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Octo Telematics partner di RCI Bank and
Services per fornire analisi telematiche globali
dei veicoli
I servizi telematici di Octo e i data analytics saranno utilizzati da RCI Bank and Services, società
finanziaria globale del Gruppo Renault, per migliorare il rapporto con i clienti e la loro fedeltà
Londra, 20 marzo 2018: Octo Telematics (Octo), primo provider globale nella fornitura di servizi
telematici per il settore delle assicurazioni auto, ha annunciato di aver consolidato una partnership globale
con RCI Bank and Services, la società finanziaria del Gruppo Renault, per fornire i suoi servizi telematici e
la sua avanzata capacità di analisi dei big data per migliorare l'esperienza di guida agli automobilisti di
tutto il mondo.
Come parte del suo processo di vendita, RCI Bank and Services offrirà ai clienti la possibilità di includere
un dispositivo Octo a bordo del proprio veicolo che diventerà così un mezzo personalizzato per loro e per il
loro stile di guida. Octo utilizzerà la sua capacità di analisi dei big data, leader di mercato, per sviluppare
un profilo completo di ogni driver e veicolo. Questo profilo includerà un punteggio di guida che identifica
e misura lo stile personale di ogni automobilista e monitora le condizioni dell'auto. Ciò consentirà a RCI
Bank and Services di fornire servizi in base al profilo di guida di ciascun driver. La raccolta e l'analisi dei
dati avverranno sulla piattaforma IoT Next Generation (NGP) di Octo, sviluppata con il supporto di
Salesforce, Software AG, SAS e SAP, altre alle società di consulenza Deloitte e Capgemini.
Nell'industria automobilistica si percepisce un cambiamento, i produttori cercano di sviluppare relazioni
più strette con i loro clienti per tutto il ciclo di vita del veicolo e costruire la fedeltà al marchio che renda i
propri clienti "clienti per la vita". RCI Bank and Services utilizzerà i dati forniti da Octo per offrire
un'esperienza personalizzata a ciascun cliente e una serie completa di servizi per l'utilizzo del veicolo,
compresi i premi in caso di comportamento alla guida ottimale. In relazione al punteggio di guida
ottenuto, RCI Bank and Services e Octo saranno in grado di offrire formazione sulle capacità di guida,
oltre a migliorare i prezzi dei premi assicurativi utilizzando il modello di assicurazione UBI- Usage Based
Insurance. RCI Bank and Services offrirà inoltre dashboard complete per la gestione della flotta ai clienti
B2B che includono i dati sui veicoli, i comportamenti di guida, la geolocalizzazione e i dati finanziari.
Fabio Sbianchi, CEO, Octo Telematics dichiara: “Il valore dei dati è evidente ed esteso ad
una vasta gamma di settori, soprattutto perché i consumatori comprendono di ricevere un servizio
personalizzato e su misura, indipendentemente dal prodotto. Gli assicuratori stanno già
utilizzando i dati telematici e gli strumenti di analisi dei big data per percepire i loro clienti come
individui e fornire polizze assicurative su misura. Siamo molto lieti di collaborare con RCI Bank
and Services nell'aiutarli a conoscere i loro driver e a sviluppare con loro una stretta e gratificante
relazione reciprocamente vantaggiosa. L'industria automobilistica sta seguendo altri settori che
hanno già adottano la tecnologia al servizio dei clienti e questa partnership rappresenta un
grande passo in avanti.”

Gianluca de Ficchy CEO, RCI Bank and Services dice: “La tecnologia di Octo consentirà a RCI
Bank and Services di offrire un'esperienza integrata di utilizzo dei veicoli ai marchi Alliance e della
flotta privati attraverso servizi innovativi connessi e personalizzati. Grazie all'utilizzo dei dati forniti dal
veicolo, avremo una migliore comprensione del comportamento dei conducenti e un migliore
monitoraggio delle flotte aziendali. Questo ci consentirà di fornire ai nostri clienti servizi e assicurazioni
su misura.”
La partnership è stata siglata a marzo 2018. I clienti RCI Bank and Services in Italia, Spagna, Regno
Unito, Brasile, Turchia potranno ricevere i dispositivi entro la fine del 2018.
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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 100 partner .
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

About RCI Banque S.A.
Created and wholly owned by Groupe Renault, RCI Banque S.A. is a French bank specializing in
automotive financings and services for the customers and dealership networks of Groupe Renault

(Renault, Renault Samsung Motors and Dacia) worldwide, the Nissan Group (Nissan, Infiniti and Datsun)
mainly in Europe, Brazil, Argentina and South Korea and through joint ventures in Russia and India, and
Mitsubishi Motors in the Netherlands. RCI Bank and Services has been the new commercial identity of
RCI Banque S.A. since February 2016.
With nearly 3,400 employees in 36 countries, RCI Bank and Services financed over 1.77 million contracts
(for new and used vehicles) in 2017 and sold more than 4.4 million services. At end-December 2017,
average performing assets stood at €39.6 billion of financings and pre-tax income at €1,077 million. RCI
Bank and Services has rolled out a deposits collection business in four countries since 2012. At endDecember 2017, net collected deposits totaled €14.9 billion, or 34% of the company's assets.
Find out more about RCI Bank and Services: www.rcibs.com

