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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 14 città con circa 5.000 vetture e
scooter, 600.000 utenti registrati e oltre 370.000 noleggi al mese. 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 ridesharing. 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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PORTAVOCE
Giuseppe Zuco, CEO (Chief Executive Officer)

Giuseppe Zuco si è laureato presso l'Università di La Sapienza di Roma con la laurea in Fisica nel 1996. Dal 1985
al 1996, è stato consulente per Telettra S.p.A. Dal 1995 al 2002 ha lavorato presso Viasat S.p.A., dove è stato
incaricato della Ricerca e Sviluppo di Viasat Terminals. È l'attuale Chief Technology Strategist di Octo
Telematics, CEO di Omoove, e fino al 2015 è stato il Chief Information Officer, incarico che ha ricoperto dal suo
ingresso in Octo S.p.A. come cofondatore nel 2002.
Edwin Maria Colella, CSMO (Chief Sales & Marketing Officer)

Nato nel 1969, si è formato presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione, per poi laurearsi
in Informatica alla Statale di Torino. Inizia il suo percorso professionale nelle forze armate come Ufficiale delle
Trasmissioni, per proseguire poi in KPMG Consulting in Francia e Italia nel ruolo di Direttore Media Advisory
Services. Prosegue il suo percorso professionale in Ferrari come Global Marketing Director con responsabilità
sulle attività di marketing a Maranello e nei mercati esteri, si trasferisce in seguito presso la IWC Schaffhausen
in Svizzera ricoprendo il ruolo di Global Communication Director. Attualmente è VP Special Customer Projects
in Octo Telematics e Chief Sales & Marketing Officer in Omoove.
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Franco Ferroni, Head of Key Strategic Accounts & Program Management

Franco Ferroni, nato nel 1958 laureato in ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma, ha maturato la sua
esperienza nello sviluppo di sistemi sia hardware che software in ambito civile e di difesa. Inizia la sua
esperienza in Contraves per poi proseguire in TRS – Tecnologie nelle Reti e nei Sistemi, ricoprendo diversi
incarichi sia tecnici che manageriali. Dal 2011 al 2015 è responsabile delle Operazioni e del Business
Development. Dal 2000 ad oggi ha seguito le evoluzioni del Car Sharing partendo dai progetti di ricerca fino allo
sviluppo delle attuali piattaforme dei principali operatori di Car Sharing. Attualmente è Responsabile sviluppo
nuovi prodotti e servizi, Key strategic account in Omoove. Attualmente è responsabile dei Key Strategic
Accounts dello sviluppo dei nuovi prodotti e servizi per Omoove.
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