Octo Telematics nominata tra i casi
studio di Gartner
Londra, 5th October, 2017: Octo Telematics (Octo), primo provider globale nella
fornitura di servizi telematici per l'industria automobilistica, è stata citata come caso
studio da Gartner Inc., leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca e
analisi nel campo dell'Information Technology.
Octo è stata nominata all'interno della relazione di Gartner del 31 agosto Gartner
report entitled: How to Achieve Digital Business Excellence by Mastering Pervasive
Integration, che afferma: "Per far sì che la customer experience, l'IoT, gli
ecosistemi, l'intelligence e i sistemi IT lavorino insieme, una piattaforma
tecnologica digitale di business deve effettivamente interconnettere tutte queste
sotto-piattaforme a scala. Gli application leader dovrebbero attuare una strategia
di integrazione pervasiva per riuscire nel business digitale".
Questo report è stato creato dagli analisti di Gartner Massimo Pezzini e Yefim V.
Natis. Il signor Pezzini presenterà la relazione giovedì 5 ottobre presso il Gartner
Simposio/ITxpo 2017, attualmente in corso a Orlando, Florida. Il simposio è
iniziato domenica 1 ottobre e si svolgerà fino a giovedì 5 ottobre.
Gianfranco Giannella, COO Octo Telematics dichiara: “Siamo onorati di
essere stati citati tra i casi studio del report. Sfruttare pienamente l'”hybrid IT” di
questa natura, consente ai nostri clienti e partner di integrare meglio le soluzioni
basate su cloud con processi e sistemi interni. Questo massimizzerà la loro
redditività e li aiuterà ad ottenere il massimo beneficio dai prodotti e dai servizi
che offriamo”.
Ulteriori informazioni sul caso studio possono essere trovate qui.
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Octo Telematics
Octo è il primo provider globale nella fornitura di soluzioni 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, 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
5,1 milioni di utenti connessi e il più grande database mondiale di dati telematici,
con oltre 165 miliardi di miglia di dati di guida raccolti e 417.000 incidenti
analizzati (al 30 giugno 2017). 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.
Per ulteriori informazioni, visita: http://www.octotelematics.com/

