INFOMOBILITA’: NASCE L’OPERATORE DI RIFERIMENTO IN ITALIA
Infoblu e OCTO Telematics (Gruppo Nomos) insieme sul mercato con un’offerta
integrata di notizie per i viaggiatori in tempo reale su strade ed autostrade.
L’accordo prevede tra l’altro l’ingresso del Gruppo Nomos, nel capitale di Infoblu
Milano, 3 dicembre 2007 – Con l’ingresso del Gruppo Nomos nel capitale di Infoblu,
nasce l’operatore di riferimento per l’infomobilità in Italia. La Società dispone così di
un sistema rilevazione in tempo reale delle informazioni sulla viabilità stradale e
autostradale integrato e completo, esteso a tutto il territorio nazionale. Alta la qualità
di servizi per i viaggiatori, grazie alla fornitura di dati sul traffico attendibili, elaborati
con le metodologie e le tecnologie tra le più avanzate nel mondo.
Attraverso la partnership con OCTO Telematics, Infoblu si presenta come
l’interlocutore più qualificato per la distribuzione dell’informazione di viabilità in
tempo reale verso gli apparati di bordo di nuova generazione, sia portatili che in
dotazione ai veicoli. In particolare i prodotti di Infoblu si indirizzano verso il mercato
dei navigatori satellitari. Un settore in rapida crescita, che nel 2007, in Europa, ha
contato 18 milioni di pezzi venduti, con un trend stimato in 30 milioni per il 2010.
Lo scambio tra Infoblu e OCTO Telematics crea una efficace sinergia di know how
che sposta in avanti la frontiera dell’informazione a vantaggio dei viaggiatori.
Infoblu opera dal 2000 nella commercializzazione di servizi di informazione ai
viaggiatori stradali, con la realizzazione di format specifici sulla viabilità per tutti i
tipi di media: internet, telefonia mobile e fissa, navigatori satellitari. La società si
avvale principalmente dei database sul traffico di Autostrade per l'Italia, la maggiore
concessionaria autostradale in Italia (che gestisce circa il 60% della rete nazionale a
pedaggio) e tra le prime in Europa. Un network di distribuzione delle notizie
capillare, basato nove sedi periferiche e un centro nazionale. Personale che opera su
strada e sofisticata tecnologia (sensori, boe, telecamere, ecc.) corrono alla raccolta e
distribuzione delle notizie per i viaggiatori.
Da parte sua OCTO Telematics dispone del più avanzato sistema satellitare di
assistenza al veicolo e alle persone, leader del settore in Europa. La società è
l’operatore di servizi di profilazione e reporting per le compagnie assicurative
attraverso l’installazione della “cosiddetta Clear Box” nei veicoli dei propri
assicurati, che consente anche di ottenere statisticamente la situazione in tempo reale
di viabilità delle principali arterie stradali nazionali, “fotografando” in modo
completamente innovativo lo stato del traffico (su base dei cosiddetti “floating car
data”).

Infoblu S.p.A., nata nel 2000, si è posizionata in pochi anni come azienda di
riferimento nel mercato dell'infomobilità e nel settore dell’ITS (Intelligent Transport
System) sia a livello nazionale che europeo. La società sviluppa e commercializza
servizi di infomobilità in tempo reale e si rivolge agli operatori multimediali e ai
costruttori ed installatori di terminali mobili (navigatori, car automotive, cellulari di
nuova generazione, smart phone, palmari, TV, autoradio, internet). Oggi la società
detiene la quota più rilevante del mercato dell’infomobilità in Italia. Infoblu S.p.A. è
l’operatore dell’infomobilità di Atlantia, holding di partecipazioni e strategie di
portafoglio nel settore delle infrastrutture e delle reti per la mobilità e la
comunicazione e che controlla anche il 100% del capitale di Autostrade per l'Italia, la
maggiore concessionaria di costruzioni e gestione di autostrade a pedaggio in Italia e
tra le prime in Europa.
OCTO Telematics è la società di servizi del Gruppo Nomos, nata nel 2002, gestisce
oltre 450.000 veicoli che circolano sul territorio nazionale equipaggiati con una
“Clear box”. Octo Telematics, nel corso del 2007 ha sottoscritto importanti contratti
per il lancio di servizi assicurativi “pay per use” in Gran Bretagna, Spagna ed
Austria.
Il Gruppo Nomos è attivo nel settore della elettronica automotive e nel 2006 ha
fatturato oltre 100 milioni di euro di cui il 70% all’estero.
L’ingresso nel capitale di Infoblu è un altro segnale importante di crescita del Gruppo
Nomos.

