Octo fornirà servizi telematici completi a LV = Broker, la terza
compagnia assicurativa del Regno Unito
Grazie a questo accordo LV = Broker beneficerà delle avanzate capacità analitiche di
Octo, in un contesto di continua crescita della telematica nel settore assicurativo

Londra, 11th gennaio 2017: Octo Telematics, leader mondiale nella fornitura di servizi telematici per
compagnie assicurative e case automobilistiche, seguendo la continua trasformazione del mercato
delle assicurazioni auto animato dalla telematica, ha firmato un accordo per fornire i propri servizi
telematici e di analisi dati a LV = Broker.
Octo fornirà a LV = Broker una gamma completa di servizi telematici per consentire all'assicuratore
una valutazione di rischio più accurata ed una semplificazione nella gestione dei sinistri, come pure
di premiare i consumatori che sono più attenti alla sicurezza. L'esperienza di Octo ha aiutato gli
assicuratori ad ottenere miglioramenti a due cifre nel Combined Ratio pur continuando ad offrire le
migliori di prezzo per gli automobilisti.
In base all'accordo, LV = Broker beneficerà delle avanzate capacità analitiche di Octo che fornirà un
ecosistema telematico completo compresi i sensori, Punteggio del Comportamento di Guida,
Piattaforma per la Prima Notifica di Sinistro (FNOL) e Recupero Veicolo Rubato (SVR).
Fabio Sbianchi, CEO, Octo Telematics, ha dichiarato: "Siamo lieti di questo accordo con LV = Broker,
con cui condividiamo la visione innovativa e un business dinamico. Gli automobilisti britannici
devono affrontare costi assicurativi crescenti causati dall'aumento dei premi e delle tasse; qui la
telematica offre un risparmio sia per l'assicuratore sia per l'automobilista.
Octo è stata un catalizzatore nell'incremento dell'utilizzo della telematica nel Regno Unito. L'utilizzo
di questa continuerà a crescere grazie alla maggiore popolarità delle auto connesse e per il desiderio
dei consumatori di monitorare i propri costi automobilistici attraverso polizze personalizzate ".
Scott Greenhill, LV= Broker Head of Personal Lines Underwriting, ha detto: “Octo ha una comprovata
esperienza in questo settore, e siamo entusiasti di sfruttare la loro esperienza per introdurre questo
prodotto ai nostri broker. Alla LV = Broker, siamo sempre alla ricerca di soluzioni per fornire elevati
livelli di servizio e prodotti innovativi ai nostri clienti, e la telematica è una parte sempre più
importante della nostra offerta. Inoltre, la tecnologia offre vantaggi in tutta la catena del valore,
sostenendo il nostro impegno nel fornire la soluzione più efficiente".
Come parte dell'offerta per i clienti, l'applicazione mobile di guida di LV = Broker fornirà gli
automobilisti le statistiche di utilizzo e un elenco dei viaggi. Ciò contribuirà a educare gli
automobilisti e migliorare il loro comportamento di guida attraverso ricompense. Octo utilizzerà il
proprio know-how nel campo della telematica su dispositivo mobile, acquisito nel processo di
digitalizzazione del settore assicurativo, a supporto dell’applicazione.
Come parte dell'accordo, i dati di Octo supporteranno la LV = Broker Portal, consentendo agli
intermediari di ottenere l'accesso immediato a una serie di servizi che semplificano il business con
LV =. Octo fornirà la piattaforma telematica e di analisi per supportare il canale broker.
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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

LV= Broker
LV= Broker is part of the LV= group of companies, and incorporates Highway Insurance and ABC
Insurance.
LV= employs over 6,000 people and serves over 5.8 million customers with a range of financial
products. We are the UK’s largest friendly society and a leading financial mutual.
When we started in 1843 our goal was to give financial security to more than just a privileged few
and for many decades we were most commonly associated with providing a method of saving to
people of modest means. Today we follow a similar purpose, helping people to protect and provide
for the things they love, although on a much larger scale and through a wide range of financial
services including insurance, investment and retirement products.
We offer our services direct to consumers, as well as through IFAs and brokers, and through strategic
partnerships with organisations including ASDA and Nationwide Building Society.
Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority
and the Prudential Regulation Authority. LVFS is a member of the ABI, the AFM and ILAG. Registered
address: County Gates, Bournemouth BH1 2NF.

