promuove
un’ampia gamma di competenze
tutte sotto lo stesso marchio.
www.ambrosetti.eu

OCTO e The European House –  
Ambrosetti si sono uniti in una 
collaborazione strategica per 
individuare insieme un percorso verso 
il rinnovamento degli ecosistemi del 
valore collegati alla mobilità connessa 
in Italia e nel mondo.

L’evento OCTO Connected Forum 2021 
riunirà leader di settore, esperti e 
dirigenti coinvolti nel mondo della mobilità 
connessa, per presentare i risultati della 
ricerca e aprire un dibattito sui temi e sulle 
proposte elaborati dall’Advisory Board.

Verranno inoltre trattati i principali 
argomenti di impatto rilevante per 
l’evoluzione futura del business della 
mobilità e dei suoi servizi nel settore 
assicurativo e automobilistico, favoriti da 
un’esclusiva opportunità di networking.

Gli ospiti avranno accesso a oltre 5 ore di streaming live dell’evento, suddiviso in 4 sessioni con la partecipazione di oltre 15 speaker. 

Macro Aree
• Nuovi modelli di mobilità, gestione

dei veicoli e delle flotte
 • L’esperienza di viaggio degli automobilisti

• La mobilità connessa come
abilitatore per lo sviluppo di città e
infrastrutture intelligenti

Prospettive di analisi
 • Nuovi prodotti e servizi per soddisfare le

esigenze di mobilità di persone e merci
• Nuovi modelli di business all’interno

di una prospettiva ecosistemica
• Linee guida strategiche per

acquisire competitività aziendale nel
nuovo ecosistema

• Proposte per una roadmap italiana
della mobilità connessa

Settori
• Vehicle Sharing
• Noleggio a breve e lungo termine e

Leasing
• Automotive OEMs
• Dati e tecnologie digitali
• Telco
• Auto e Aftermarket
• Assicurativo
• Energia
• PA e servizi pubblici
• Trasporti
• Logistica e servizi di consegna

Principali Argomenti

Diventa Partner dell’evento di maggior rilevanza in Italia nel 2021 dedicato alla Mobilità Connessa

Pacchetti di visibilità* Partner Sponsor Sponsor 
Tecnico

Partecipazione alla tavola rotonda dell’evento

Connected Pass 3 2 2

Logo sulla homepage del sito OCF

Logo sulla newsletter OCF

Logo sui materiali di comunicazione

Post Social dedicati 3 2 1

Visibilità pre-durante e dopo l’evento

News dedicata sull’OCTO Connected 
Magazine (> 7.000 utenti profilati) 1

Newsletter dedicata (> 7.000 utenti profilati) 1

Sei interessato a diventare Partner? 
Contattaci

marketing@octotelematics.com 

Resta sempre aggiornato visitando il sito octoconnectedforum.it

Altre opzioni*

Virtual Boot

Video Podcast

Video Commerciale

Newsletter in esclusiva con advertorial

Come partecipare

Connected Pass
• OCTO Connected Forum diretta Live
• Newsletter esclusiva

Connected Experience Pass
• OCTO Connected Forum diretta Live
• Newsletter esclusiva
• Report digitale completo “Il futuro della

Mobilità Connessa 2021”
• Digital Networking esclusivo
• Sessione interattiva di Q&A
• Contenuti su richiesta (post-evento)
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