Imprese, TSP: Un altro ingresso importante con OCTO
Telematics
TSP, l’associazione aderente a Confindustria Digitale che riunisce i Telematics
Service Providers e che si propone come organizzazione in grado di riunire su
tavoli pre-competitivi i maggiori protagonisti dei servizi digitali legati ad un
veicolo, annuncia ufficialmente l’ingresso di un nuovo associato
Roma, 28/03/2022 - “Siamo lieti di poter accogliere in TSP una realtà come OCTO e di ampliare
così la nostra compagine associativa e con essa la rappresentanza di tutti i principali segmenti del
mondo dei servizi telematici automotive. Ciò conferma la riconoscibilità che l’Associazione ha
acquisito in questi anni e che continueremo ad ampliare grazie all'ingresso di nuovi associati”.
Queste le parole di Sergio Tusa, Presidente di TSP Association.
OCTO è riconosciuta come fornitore di servizi di telematica avanzata per il mondo assicurativo e di
soluzioni tecnologiche per il Fleet Management e la Smart Mobility. Grazie al know-how, alle
competenze sviluppate e alla strategia di M&A, OCTO ha ampliato le aree applicative, oltre che nei
mercati adiacenti del Fleet Management e della Shared Mobility, in quelli della diagnostica dei
veicoli, del monitoraggio in tempo reale del traffico, delle soluzioni per il trasporto pubblico e per
l’analisi dei flussi di mobilità delle città.

TSP Association è un’associazione di categoria aderente a Confindustria Digitale, che riunisce i Telematics
Service Providers. Obiettivo dell’Associazione è quello di valorizzare la telematica e l’innovazione
tecnologica come fattori essenziali della qualità della vita degli automobilisti, dell’economia dei trasporti, dei
servizi e della mobilità. L’associazione promuove la definizione di standards minimali di processi e di
infrastrutture tecnologiche a garanzia della qualità di erogazione dei servizi telematici, della privacy, della
generazione e del trattamento dei dati. Gli associati gestiscono attualmente oltre 7 Milioni di veicoli. Ad oggi

TSP associa Vodafone Automotive, LoJack Italia, W.A.Y., TIM-Olivetti, Generali Jeniot, Europe
Assistance, Ima Italia Assistance, OCTO Telematics ed Intrado.

