Comunicato Stampa
Octo Telematics partecipa al Mobile World
Congress di Barcellona
Octo parteciperà insieme a SAS presentando la sua piattaforma assicurativa IoT,
Next Generation Platform, presso lo stand SAS
Barcellona, 23 Febbraio 2018: Octo Telematics (Octo), primo provider globale nella fornitura di
servizi telematici per il settore delle assicurazioni auto, ha annunciato la sua partecipazione al Mobile
World Congress (MWC) 2018. Il MWC si terrà dal 26 febbraio al 1 marzo 2018 a Barcellona.
Octo sarà presente allo stand SAS, leader globale negli analytics. SAS e Octo hanno collaborato allo
sviluppo della Next Generation Platform (NGP) di Octo, piattaforma assicurativa IoT unica nel suo
genere. Implementata grazie al migliore software telematico del settore, la NGP offre un’integrazione
facile e “seamless” via Application Platform Interface (API), e una struttura telematica assicurativa
interamente modulare.
Una caratteristica fondamentale della NGP è la sua capacità di fornire analytics multidimensionali e
fornire informazioni in tempo reale. Octo e SAS offrono nuovi servizi di risk scoring, sfruttando
l'ampio volume di dati sul comportamento di guida raccolto da Octo, insieme a dati esterni, per
trasformare i processi del business assicurativo. La NGP trasforma l'analisi dei Big Data in intelligence
operativa e flessibile, per offrire migliori analisi del rischio per tutti i settori assicurativi, a partire da
quello automobilistico. La partnership sfrutta i Big Data e l'infrastruttura IT di Octo, oltre agli evoluti
analytics SAS, per guidare e supportare la trasformazione digitale di nuovi servizi IoT che soddisfino la
crescente domanda degli assicuratori di offrire nuove customer experience agli assicurati.
La NGP è stata sviluppata anche con il supporto di Salesforce, Software AG e SAP, oltre alle società di
consulenza Deloitte e Capgemini. Rappresenta quindi un ecosistema di aziende direttamente connesse
agli assicuratori. Oltre ai principali servizi telematici forniti da Octo, le aziende che accedono alla
piattaforma, potranno beneficiare di una gamma di prodotti e servizi resi disponibili da terzi. Queste
offerte sono progettate per migliorare l'esperienza assicurativa e UBI (Usage Based Insurance)
per i consumatori e gli assicuratori. Questo include società come Whoosnap, il cui prodotto Insoore
consente agli assicuratori di richiedere a una community di utenti immagini di veicoli e incidenti con
costi ridotti e processi di gestione dei sinistri semplificati. La NGP fornisce anche gli analytics e l’
integrazione di dati derivanti dal crescente numero di auto connesse ed è pertanto all’avanguardia
nel settore delle assicurazione connesse grazie all’IoT.
Jonathan Hewett, Chief Marketing Officer di Octo Telematics, ha dichiarato: "Siamo lieti
di partecipare con SAS al MWC e di continuare a dimostrare le capacità della NGP. La piattaforma è
stata progettata con il supporto e le competenze di alcune delle principali società di analisi e dati a
livello mondiale e rappresenta una forte spinta per il settore assicurativo a proseguire nel suo processo
di digitalizzazione, sfruttando gli enormi progressi raggiunti nell’Intelligenza Artificiale e nell’analisi
dei Big Data. La NGP è stata progettata per supportare aziende di tutte le dimensioni e non vediamo
l'ora di mostrare tutte le sue capacità, sia ai clienti attuali che a quelli futuri".

Oltre a mostrare le funzionalità della Next Generation Platform, gli esperti Octo saranno allo stand
per tutta la durata dell'evento per presentare l’evoluzione dell'assicurazione auto attraverso analisi
comportamentali, contestuali e di guida.
Lo stand SAS si trova nel Padiglione 6, Stand 6F61. Per organizzare incontri con lo staff Octo durante
il MWC, contattare: marketing@octotelematics.com.

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 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 100 partner assicurativi.
Octo ha 5,4 milioni di utenti connessi e il più grande database mondiale di dati telematici, con oltre 186
miliardi di miglia di dati di guida raccolti e 438.000 incidenti analizzati (al 31 dicembre 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: www.octotelematics.com

