L’applicazione di telematica assicurativa Octo U
vince il global award di FWA
14 Gennaio 2016: Octo U, l’applicazione di telematica assicurativa ideata da Octo
Telematics, ha conseguito il prestigioso riconoscimento “Mobile of the Day” da parte di FWA
– Favourite Website Awards – guadagnandosi i consensi di una qualificata giuria di esperti
del settore selezionati fra brand internazionali quali Google, Microsoft e Adobe.
The FWA – Favourite Website Awards – premia con il riconoscimento "App e WebSite Of
The Day” i migliori Siti Web e Applicazioni Mobile al mondo ed è riconosciuto come il più
importante e famoso Award sul Web. È il sito di riferimento per aziende, sviluppatori e
designer digitali per soluzioni all’avanguardia sia a livello tecnico che di user-experience.
Octo U ha ottenuto l’ambito digital award per il giorno 9 Gennaio 2016, distinguendosi fra
tutte le app e website presentati globalmente per il 2016. L’app rimarrà per sempre visibile
sul sito The FWA con il riconoscimento permanente di migliore app al mondo premiata nel
giorno 9 Gennaio 2016.
http://www.thefwa.com/mobile/octo-u
Octo U è l’applicazione che fornisce consigli ed informazioni utili sul proprio profilo di guida e
indica come migliorarlo. L'app converte i risultati ottenuti dalla propria modalità di guida in
sconti assicurativi, punti fedeltà, punti carburante e promozioni.
Prendendo in considerazione fattori come l'ora del giorno, il traffico e le condizioni meteo,
l'applicazione consente agli utenti di:


Comprendere nel dettaglio il proprio stile di guida - Octo U rileva automaticamente
ogni viaggio ed analizza le accelerazioni, le frenate e le curve effettuate dal guidatore
sulla base anche di dati contestuali e relativi all’utente (traffico, meteo e dati
biometrici)



Accedere alle assicurazioni sui veicoli più convenienti - Gli utenti ricevono un
punteggio sul proprio stile di guida per consentire loro di risparmiare sui costi di
assicurazione automobilistica



Migliorare la propria guida con suggerimenti personalizzati



Consultare i percorsi effettuati nel passato – I guidatori possono visualizzare i
percorsi precedenti e comparare i dati per verificare i propri progressi

L’app Octo U è scaricabile da Apple Store e Google Play.

Octo Telematics, 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 ed agevola la
gestione dei costi di sinistri in modo puntuale, eliminando le frodi che altrimenti ricadrebbero su tutti gli
assicurati.
Fondata in Italia nel 2002, Octo Telematics collabora oggi con oltre 150 aziende partner nel mondo
suddivise fra compagnie assicurative, case produttrici di auto e compagnie di noleggio grazie alle quali
offre i propri servizi ad oltre 4 milioni di abbonati con un tasso di crescita medio di oltre 7.000 nuovi
utenti al giorno; la società, oltre che in Italia, è presente nei principali paesi europei, in USA ed in
Brasile.
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