Octo e CCN firmano un accordo per migliorare la gestione dei sinistri
tramite soluzioni telematiche all'avanguardia
LONDRA / AMSTERDAM XX luglio 2016: Octo Telematics, primo provider globale di servizi telematici e data
analysis per il settore delle assicurazioni auto, ha annunciato oggi una partnership con Claims Corporation
Network BV ("CCN"), un TPA europeo (Third-Party Administrator) e Claims Service Management Provider,
per accrescere il proprio servizio di gestione del risk & claims.
CCN supporta le compagnie di assicurazione nel controllo e riduzione dei costi dei sinistri, con un servizio
che permette la gestione semplice e veloce dei claims, siano essi locali o transfrontalieri, all'interno e
all'esterno dell'Unione europea per le compagnie assicurative, i broker e i proprietari di flotte.
L'integrazione dei servizi telematici di Octo, in particolare nel rilevamento e nella ricostruzione degli incidenti,
sostiene CCN, creerà una completa soluzione end-to-end. Ciò fornirà una maggiore efficienza per le
compagnie di assicurazione e una migliore esperienza per i loro clienti. L'intelligence fornita da Octo, insieme
con l'esperienza di CCN, consentirà agli assicuratori di ridurre ulteriormente il costo totale dei sinistri e
mitigare il rischio di sinistri fraudolenti.
Octo ha aiutato oltre 90 partner del settore assicurativo: con l'adozione della telematica c'è stato un
significativo beneficio nella gestione dei servizi di crash e dei sinistri.
La capacità di rilevare automaticamente un incidente (First Notification of Loss - FNOL) con un intervento
efficace e proattivo offre vantaggi sia all'assicuratore che all'assicurato. Otre alla ricostruzione del sinistro
nell'ambito del contenzioso e ai servizi di gestione dei claims, gli assicuratori beneficiano di una rapida
valutazione dell'incidente che consente di risparmiare tempo e costi, spesso fino al 50%.
Fabio Sbianchi, CEO, Octo Telematics ha dichiarato: "Siamo molto lieti di lavorare con CCN al fine di
raggiungere il nostro obiettivo di miglioramento dei processi per i nostri partner assicurativi in modo che
possano operare in modo più efficiente e fornire migliori risultati finanziari. Continueremo a innovare nel
settore assicurativo, fornendo soluzioni efficaci per i nostri partner. "
Cees Werff, CEO, CCN, dice: "Gli assicuratori si aspettano nuove soluzioni tecnologiche innovative per
segnalare ed eliminare ritardi e possibili insoddisfazioni cancellando così costi inutili nella gestione di un
reclamo. CCN si impegna a fornire questi servizi grazie alla tecnologia di Octo Telematics, è un passo
importante nella realizzazione di una soluzione completa nella gestione dei sinistri anche tra differenti paesi.
CCN opera in tutta l'Unione europea e non solo. L'accordo con Octo Telematics sarà operativo in tutti i paesi.
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Octo Telematics
Octo è il primo provider globale di servizi telematici e data analysis per il settore delle assicurazioni auto. Fondata nel
2002, Octo ha inventato la telematica assicurativa. Oggi, Octo è l’azienda di telematica assicurativa più grande e
specializzata a livello mondiale, impegnata nella trasformazione delle assicurazioni automobilistiche grazie ad analisi
comportamentali, di contesto e di guida per oltre 60 partner assicurativi. Octo ha più di 4 milioni di utenti connessi e il più
grande database mondiale di dati telematici, con oltre 100 miliardi di miglia di dati sulla guida raccolti e 250.000 incidenti
analizzati. Octo applica algoritmi proprietari al proprio database, leader di mercato, per fornire nuove e potenti analisi sui
profili di rischio, offrendo soluzioni per compagnie assicurative e assicurati. La società ha sede a Londra, con uffici a
Boston, Roma, Stoccarda, Madrid e San Paolo.
About Claims Corporation Network
CCN is an European TPA Claims Service Provider. The foundation of CCN is based on the ambition to truly innovate
customer service concepts while helping companies overcome their challenges.

In a constantly changing landscape, customers are expecting new innovative services from the insurance sector with
easy access to technology solutions and simple ways to report, track & trace a claim and communicate about its status
and take-out unnecessary costs, delays and service dissatisfactions. CCN’s philosophy is to support clients in controlling
and mitigating the total cost of claims with a platform that allows for fast, easy and simple claim handling.
CCN handles cross-border claims within and beyond the European Union for insurance carriers, brokers and fleetowners. We offer custom-made solutions within the fleet claims situation and also provide European Road Mobility
service, including towing assistance, claims – & repair management as well as repatriation and recovery (regres) service.

