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Omoove e Safo Group uniti per offrire un
monitoraggio intelligente ai
fleet manager, alle compagnie
di leasing e ai driver
La provata piattaforma Omoove si integrerà con quella di Safo Group dando vita a una
soluzione innovativa, arricchita di servizi che permetteranno una gestione
delle flotte semplice ed efficiente
Roma, 4 luglio 2018: Omoove società del gruppo Octo, leader europeo nella fornitura di servizi per la
Shared Mobility, ha annunciato di aver consolidato una partnership con Safo Group, che da oltre 35 anni,
lavora al fianco di grandi aziende nazionali e top client multinazionali per i quali ha sviluppato
soluzioni di servizi e software proprietari unici e calibrati, arrivando a servire un parco auto di oltre
1 milione di veicoli.
Obiettivo dell'accordo è la creazione di una piattaforma tecnologica avanzata in grado di rispondere
alle reali esigenze e richieste dei fleet manager, che oggi, sempre di più, hanno bisogno di servizi a
valore aggiunto come: la manutenzione ottimale dei veicoli, ottenuta grazie alla correlazione
delle abitudini di guida degli utilizzatori, la diagnostica sui veicoli e l'utilizzo di big data analytics, in
grado di produrre di modelli predittivi accurati. E ancora, l’analisi dello stile di guida, la
segnalazione degli “alert” diagnostici in tempo reale, in grado di ottimizzare i tempi,
l’economia, la sicurezza e la produttività. Si otterranno così maggiori garanzie nella prevenzione dei
sinistri. I servizi di assistenza stradale, la richiesta e la prenotazione dei servizi di assistenza
meccanica, di carrozzeria o di cambio pneumatici e la completa gestione delle multe. Non
per ultimo, il Fleet manager avrà anche a disposizione la generazione automatica dell'elenco dei
viaggi di lavoro per il periodo prestabilito e la generazione automatica dell'indicazione del
chilometraggio per i veicoli della flotta.
La nuova piattaforma sviluppata, non dimentica i driver, e offrirà loro, la possibilità di utilizzare i
servizi disponibili anche per i veicoli personali e altri veicoli ad uso commerciale. La nuova App
assegnerà uno score di guida e consiglierà al guidatore il potenziale bisogno di e-learning per
migliorare la sicurezza e lo stato del veicolo. La manutenzione predittiva, basata sul comportamento
di guida, permetterà la prenotazione di un appuntamento, dove il centro servizi sarà pre-allertato sul
difetto del veicolo. Al guidatore vengono proposte appropriate soluzioni di mobilità sostitutive
predisposte per il tempo di riparazione.
Giuseppe Zuco, CEO, Omoove e Co-fondatore Octo dichiara: “Siamo lieti di unire la nostra
expertise con quelle di Safo Group al fine di offrire servizi in grado di ottimizzare la gestione delle
flotte e fornire a tutti i clienti soluzioni complete e contemporaneamente semplici.”
Elpidio Sacchi CEO, Safo Group dice: “Un significativo passo avanti verso soluzioni “red carpet”
per flotte ed utilizzatori nel nuovo mondo della mobilità integrata”.

Omoove
Omoove è leader in Europa nell'offerta di innovative soluzioni tecnologiche dedicate alla Mobilità
Condivisa, 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, 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 31 marzo 2018). Omoove ha sede a Roma ed uffici di rappresentanza in Francia,
Spagna, Regno Unito, Germania e Stati Uniti.
www.omoove.com

Safo Group
Safo Group è una società specializzata nella gestione delle multe, nella realizzazione di servizi di back
office amministrativo e di prodotti tecnologici innovativi per tutta la filiera dell’Automotive, propone
i propri sistemi-prodotti per i principali player del noleggio a lungo e breve termine, società di car
sharing, grandi flotte aziendali private e importanti multinazionali. Nel 2017 è arrivata a gestire
3.000.000 di multe, in Italia ed Europa. L’azienda ha sedi in Italia con ufficia a Roma, Milano,
Acquapendente, in UK a Windsor, in Francia a Parigi, Romania a Bucarest e Repubblica Ceca a
Praga. Nel corso del 2019 è prevista l’aperura di nuovi uffici in Spagna e Portogallo, Germania e
Benelux.
www.safogroup.eu
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