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Chi è Omoove?
Omoove è leader in Europa nell'offerta di innovative soluzioni tecnologiche dedicate alla Shared Mobility (Car Sharing e Ride
Sharing). Omoove offre soluzioni end-to-end per compagnie assicurative, gestori di flotte, produttori di automobili, operatori
di Car Sharing e Ride Sharing, Corporate Car Sharing e comunità peer-to-peer, posizionandosi come l'unica Mobility
Company in grado di offrire una soluzione “triple play” – mobilità condivisa, telematica assicurativa e gestione avanzata delle
flotte - ai propri clienti. Fondata nel 2001, Omoove fa parte ed è interamente controllata da Octo Telematics, l’azienda di
telematica assicurativa più grande e specializzata a livello mondiale con più di 5 milioni di utenti connessi e il più grande
database mondiale di dati telematici. Omoove opera più di 10 servizi di Car Sharing in 15 città con circa 200.000 vetture e
scooter, 900.000 utenti registrati e oltre 400.000 noleggi al mese (ultimo aggiornamento al 30 giugno 2018). Omoove ha
sede a Roma ed uffici di rappresentanza in Francia, Spagna, Regno Unito, Germania e Stati Uniti.

Cosa fa Omoove?
Omoove offre una soluzione completa e innovativa nell’ambito della Shared Mobility in grado di garantire agli operatori di
Car Sharing e Ride Sharing e agli utilizzatori tutti i servizi e funzionalità per un business di successo, oltre a soluzioni
tecnologiche di gestione avanzata delle flotte e di telematica assicurativa che possono essere facilmente integrate nel
sistema di base a seconda delle esigenze dell’operatore. La piattaforma Omoove consente a qualunque società, che volesse
diventare operatore di Shared Mobility, o a qualsiasi privato, di usufruire di questa soluzione tecnologica già pronta all'uso.
Le nostre soluzioni soddisfano rapidamente ed economicamente la domanda di compagnie che gestiscono piccole flotte fino
ad arrivare a quelle composte da migliaia di unità. Inoltre, per le piccole realtà Omoove offre una soluzione dedicata e
innovativa basata su una piattaforma web che permette di creare e gestire facilmente una comunità di Car Sharing o Ride
Sharing interamente online.

Come lavora Omoove?
Omoove offre una soluzione Software-as-a-Service costituita da un’innovativa piattaforma web che comprende una suite di
funzionalità necessarie ed indispensabili per la gestione efficiente di un servizio di Car Sharing: iscrizione utenti,
prenotazione, uso e rilascio veicoli, contabilizzazione dei costi, supporto al fleet manager, supporto al back office, inclusi
strumenti di reportistica e di business intelligence. La piattaforma dedicata agli operatori di Car Sharing o Corporate Car
Sharing comprende diverse console di gestione e funzioni di front-end per gli utenti finali: applicazioni per il web, lo
smartphone fino ad arrivare agli smartwatch. Tutti i veicoli connessi con la piattaforma Omoove sono dotati di un’unità di
bordo proprietaria in grado di trasmettere in tempo reale i dati sull’utente e sul veicolo alle console di gestione. Questi
dispositivi non sono invasivi e trasmettono continuamente i dati sul comportamento di guida, sulla diagnostica del veicolo e
molto altro ancora.

Cosa differenzia/rende migliore Omoove rispetto ai suoi concorrenti?
Omoove offre una soluzione integrata unica nel panorama della Shared Mobility per la gestione dei veicoli e per gli operatori
di Car Sharing e Ride Sharing. La nostra piattaforma è Multimodale, Multiutente, Multiveicolo e Multialimentazione. È
Multimodale e Multiutente in quanto supporta tutte le modalità di car sharing e corporate Car Sharing nelle versioni "station
based" - sia "one way" che "round trip" - che "free-floating". È Multiveicolo e Multialimentazione perché i nostri dispositivi di
bordo sono pronti per essere installati su differenti i tipi di veicoli (auto, scooter e biciclette), siano essi termici, elettrici o
ibridi; non sono invasivi e garantiscono il recupero completo di tutti i dati rilevanti di servizio al termine di ogni utilizzo del
veicolo. La tecnologia Omoove offre una semplice ed immediata implementazione di una soluzione completa e avanzata di
Shared Mobility in grado di rendere il trasporto più conveniente per gli utenti e più efficiente ed economico per ogni tipo di
operatore di Car Sharing o Ride Sharing.
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