
     Company Profile  

Versione del documento: OCTO Company profile v1.0 Data di rilascio: 01 Aprile 2022 

 

OCTO Telematics 
 
OCTO è un’azienda nata circa 20 anni fa con una forte connotazione di innovazione nel settore dei veicoli 
connessi e precursore nella trasformazione del mercato assicurativo che ha aperto la strada all’Insurtech ed 
ha determinato la rivoluzione digitale nel settore.  
 
Oggi OCTO è leader mondiale nel mercato delle assicurazioni telematiche e, grazie al know-how e alla 

competenza sviluppata in numerosi progetti internazionali e alla propria strategia di M&A, ha allargato le 

proprie aree applicative nei mercati adiacenti di gestione delle flotte, shared mobility (corporate e public 

car sharing), diagnostica dei veicoli, monitoraggio in tempo reale del traffico, soluzioni per il trasporto 

pubblico e per l’analisi dei flussi di mobilità delle città realizzate attraverso piattaforme IOT che favoriscono 

l’acquisizione dei dati e la loro elaborazione.  

L’implementazione di soluzioni in differenti contesti applicativi ha favorito la convergenza dei modelli di 

mobilità di numerosi partner e clienti OCTO verso la Mobility as a Service inteso come esperienza d’uso 

integrata per il mercato consumer. Tale fenomeno ha aperto ad una nuova era di telematica intelligente 

allineata con gli obiettivi di sostenibilità globale declinati da OCTO nella propria Vision Zero: zero crashes, 

zero congestion, zero pollution.  

Il modello di business del Gruppo è fondato sulla fornitura di servizi tecnologici tramite piattaforme scalabili 

e modulari utilizzabili per numerose applicazioni. Sfruttando il potenziale del machine learning e 

dell’intelligenza artificiale per analizzare i dati IoT, OCTO fornisce prodotti e servizi, per i mercati 

dell’Insurtech e della mobilità, capaci di trasformare il modo in cui le aziende partner gestiscono e fanno 

crescere il proprio business. 

OCTO conta attualmente 5.5 milioni di utenti connessi e detiene il più grande database globale di dati 

telematici, con oltre 510 miliardi di km di guida raccolti e 501.000 sinistri registrati analizzati con una 

capacità operativa di gestione di oltre 400.000 noleggi di veicoli al mese. 

ll database, sviluppato in 20 anni di attività, si arricchisce grazie ai dati raccolti da ciascun utente connesso, 

il quale durante la guida del proprio veicolo fornisce automaticamente i dati relativi alla vettura, al proprio 

comportamento di guida, alla localizzazione, al contesto, agli eventuali sinistri, unitamente ad altri dati 

complessi, che vengono archiviati e analizzati in base a migliaia di combinazioni di parametri fornendo un 

arricchimento delle informazioni sui layer stradali quali ad esempio il livello di rischiosità. 

OCTO collabora attivamente con enti di ricerca e università allo scopo di innovare attraverso un ecosistema 

di partners aperto che ha consentito nel corso del 2021 di costituire l’OCTO Connected Circle, modello di 

riferimento per la co-creazione di valore nei servizi di Mobilità Connessa. 

 

 

 

 

 

 

  


