Octo Telematics acquisisce Mobility Solutions, azienda leader in Europa nelle
soluzioni per il car sharing
Il leader globale nella telematica offrirà per primo una soluzione integrata per
assicurazioni, gestori flotte e operatori di car sharing

Londra, 14 dicembre 2016 - Octo Telematics, il primo provider a livello mondiale nella
fornitura di soluzioni telematiche e analisi dei dati per il settore assicurativo ed automotive ,
ha annunciato l’acquisizione di Mobility Solutions, di proprietà di Tecnologie nelle Reti e nei
Sistemi T.R.S. S.p.A (TRS).
Octo offre una suite completa di soluzioni per compagnie assicurative, car maker e fleet
manager, connettendo oltre 4,6 milioni di utenti in tutto il mondo. Con l’integrazione di
Mobility Solutions nel proprio portfolio, Octo sarà l’unico provider telematico in grado di
proporre una soluzione integrata capace di offrire i servizi necessari ai clienti assicurativi,
gestori di flotte ed operatori di car sharing.
La tecnologia Mobility Solutions, sfrutta una potente piattaforma cloud per aiutare i propri
clienti a gestire flotte e servizi di car sharing (incluso il car sharing aziendale) ed è
attualmente utilizzata da 10 società in 14 città su 4.000 veicoli, compresi gli scooter, con
oltre 500.000 noleggi al mese. Con l’integrazione di Mobility Solutions nella propria
piattaforma tecnologica, Octo supporterà oltre ai 4,6 milioni di clienti connessi per servizi
assicurativi, ulteriori 600.000 utenti registrati per servizi di mobilità, ottenendo un totale di
oltre 5,2 milioni di utenti attivi. Ai servizi già erogati da Octo, si andranno ad aggiungere i
quasi 6 milioni di noleggi che Mobility Solutions gestisce annualmente e che potranno
significativamente crescere tramite l'espansione in Europa e USA.
“Da pionieri nel settore telematico, studiamo incessantemente nuove modalità per innovare
e fornire ai nostri clienti soluzioni all’avanguardia”, ha dichiarato Giuseppe Zuco, CEO Octo
Mobility Solutions e Co-Founder Octo. “L’acquisizione di Mobility Solutions permetterà di
fornire ai nostri clienti la piattaforma più completa ed avanzata nel settore dei servizi
relativi alla mobilità, consentendo ai clienti del car sharing di usufruire dei servizi
assicurativi ed alle compagnie di utilizzare le tecnologie tipiche del mondo del car sharing.”
L’acquisizione arriva in un momento cruciale per il settore automobilistico globale. I veicoli
si adattano sempre più al nuovo panorama connesso reso possibile dalle soluzioni TLC.
Secondo Ptolemus Consulting Group, entro il 2020 saranno quasi 100 i milioni di veicoli ad
avere una polizza assicurativa basata sulla telematica, arrivando quasi al 50% dei veicoli
mondiali entro il 2030. Grazie alla diffusione di questa tecnologia, le soluzioni che offrono
funzionalità legate a flessibilità, efficacia e di ride-sharing daranno ai clienti la possibilità di
semplificare tutte le operazioni collegate alla telematica.

La piattaforma Octo, con all'acquisizione di Mobility Solutions si arricchirà dei servizi di car
sharing tra privati e per le aziende, la gestione dei parcheggi e favorirà una migliore
amministrazione delle flotte basandosi su una soluzione cloud. L’integrazione di queste
nuove tecnologie, l’expertise Octo e l'investimento di ulteriori risorse nell’evoluzione della
piattaforma stessa, permetterà di ampliare l'offerta per gli attuali e futuri partner
assicurativi che vorranno esplorare il dinamico mondo della sharing mobility.
L’offerta telematica integrata sarà disponibile in Italia e successivamente, in Europa e USA
nella prima metà del 2017.

Ufficio Stampa Italia
OCTO TELEMATICS
Adriana Zambon
+39 339 3995640
press.it@octotelematics.com

Octo Telematics
Octo è il primo provider globale nella fornitura di soluzioni di telematiche e di analisi dei dati per il
settore assicurazione auto. Fondata nel 2002, Octo è uno dei pionieri del settore della 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 4,6 milioni
di utenti connessi e il più grande database mondiale di dati telematici, con oltre 136 miliardi miglia
di dati di guida raccolti e 358.000 incidenti analizzati (al 30 settembre 2016). 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. http://www.octotelematics.com

