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Octo Telematics migliora il servizio alle compagnie assicurative in tutta
Europa grazie alle soluzioni IoT globali di Orange Business Services



Orange IoT Managed Global Connectivity fornisce a Octo una soluzione di
connettività M2M sicura e affidabile
Attraverso una piattaforma di connettività globale IoT unica, Octo potrà gestire
in maniera più efficace i propri utenti connessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Octo Telematics, primo provider globale di servizi telematici e data analysis per il settore
delle assicurazioni auto, ha rinnovato e ampliato il proprio contratto con Orange Business
Services. Il nuovo contratto consentirà a Octo di gestire, monitorare e diagnosticare
autonomamente una larga flotta di dispositivi IoT che miglioreranno la qualità del servizio e
ottimizzeranno l'efficienza operativa dei propri clienti.
Grazie a questa più ampia collaborazione, Octo sarà anche in grado di implementare più
velocemente le soluzioni connesse.
Octo sviluppa e commercializza una gamma completa di soluzioni telematiche per veicoli
grazie ad analisi di dati comportamentali, di contesto e di guida, oltre a rilevare gli incidenti
ed analizzare i dati dei sinistri. Le soluzioni spaziano inoltre da modelli di assicurazione
personalizzati, come l'assicurazione basata sull'utilizzo e lo stile di guida, alla mobilità
condivisa e alla gestione delle flotte. Octo conta oltre 5,6 milioni di utenti connessi nel mondo
ed intrattiene rapporti commerciali con oltre 100 partner .
La soluzione Orange IoT Managed Global Connectivity include la copertura SIM in tutta
Europa per personalizzare i servizi Octo, effettuare analisi remote e ridurre i costi di gestione
complessivi. Il servizio permetterà di raccogliere informazioni e condurre analisi utilizzando
dati comportamentali, contestuali e altri dati telematici. Utilizzando questa tecnologia,
consentirà alle compagnie assicurative di valutare i rischi, migliorare l'accuratezza delle
notifiche di incidente e la gestione dei sinistri e prendere decisioni strategiche considerando
adeguatamente i costi,potenziando al tempo stesso le proprie relazioni con i clienti e
prendendosi cura di essi.

Un portale dedicato alla gestione delle SIM card
Oltre alla connettività globale IoT con le schede SIM incorporate, Orange offre una
piattaforma di gestione IoT che fornisce il coordinamento automatizzato in tempo
reale delle SIM attraverso un portale dedicato.
Octo riceverà assistenza da un team di esperti IoT disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
oltre a strumenti che consentiranno la gestione efficace della soluzione di connettività online.

"In quanto pionieri nel mondo della telematica, perseveriamo nell’innovazione per fornire ai
nostri clienti una piattaforma potenziata per analisi comportamentali, contestuali e di guida.
La connettività globale IoT di Orange ci consentirà di creare servizi che integrano
perfettamente i dati forniti dalle carte SIM con la piattaforma Octo, consentendo la gestione
delle flotte in tempo reale in tutta Europa", ha affermato Jonathan Hewett, CMO di Octo
Telematics.
"Affrontando una trasformazione del proprio business, Octo aveva bisogno di un forte partner
nell’IT in grado di supportare la crescita della sua attività in tutta Europa e che potesse
fornire un servizio personalizzato, analisi e gestione remota. Siamo stati in grado di
soddisfare le esigenze di Octo con una soluzione per gestire i loro utenti connessi in piena
autonomia, consentendo maggiore efficienza operativa e flessibilità", ha dichiarato Fabrice
de Windt, vicepresidente senior per l'Europa, Orange Business Services.
A proposito di 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).
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/
A proposito di Orange Business Services:
Il focus di Orange Business Services, il ramo di Orange dedicato ai servizi B2B, e dei suoi 21.000 dipendenti, è il sostegno alla
trasformazione digitale delle imprese multinazionali e delle PMI francesi in tutti e cinque i continenti. Orange Business Services
non è solo un operatore di infrastrutture, ma anche un integratore di tecnologia e un fornitore di servizi a valore aggiunto. Offre
alle aziende soluzioni digitali che aiutano a promuovere la collaborazione all'interno dei team (spazi di lavoro collaborativi e
mobili), a servire meglio i propri clienti (migliori relazioni con i clienti e innovazione di business), e sostenere i loro progetti
(migliore connettività, IT flessibile e cyberdefense). Le tecnologie integrate offerte da Orange Business Services vanno dal
Software Defined Network (SDN/NFV), Big Data e IoT, al cloud computing, comunicazioni unificate e collaboration, così come
cybersecurity. Tra i clienti di Orange Business Services ci sono più di 3.000 società multinazionali note a livello internazionale e
più di due milioni di professionisti, aziende e comunità locali in Francia.
Maggiori informazioni su www.orange-business.com o alle pagine LinkedIn, Twitter e sui nostri blog.
Orange è uno dei maggiori operatori mondiali di telecomunicazioni con un volume di vendite pari a 40,9 miliardi di euro nel
2016 e 263 milioni di clienti in 29 paesi (dati aggiornati al 31 dicembre 2016). Orange è quotata all’Euronext Paris (simbolo
ORA) e al New York Stock Exchange (simbolo ORAN).
Orange e altri nomi di prodotti o servizi Orange inclusi in questi materiali sono marchi registrati di Orange o Orange Brand
Services Limited.
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