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Octo Telematics investe in Nebula Systems
La partnership conferma l'impegno di Octo nel rafforzare il proprio Ecosistema,
potenziando i servizi di analytics grazie alla collaborazione con operatori
selezionati, come Nebula, nel sempre più connesso mondo automobilistico.
Octo Telematics, primo provider a livello globale nella fornitura di servizi
telematici per il settore delle assicurazioni auto, ha annunciato una partnership
strategica ed un investimento di minoranza in Nebula Systems Ltd.
Nebula Systems, azienda inglese con un consolidato know-how nella diagnostica e
acquisizione dati per il settore automobilistico, ha sviluppato una tecnologia
pluripremiata, potenzialmente compatibile con qualsiasi auto, che consente a
terze parti di accedere a dati approfonditi degli OEM (Original Equipment
Manufacturers).
Dal momento che i dati delle Connected Car stanno diventando la nuova "corsa
all'oro" e che si stima potranno raggiungere un valore di 1,5 trilioni di dollari entro
il 2030 (Fonte: McKinsey), Octo ha investito in Nebula per aumentare
ulteriormente la qualità e la quantità di dati utilizzabili e per rendere possibili
nuovi ed entusiasmanti modelli di business nel settore delle Connected Car.
Fabio Sbianchi, CEO di Octo, ha dichiarato:
"A seguito di operazioni di successo in ambito analytics, che abbiamo realizzato
con l’acquisizione delle risorse di insurance telematics di Willis Towers Watson e
nel Car Sharing, con la creazione di OMoove, oggi la partnership con Nebula è per
noi strategica nel mondo della diagnostica veicolare. Questo ci consentirà di
espanderci ulteriormente a livello globale. Inoltre la tecnologia sviluppata da
questa Società ci permetterà di estrapolare maggiori dati ed informazioni dai
veicoli e fornire ai nostri clienti servizi di analytics nuovi e migliorati. Una gamma
di servizi ancora più ampia contribuirà a perfezionare i processi decisionali dei
clienti, ottenendo migliori risultati in termini di business.
Octo crede che i continui investimenti in tecnologia mirati ad innovare siano
essenziali per crescere e rafforzare la nostra posizione di leader di mercato. La
partnership con Nebula conferma ancora una volta l'impegno di Octo a cogliere le
opportunità per soddisfare la crescente domanda dei clienti nei settori
assicurativo, automobilistico e della mobilità e sviluppare un’offerta per il mondo
automotive, e più specificamente nei mercati della mobilità e delle flotte.

Roman Di Lullo, CEO di Nebula, ha commentato:
"Negli ultimi due anni, Nebula ha avuto l'opportunità di sviluppare
significativamente la propria esclusiva tecnologia cloud per consentire ai
clienti di migliorare ed espandere la loro offerta di prodotti e servizi nel
Fleet Management, e negli ultimi mesi ha creato un grande interesse
attorno a potenziali partner.
Dall'inizio del 2018, abbiamo lavorato a stretto contatto con il team della
mobilità di Octo su alcuni progetti specializzati, che hanno messo in luce le
sinergie e le opportunità che questa partnership strategica può apportare
a entrambe le Società.
Octo ha saputo comprendere appieno e apprezzare il potenziale della
nostra tecnologia in ambito telematico e siamo soddisfatti che questa
partnership contribuirà a posizionare Nebula al centro dell'ecosistema
delle Connected Car.
Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri colleghi di Octo nei prossimi
mesi ed anni per permettere alla loro tecnologia, combinata con la nostra,
di diventare lo standard di riferimento nell’ambito delle Connected Car."

Fine

Contatto PR Nebula: Andrew Steer - andrew@nebulasystems.com
Contatto PR Octo: Image Building – octo@imagebuilding.it

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 5,6 milioni di utenti connessi e il più grande database mondiale di dati
telematici, con oltre 207 miliardi di miglia di dati di guida raccolti e 447.000
incidenti analizzati (al 30 giugno 2018).
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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/

Nebula Systems
Nebula Systems, fondata nel 2013, portando un’innovazione disruptive per la
tecnologia applicata alla diagnostica veicolare, sviluppata a partire dal 1995 per il
mercato indipendente dell'aftermarket.
Grazie all'ampio know-how nei sistemi elettronici di comunicazione e diagnostica
veicolare, l'avanzata tecnologia cloud di Nebula Systems consente alle aziende nel
settore delle Connected Car di creare nuove e uniche soluzioni monetizzabili ed
applicabili ad esempio al Fleet Management, all'Usage Based Insurance e
nnl’ambito del noleggio e dei guasti.
Stiamo rendendo i sistemi e i dati dei veicoli più accessibili in modo che lo stato e
il funzionamento di un veicolo possano essere monitorati, analizzati, diagnosticati
e sottoposti a manutenzione, in modo più rapido ed efficace che mai - sempre e
ovunque.
http://www.nebulasystems.com/
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