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Octo Telematics

Octo Telematics S.p.A. è una società specializzata nella fornitura di servizi telematici per il mercato assicurativo e automotive, con
una particolare attenzione per il settore della mobilità sostenibile. Fondata nel 2002, ha iniziato la fase di commercializzazione nel
2005. Ad oggi, Octo Telematics conta oltre 900.000 abbonati attivi ai propri servizi ed è certificata ISO 9001 e ISO 27001 .

Con il maggior numero di installazioni telematiche legate a polizze assicurative in Europa e un database di dati statistici assicurativi
unico al mondo, Octo Telematics rappresenta una best practice nel panorama mondiale della telematica veicolare e
dell’infomobilità. Precursore e leader nella ricerca, nello sviluppo e nella gestione di applicazioni telematiche all’avanguardia per le
assicurazioni auto, Octo Telematics mette a disposizione dei propri clienti competenze di alto valore e team multidisciplinari
composti da esperti nella progettazione e realizzazione di piattaforme software per centri servizi telematici, dispositivi automotive,

La Società

composti da esperti nella progettazione e realizzazione di piattaforme software per centri servizi telematici, dispositivi automotive,
modelli di offerta assicurativa e marketing dei servizi.
Octo Telematics è socio di Infoblu, società del Gruppo Autostrade che opera nel settore delle informazioni sulla viabilità e traffico.

Octo Telematics ha 90 dipendenti e nel 2009 ha fatturato 46,5 milioni di euro con un EBIT di 16 milioni
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Presenza nel mondo

Octo Telematics Anno di fondazione: 2002 (Roma)

Sedi in Italia, UK, Francia Austria, Spagna , Russia, Usa e Brasile.
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I nostri dati
Octo telematis dispone di una base dati ampia che i nclude:

Oltre 925.000 clienti abbonati attivi di cui 118.000 all’estero

Oltre 71,5 miliardi di km registrati

Oltre 136.000 anni di osservazione ed esposizione al rischio

Oltre 175.000 Crash Registrati

La quota di mercato delle compagnie che vendono
polizze telematiche è maggiore del 65%

Tra i Clienti Octo ci sono 7 delle 10 compagnie più grandi

Due compagnie dirette vendono polizze telematiche

Se Octo Telematics fosse una compagnia assicurativa italiana, con

i suoi 800.000 clienti (italia), sarebbe una media compagnia

Il nostro mercato in Italia

Le polizze telematiche sono il 2,4% delle polizze tradizionali 
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La penetrazione media dei clienti Octo Telematics è ci rca il 2,40 % del parco auto circolante in Italia

Diffusione del parco Octo Telematics 
Aprile 2010

Agenzie che vendono prodotti Octo Telematics: 
11.000

1.8%

La penetrazione in Italia

2,79

1.78%

1.0 – 1.5% 1.5 – 2.5%

Polizze Octo : ~800.000

Penetrazione media sul parco circolante: ~2,40 %

>2.5%

Penetrazione clienti Octo su parco circolante   3.2%

4.14%

2.85%

3,61
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I principali Clienti
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� 29 Compagnie Assicurative offrono i loro prodotti basati su sistemi Octo Telematics

� 15 Compagnie Assicurative sono in fase di sperimentazione avanzata

� 6 Compagnie Assiurative hanno da poco iniziato una sperimentazione
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Case automobilistiche

Piattaforma Satellitare multifunzione
(Navigatore SAT, Contatore Satellitare, Bluetooth Viva Voce, Antifurto Satellitare)

Piattaforma Telematica BMW Tracking System

Piattaforma Satellitare per Servizi di Sicurezza, A ssistenza e Infomobilità
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Sistema d’offerta e Servizi Octo TelematicsSistema d’offerta e Servizi Octo Telematics
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Servizi Octo Telematics
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Pay per Use e Pay As You Drive

urbano

Prodotti Assicurativi Telematici

Soluzioni Octo Telematics

Area Web riservata al Cliente per la visualizzazione dei consumi calcolati in
base ai chilometri realmente percorsi in funzione dei giorni (feriali / week-end –
diurno / notturno) e dell‘area urbana, extraurbana e alla densità di circolazione.

Fornitura alla Compagnia Assicurativa dei dati statistici
dinamici e oggettivi legati al Cliente/Assicurato che
consentono di profilare i comportamenti dello stesso.

Introduzione di nuove polizze RC auto basate sulla
personalizzazione del premio assicurativo secondo
parametri di interesse della Compagnia.

