Octo Telematics sigla una partnership con General Motors che sceglie di
portare le soluzioni telematiche UBI ed i servizi per le flotte aziendali a tutti
i clienti con tecnologia OnStar

Roma, Martedì 3 novembre 2015: Octo Telematics, leader globale nel settore della telematica
assicurativa, ha siglato un accordo con General Motors per fornire le proprie soluzioni Usage Based
Insurance (UBI) e di gestione flotte a tutte le vetture con tecnologia OnStar di General Motors.
I nuovi servizi saranno disponibili in tutta Europa dal 2° trimestre 2016 per compagnie assicurative e
società di gestione delle flotte.
La partnership, focalizzata sui servizi di telematica assicurativa e di gestione telematica delle flotte
prevede:


La fornitura di servizi UBI (punteggio sullo stile di guida, analisi sull’uso del veicolo,
Applicazioni smartphone, etc) da offrire alle compagnie di assicurazione, se il cliente accetta
di condividere le sue informazioni.



Una soluzione altamente competitiva per le società di gestione di flotte / leasing in Europa

General Motors prevede, grazie ai servizi di connettività OnStar, di avere il 75% dei propri veicoli
connessi entro il 2020; l’accordo pone le basi per lo sviluppo di nuovi servizi di connettività di cui
gli automobilisti potranno beneficiare congiuntamente alla possibilità di muoversi in modo
sempre più sicuro sulle strade.
I programmi applicativi di OnStar (API) forniscono un accesso sicuro alle informazioni dei veicoli ai
partner autorizzati; attraverso la nuova partnership con Octo Telematics, le società di gestione di
flotte commerciali saranno in grado di prendere decisioni relative alla posizione, ai chilometri
percorsi, al consumo di carburante ed al livello di manutenzione dei veicoli General Motors tra loro
connessi grazie ad OnStar.
Fabio Sbianchi, CEO, Octo Telematics ha commentato: "Siamo molto soddisfatti di poter iniziare ad
operare con GM, leader indiscusso nell’automotive embedded technology. Lo sviluppo della
connettività nel settore automotive rappresenta una svolta decisamente positiva per un settore
sempre più focalizzato sulla capacità di dare servizi e benefici agli automobilisti”.
“La nostra capacità di analizzare i dati per rendere gli automobilisti più sicuri sulle strade ed in grado
di ottenere sconti sulla propria polizza assicurativa è un grande valore aggiunto che possiamo
aggiungere all’offerta di Onstar”.

"Siamo convinti che questo approccio sarà vantaggioso sia per le compagnie assicurative che per i
produttori automobilistici; i servizi di telematica assicurativa e quelli studiati per le flotte aziendali
forniti da Octo Telematics aiuteranno a migliorare il livello di fedeltà dei clienti ed a ridurre il tasso di
abbandono migliorando la soddisfazione dei conducenti"- ha concluso Fabio Sbianchi.
Jon Hyde, Direttore OnStar Europe, ha affermato: “La cooperazione con Octo consentirà di unire i
punti di forza delle nostre società e di offrire servizi sempre più innovativi ai nostri clienti. Octo è il
leader indiscusso nel settore della telematica di assicurativa e GM è il leader nella connettività dei
veicoli con più veicoli connessi su strada di qualsiasi altro produttore. Questa collaborazione pone le
basi per ripensare i servizi assicurativi ed i servizi alle flotte che offriremo ai nostri clienti
“La telematica assicurativa è un "must have" per le compagnie d’assicurazione e le società di
gestione flotte e, la combinazione tra Octo e OnStar, può aiutare gli automobilisti a migliorare la
propria sicurezza sulle strade ed ottenere sconti sulle polizze attraverso un corretto stile di guida".
Per maggiori informazioni: http://www.octotelematics.com/
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Octo Telematics
Fondata in Italia nel 2002, Octo è l’azienda leader nella telematica per assicurazioni e car makers, noleggio
auto e flotte ai quali fornisce servizi telematici utili alla definizione di polizze e servizi innovativi per i propri
clienti. Grazie all'apporto di specifici software basati su Analytics, Octo riesce ad analizzare ed estrarre valore
dal volume di dati rilevati dai sistemi telematici montati su autovetture e moto; l’uso di questi dati supporta le
Compagnie di Assicurazione nella costruzione di nuove offerte tariffarie e di gestire i costi dei sinistri in modo
puntuale eliminando le frodi che altrimenti ricadrebbero su tutti gli assicurati.
Octo Telematics collabora oggi con oltre 150 aziende partner nel mondo suddivise fra compagnie assicurative,
case auto e compagnie di noleggio grazie alle quali offre i propri servizi ad oltre 3,8 milioni di abbonati con un
tasso di crescita medio di oltre 7.000 nuovi utenti al giorno; Il quartier generale è basato a Londra con uffici a
Roma, Spagna, Germania, USA e Brasile. http://www.octotelematics.com/

GM OnStar
OnStar, a wholly owned subsidiary of GM Holdings LLC (“GM”) that launched in 1996, offers in-vehicle safety,
security and connectivity services in Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC, Opel and Vauxhall models, including
Automatic Crash Response, Stolen Vehicle Assistance, Turn-by-Turn Navigation, RemoteLink mobile app and
4G LTE Wi-Fi. OnStar has more than 7 million subscribers in North America, Europe, China and Brazil. In 2015,
OnStar recorded its 1 billionth customer interaction, topped more than 1 million 4G LTE Wi-Fi equippedvehicles, and launched in Opel/Vauxhall

