Octo Telematics supporta il programma Pay-As-You-Go di CAA
MyPace™

Il leader mondiale mette a disposizione la telematica assicurativa per il
lancio del primo programma basato sulle percorrenze della compagnia CAA
in Canada.

PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA - Newton, MA – 31 maggio
2018 – Octo Telematics, leader mondiale dei servizi telematici e data
analytics nel settore delle assicurazioni auto, ha annunciato di essere stata
scelta dalla Compagnia Assicurativa CAA come telematics provider per il
lancio di CAA MyPace™, la soluzione pay-as-you-go (PAYG) che offre agli
assicurati CAA dell’Ontario un modo per pagare, gestire e ridurre i premi
assicurativi auto in caso di percorrenze inferiori a 9.000 km l’anno.
Il mondo delle assicurazioni auto continua ad evolvere e crescere, mentre i
progressi in campo IoT e sharing economy cambiano il modo, oltre che la
frequenza, con cui le auto sono guidate. Adottando opzioni nuove come il
PAYG, gli assicuratori dimostrano di tenere il passo a queste evoluzioni e di
riuscire ad offrire agli assicurati soluzioni uniche e a valore aggiunto per
ogni fase della loro esperienza di guida. Octo rende possibile tutto ciò
grazie alla sua piattaforma assicurativa IoT Next Generation, una struttura
telematica completamente modulare, che consente flessibilità dei servizi al
variare dei criteri di selezione.
La piattaforma assicurativa di Octo mette a disposizione di chi vuole
innovare le capacità necessarie per fronteggiare la crescente domanda di
soluzioni assicurative basate sull’utilizzo (Usage-Based Insurance – UBI),
che si stima raggiungeranno 93 milioni di polizze nel mondo entro il 2020.
“Volevamo individuare il modo unico e diverso in cui i nostri assicurati
guidano ed introdurre rapidamente nuove opzioni che consentissero loro di
avere il miglior tipo di assicurazione in base alle necessità individuali”, così
Robin Joshua, Vice President di CAA Insurance. “La collaborazione con Octo
è stata una scelta ovvia, data la loro storia e lo sviluppo a livello mondiale
di progetti telematici, oltre alla loro capacità di gestire le differenti
sfaccettature del programma. Eravamo fiduciosi nella loro capacità di farci
partire rapidamente, ed entusiasti delle loro grandi capacità”.
Octo fornisce una soluzione customizzata e flessibile per CAA grazie alla
quale costruire una nuova customer experience per gli assicurati. Alla base
del progetto c’è la soluzione Surround di Octo, grazie alla quale CAA riesce
a dare informazioni sullo stato di salute del veicolo e servizi a valore

aggiunto per gli assicurati. L’app consente ai guidatori di tracciare quanti
chilometri percorrono e di pagare l’assicurazione auto in base al
chilometraggio.
“Siamo entusiasti della collaborazione con CAA e di averli aiutati a lanciare
un programma che fornisce agli assicurati nuovi servizi e migliora la loro
redditività” dice Nino Tarantino, CEO di Octo North America. “Il modello
pay-as-you-go consente a compagnie come CAA di individuare dei premi
più accurati basati sul chilometraggio, e di creare un nuovo paradigma per
gli assicurati – enfatizzando e riconoscendo il singolo individuo, costruendo
polizze su misura in base allo stile di vita e ai bisogni, in contrapposizione
alle polizze tradizionali che applicano agli assicurati premi all’ingrosso. Le
polizze PAYG consentono inoltre agli assicurati di tenere sotto controllo i
costi dei premi, li incentiva a ridurre i chilometri percorsi e ad adottare uno
stile di guida più sicuro, riducendo così gli incidenti, il traffico e le emissioni
– un modello win-win per tutti”.
CAA MyPace sarà disponibile a luglio 2018. Per saperne di più:
https://www.caamypace.com/

Cenni su CAA Insurance
Fondata nel 1974, CAA Insurance è una compagnia assicurativa che
propone prodotti competitivi per la protezione dei canadesi nelle loro case e
sulla strada. CAA Insurance è una società assicuratrice che distribuisce
prodotti auto e casa attraverso la rete CAA e agenzie di intermediazione
selezionate. CAA Insurance è una affiliata del gruppo CAA Club.

Cenni su Octo Telematics:
Octo è il primo fornitore mondiale di soluzioni di analisi di dati e di servizi
telematici per il settore dell’assicurazione auto. Fondata nel 2002, Octo ha
avuto un ruolo pionieristico nel settore della telematica dedicata alle
compagnie assicurative. Oggi, in considerazione della sua presenza e
competenza, Octo occupa il primo posto nel settore e contribuisce a
trasformare l’assicurazione auto, grazie ad analisi comportamentali,
contestuali e relative alla guida, che fornisce a più di 100 compagnie
partner.
Octo vanta più di 5,5 milioni di utenti connessi e presenta il più esteso
database telematico al mondo, ricco di informazioni relative alla guida di
utenti per circa 196 miliardi di miglia e dell’analisi di 442.000 incidenti e
sinistri (al 31 marzo 2018).
L’azienda dispone di una sede sociale a Roma e di uffici a Boston, Londra,
Stoccarda, Madrid e Sao Paulo.
2

http://www.octotelematics.com
http://www.octousa.com

Contatti:
Octo Telematics
Kim Kennedy
kkennedy@perkettpr.com
781-603-6066
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