Sviluppo delle polizze “Pay per Use” o “Pay as you
Drive” che favoriscono un rapporto di trasparenza e
fidelizzazione con il Cliente/Assicurato.

extra - urbano

autostrada

17



Pay per Use e Pay As You Drive

Soluzioni Octo Telematics

Prodotti Assicurativi Telematici

Profilazione del tipo percorso dell'assicurato e dell'uso del veicolo Tariffazione della Polizza RC Auto sulla base delle percorrenze
comunicate alla compagnia
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Soluzioni Octo Telematics

Crash Management (eCall, Road Assistance)

Gestione dei “Crash” e Chiamata d’emergenza

Veicolo A
Esempio Grafici Accelerazioni Inerziali

Rilevazione dell’incidente attraverso la misura delle
accelerazioni, velocità e localizzazione del veicolo
(Registrazione dati ad alta frequenza) ai fini di:

Veicolo A

Nei Grafici vengono riportate le Accelerazioni Inerziali rilevabili all’interno
dell’abitacolo della vettura durante l’impatto.

Le Accelerazioni X sono quelle secondo l’asse longitudinale della vettura.

Le Accelerazioni Y sono quelle secondo l’asse trasversale della vettura.

Le Grandezze sono riportate in “g” (pari a 9,8 m/s ) in funzione del tempo in
secondi.
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Assistenza stradale attivata automaticamente

Analisi della dinamica degli incidenti per consentire:

Ricostruzione del sinistro

Accertamento delle responsabilità

Stima del danno

Ottimizzazione del processo di gestione del sinistro
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Soluzioni Octo Telematics

Crash Management (eCall, Road Assistance)

Gestione dei “Crash” e Chiamata d’emergenza
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Soluzioni Octo Telematics

Recupero Veicoli Rubati
Localizzazione del veicolo in Tempo Reale

Localizzazione satellitare in tempo reale del veicolo
grazie alle tecnologie GSM e GPS di cui è dotato il
dispositivo di bordo Clear Box®.

Gestione del furto da parte delle Sale Operative di
Sicurezza che, in collaborazione con le Forze
dell'Ordine, si attivano per la ricerca e recupero del
veicolo.
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Soluzioni Corporate
Gestione Flotte

Soluzioni Octo Telematics

Reportistica dettagliata finalizzata all’incremento
dell’efficienza aziendale, alla salvaguardia della
sicurezza dei dipendenti, alla localizzazione e al
monitoraggio di veicoli aziendali.

Tutte le informazioni relative all’uso del veicolo
(guidatore, tempi d’uso, percorrenze, manutenzione,
altro) vengono rese disponibili all’interno del processo di
ottimizzazione dei conti aziendali.
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Traffico Real Time

Soluzioni Octo Telematics

Monitoraggio del Traffico in Tempo Reale Intera Rete Autostradale Italiana e Tangenziali del le principali Città

Informazioni sulle condizioni del traffico aggiornate ogni
tre minuti, rilevate in termini di velocità media sulle tratte
stradali per ogni direzione di marcia.

Le rilevazioni sono effettuate attraverso le metodologie e
tecnologie FCD (Floating Car Data) più avanzate al
mondo ed elaborate attraverso software ampiamente
sperimentati su una flotta di dimensioni uniche.

Il sistema di infomobilità di Octo Telematics trasmette i
dati in tempo reale a soggetti quali ANAS, Infoblu, RDS
(Radio Dimensione Suono) ed è caricabile su
smartphone Apple e Blackberry.
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Soluzioni Octo Telematics

Informazioni sul Traffico in Tempo Reale

Intera Rete Autostradale Italiana 
Esempio A1 tratto:

Piacenza Nord / Barberino di Mugello
Applicazioni per iPhone e BlackBerry
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Soluzioni Octo Telematics

Road Charging
Soluzione per le Autorità Locali

Progettazione, sviluppo e deployment di soluzioni basate
su tecnologia satellitare per la gestione della mobilità
con un approccio centrato sul reale utilizzo delle
infrastrutture stradali.

