Octo Telematics terrà il discorso Fireside Chat al TU-Automotive di
Detroit

Il telematics provider leader a livello mondiale parla dell’evoluzione dei
modelli di business per utilizzare al meglio i dati dinamici, connected cars e
assicurazioni in un mondo autonomo.

Per rilascio immediato: Newton, MA – 5 giugno 2018 – Octo
Telematics, leader mondiale di soluzioni telematiche e di analisi dei dati per
il settore dell'assicurazione auto, terrà il discorso di apertura, "L'importanza
di cambiare il proprio modello di business per sfruttare al meglio i dati
dinamici”, con Jonathan Hewett – Chief Marketing Officer, Geoff Werner –
Vice President di Drivability & Consulting, moderati da Fredric Bruneteau,
Ptolemus Consulting, al TU-Detroit di giugno. Steven Fernandes, Direttore
Innovazione di Octo North America, parlerà di “Assicurazioni in un mondo
autonomo”. Cletus Nunes, Direttore Vendite Senior North America, parlerà
invece di “Connected car e Concessionari”. Octo è Sponsor Diamond ed
espositore alla più grande conferenza ed esposizione al mondo di auto
connesse e autonome.
Dove: TU Automotive Detroit, The Suburban Collection Showplace, Novi,
MI
Quando: 6-7 giugno 2018
Chi: Octo Telematics
Dettagli: I relatori di Octo Telematics discuteranno di quanto l'adozione di
piattaforme e servizi telematici stia aumentando rapidamente, alimentata
da proposte per il risparmio monetario, una maggiore sicurezza e una vasta
gamma di interessanti servizi a valore aggiunto che consentono un
risparmio di tempo per gli assicurati, oltre che per produttori e industrie di
settori diversi da quello automobilistico. L’azienda articolerà le opportunità
e le sfide dell'assicurazione in un mondo autonomo. Per ulteriori dettagli,
visita https://automotive.knect365.com/tu-auto-detroit/speakers
Inoltre, Octo spiegherà come le case costruttrici possono monetizzare i loro
investimenti nelle tecnologie connected car grazie a DriveAbility
Marketplace di Octo, un programma per lo scambio di dati telematici tra
assicuratori e fornitori dati IoT, ed il primo servizio di scoring UBI su cui
fanno affidamento le assicurazioni a livello mondiale per andare
rapidamente e in modo redditizio sul mercato con un prodotto UBI.
Marketplace fornisce un punteggio telematico assicurativo altamente
predittivo – che consente al cliente di aderire ad un servizio basato sulla
raccolta di dati telematici, e ad Octo di esaminare i dati in maniera anonima
per valutare il rischio del guidatore, indirizzando così il pricing e la stipula.

“Siamo orgogliosi, ancora una volta, di contribuire a rendere massiccia la
partecipazione al TU-Automotive di Detroit”, ha detto Nino Tarantino, CEO
di Octo North America: “Octo è stato un innovatore nel mercato della
telematica assicurativa e continua ad esserlo in un contesto mutevole che
include veicoli autonomi, IoT e car-sharing. Non vediamo l’ora di
condividere la nostra visione con il pubblico del TU-Automotive, e di
continuare ad essere un riferimento per assicuratori, case costruttrici e ad
altri business che intendono adottare la telematica e connettere industrie.”
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.
http://www.octotelematics.com
http://www.octousa.com
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