Comunicato Stampa
Il Presidente e l’Amministratore Delegato di
Octo Telematics completano l'acquisto del
20% del capitale di Renova
Octo Telematics è ora libera da sanzioni statunitensi
Roma, Londra, 2 Maggio, 2018: Octo Telematics (Octo), primo provider globale nella fornitura di
servizi telematici per il settore delle assicurazioni auto, comunica che il Presidente Sir John Peace e
l’Amministratore Delegato Fabio Sbianchi hanno completato l’acquisto del 20% delle azioni della Società
dall’azionista Nes Investments Sarl, una delle Società del Gruppo Renova (“Renova”) .
La transazione è stata esaminata dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro
statunitense, che il 30 aprile 2018 ha rilasciato una licenza che attesta Octo libera da sanzioni. Octo può
quindi confermare che Renova è ora azionista di minoranza della Società, con il 48,55%, e che la Società
non è più soggetta ad alcuna sanzione da parte delle autorità statunitensi.
Sir John Peace, Presidente di Octo Telematics, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver risolto
questa situazione in modo rapido e decisivo. Ora continueremo a sviluppare Octo e rafforzare la sua
posizione quale azienda leader a livello globale nel settore della telematica assicurativa.”
Fabio Sbianchi, Amministratore Delegato di Octo Telematics, ha dichiarato: “Il
completamento di questa operazione garantisce il regolare proseguimento delle attività commerciali.
Vorrei ringraziare i nostri dipendenti, i nostri clienti e i nostri partner in tutto il mondo per il loro
supporto durante questo periodo. Ora siamo completamente focalizzati sul nostro business e siamo
entusiasti delle opportunità che abbiamo per rispondere alla crescente domanda dei clienti nel mercato
assicurativo, in quello automotive e della mobilità attraverso la nostra piattaforma e i nostri servizi di
analisi dei dati in cui siamo leader di mercato”.
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Informazioni su 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 5,5 milioni di utenti connessi e il più grande database mondiale di dati telematici, con oltre
196 miliardi di miglia di dati di guida raccolti e 442.000 incidenti analizzati (al 31 marzo 2018).
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 Roma, con uffici a Boston, Londra, Stoccarda, Madrid e San Paolo.
http://www.octotelematics.com/
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