Esempi di tali soluzioni sono i sistemi di tariffazione
basati sui km effettuati, sistemi per la gestione degli
accessi in aree urbane soggette a restrizioni della
circolazione.
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Tutela dell’ambiente
Stima emissioni CO 2

Soluzioni Octo Telematics

Confronto tra densità traffico ed inquinamento

Spostamenti (con posizione e data): confronto delle emissioni rispetto alle
Tabelle Standard fornite dai costruttori di autoveicoli e EU

Stima individuale e collettiva dell’impatto ambientale
per aree circoscrivibili

Soluzione realizzata in collaborazione con l’Università
di Salonicco, laboratorio di Termodinamica, organo
ufficiale riconosciuto dall’Agenzia Europea per
l’ambiente (EEA)

Implementazione e Intellectualy Property di Octo Telematics
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Soluzioni Octo Telematics

Telediagnostica
Rilevatore di anomalie del veicolo

Invio automatico, in caso di anomalia, dei dati ai sistemi
informativi delle case auto che, a loro volta, via sms
comunicano al conducente la tipologia del guasto e le
date disponibili per la riparazione, direttamente in officina.
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Le Polizze InnovativeLe Polizze Innovative
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Il 2 Maggio 2005, UNIPOL, AURORA e NAVALE Assicuraz ioni
hanno presentato tre innovative polizze RC Auto e A RD (furto)

I punti di forza della Polizza sono i "Servizi di Assistenza" in caso di Crash e il Risparmio per l'Assicurato

Polizze Innovative
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Da Settembre 2007, il Gruppo Reale Mutua vende una polizza che include tutti i 
Servizi Telematici con importanti risparmi sulla RC Auto e ARD (furto) Dal 24 Ottobre 2006 è in vendita la polizza SaraFreeKm con RC Auto a Km e ARD

L‘Assicurato ha ancora più risparmi e vantaggi:
I Servizi Telematici sono pagati direttamente da Reale Mutua.

Il premio RC Auto si basa sulla rilevazione dei Km percorsi e sul costo al Km.

Polizze Innovative

Da Marzo 2005 la AXA Assicurazioni ha iniziato la vendita di AUTOMETRICA, 
Polizza RC Auto e ARD (furto).

I Servizi Telematici sono pagati direttamente da Reale Mutua.

Il Sistema e i Servizi sono differenziati in base al tipo d Polizza 
E' la prima Polizza in Italia con premio commisurato al tipo di percorrenza (aree 
urbane ed extraurbane) e al Km. Offre inoltre Assistenza in caso di Crash.
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Polizze Innovative

2010, FATA Assicurazioni (Gruppo Generali) lancia “SECUR BOX” aggiungendo
così alla polizza i Servizi Telematici di Octo Telematics, in grado di soddisfare le
esigenze di ogni automobilista relativamente alla convenienza assicurativa
(risparmi RC Auto, Furto/Incendio, Kasko), ai servizi legati alla Protezione
Satellitare (in caso di furto) e servizi di Assistenza e Sicurezza Personale in caso
di incidente.

31

2009, Groupama ha lanciato “AUTOCONTROLLO”, la polizza con
copertura a consumo che fa risparmiare sul costo RC Auto fino al 52%.
Autocontrollo premia nel tempo gli assicurati che hanno una guida 
regolare e virtusa.



Polizze Innovative

Assicurazione “Pay per Use” che riconosce al Cliente  tre fasce di premi (Platino, Oro, Argento) in 
base ai Km effettuati, alla velocità media di percorrenza e all’assenza di incidenti
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Lancia la sua polizza telematica nel luglio 2008

facendo pagare ai suoi Assicurati solo i  chilometri realmente percorsi

Polizze Innovative
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Polizze Innovative

Formule Assicurative dedicate ai Giovani minori di 26 anni che offrono Sicurezza e Risparmio
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La polizza Incentrata sul tema della Sicurezza

Polizze Innovative

La Formula offre Servizi Automatici di Assistenza e Tracking dei veicoli
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Progetto “Check Box” di ISVAP

Aree di competenza del Progetto: ITALIA
Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo

Durata: 3 Anni

Imprese Assicurazioni
Tutte quelle attive nel ramo RC AutoTutte quelle attive nel ramo RC Auto
in convenzione con ISVAP 

Competenza
Assicurazioni Auto ramo RC Auto

Numero di Assicurati “Check Box” previsti: 17.100

Maggio 2006: Il RTI (Raggruppamento Temporaneo Imprese) si è agg iudicato la Gara ISVAP
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Sicurezza Stradale e  Personale
Protezione Satellitare

Assistenza Personalizzata

Pagina Web Personalizzata

Progetti con ANIA

Sperimentazione Mezzi Pesanti
1.000 Clear Box ® per la Sicurezza degli Automezzi
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Contact  Center Octo Telematics
Servizio Clienti

800   746688
dal lunedì al venerdì ore: 9,00 - 13.00 / 14,30 - 18.30

sabato ore: 9,00 - 12.30

Octo Telematics S.p.A. 
Via Lamaro, 51 00173 Roma – Italy

Tel.: +39 (06) 726 53 41 - Fax: +39 (06) 729 01 453
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