
 

  

IMS, leader internazionale della telematica, sbarca in Italia e lancia IMS Italia a Roma, 

guidata da Mauro Cantoni come Amministratore Delegato  

IMS (Insurance & Mobility Solutions) ha annunciato il lancio di IMS Italia, nuova Società del Gruppo 
che avrà sede a Roma, e la nomina ad Amministratore Delegato di Mauro Cantoni, Senior Executive 
nell’insurtech e nell’industria della telematica per la mobilità.  

L'Italia ha la più alta penetrazione telematica assicurativa al mondo, intorno al 18%, ma Cantoni ritiene 
che ci sia una crescente richiesta nel settore che intende soddisfare con una nuova generazione di 
soluzioni innovative per i veicoli connessi. La società italiana del Gruppo, IMS Italia, farà anche da 
trampolino per supportare le ambizioni di crescita dell'azienda nell'Europa continentale, dove Cantoni 
ricoprirà il ruolo di Senior Vice President Sales.  

Mauro è il terzo Senior Executive, in ordine di tempo, assunto da IMS, acquisito dall'industria 
telematica italiana dopo la nomina di Nino Tarantino a CEO Nord America nel 2019. La società ha 
inoltre annunciato che Marco Amendolagine, che è stato recentemente assunto a capo della strategia 
di sviluppo della soluzione Connected Claims di IMS a livello globale, ricoprirà anche il ruolo di 
Direttore del Prodotto per l’Italia e Alexandro Sances, altro dirigente italiano di IMS, aggiungerà al suo 
ruolo attuale la responsabilità di VP Operations per l’Italia.  

Nick Corrie, fondatore e CEO della casa madre di IMS Trak Global Group, ha dichiarato: “La pandemia 
globale è stata un vero e proprio acceleratore per l'adozione di tecnologie di trasformazione nei 
mercati in cui operiamo. Settori come la Usage Based Insurance sono cresciuti in modo incrementale 
nell'ultimo decennio, ma nel corso degli ultimi mesi il trend di crescita ha accelerato decisamente in 
conseguenza del cambiato atteggiamento delle persone nei confronti della mobilità. "  

"IMS ha creato prodotti che consentono ai nostri partner di rimanere in contatto con i propri clienti e 
sono fiducioso che ci sarà un aumento continuo della domanda per la nostra suite di proposte basate 
sulla telematica di prossima generazione".  

Il Gruppo Trak Global è partecipato dalla società di private equity Three Hills Capital Partners e il loro 
fondatore, Mauro Moretti, ha commentato: "Il recente obiettivo del team è stato quello di porre le 
basi per una crescita significativa in Nord America, ma ora puntiamo decisamente sull'Europa e, in 
particolare, sull’Italia, dove riteniamo ci siano grandi opportunità per il futuro in quanto le persone 
stanno rivedendo il proprio approccio alla mobilità post-pandemica ed all’assicurazione auto".  

"L'Italia è stata un precursore per la crescita globale della telematica in ambito automotive e sono lieto 
che abbiamo riunito alcuni dei migliori pionieri italiani della telematica nel nostro nuovo team IMS 
tutto italiano per costruire una nuova e significativa presenza in questa regione".  



Commentando il suo nuovo ruolo di Amministratore Delegato, Mauro Cantoni ha dichiarato: “IMS ha 
creato partnership internazionali a lungo termine con i propri clienti, allineando gli interessi 
commerciali e innovando insieme a loro. Ammiro questo tipo di cultura collaborativa, insieme a una 
comprensione profonda non solo del settore in cui operano i nostri clienti diretti, ma anche dei loro 
obiettivi di business e delle esigenze dei loro utenti finali. Se aggiungiamo a questo l'esperienza 
specialistica nel mercato della telematica per automotive del team IMS Italia e il nostro impegno per 
gli alti standard di qualità nell’erogazione dei servizi, io credo che siamo estremamente ben posizionati 
per soddisfare le esigenze e le opportunità presenti sia a livello nazionale che nel resto d’Europa."  
  
"La suite di soluzioni tecnologiche di base, la connettività a basso costo ed i servizi professionali offerti 
da IMS sono componenti altamente configurabili e in grado di fornire un’offerta affidabile e scalabile 
ai nostri clienti. Le nostre soluzioni sono progettate per consentire loro di interagire meglio con i propri 
utenti finali al fine di migliorarne il comportamento di guida, prevenire le collisioni e prendersi cura di 
loro in caso di incidente. La nostra tecnologia ha il potenziale per ridurre il costo dei sinistri 
automobilistici di 30 miliardi di $ all'anno in Europa e Nord America e il mio lavoro è aiutare i nostri 
partner in Italia e nel resto d’Europa per sfruttare appieno questa opportunità garantendo un solido 
ritorno nell’investimento tecnologico ".  
  
A proposito di Mauro  
  
Mauro ha una laurea magistrale in ingegneria elettronica e vanta oltre 30 anni di esperienza nel 
settore.   
  
Ha ricoperto posizioni senior in diverse aziende del settore automobilistico e aerospaziale, ricoprendo 
ruoli di sviluppo del business e ruoli tecnici e operativi.  
  
Prima di entrare in IMS, Mauro è stato VP International per Octo, vendendo soluzioni telematiche per 
le assicurazioni e la mobilità in diversi mercati del mondo dal 2007.   
  
Precedentemente ha lavorato per diverse aziende e agenzie italiane e internazionali, tra cui ESA 
(l'Agenzia Spaziale Europea), Telespazio, Viasat e ACI Informatica.  
  
Informazioni su IMS (Insurance & Mobility Solutions)  
  
IMS (Insurance & Mobility Solutions), parte di Trak Global Group (TGG), è un fornitore globale di 
soluzioni, servizi e analisi per auto connesse dedicati a compagnie assicurative, operatori della 
mobilità, costruttori auto e governi. IMS è il produttore della piattaforma per le auto connesse IMS 
DriveSync® basata su cloud che ha ricevuto ampio consenso nel settore per la sua capacità di offrire 
ai clienti una strategia multi-dispositivo indipendente dalla sorgente di dati attraverso la quale veicola 
sul mercato una moltitudine di proposte B2B e B2C. Maggiori informazioni su www.ims.tech.  
  
Contatto: Ben Welsh presso Certus Corporate Communications allo: 00 44 (0) 7568 382040   
  
Informazioni su Three Hills Capital Partners  
  
Three Hills Capital Partners è una società di investimento innovativa che fornisce soluzioni di capitale 
flessibili a imprenditori affermati e team di gestione nel mid-market europeo.  



  
THCP ha investito circa 1,0 miliardi di euro in aziende leader europee, valutate collettivamente a circa 
3,0 miliardi di euro di valore d'impresa al momento dell'investimento iniziale. Le società in portafoglio 
di THCP includono, tra le altre, Dedalus, ACT, Trak Global Group, Genius Sports Group, Sigma, 
Tomorrow, Pelostop e MA Group.  
  
Con uffici a Londra, Milano e Lussemburgo, THCP opera con un team di oltre 40 professionisti, 
compresa la società madre Atypical Partner, e gestisce circa 1,2 miliardi di euro di AuM tramite tre 
fondi e i relativi coinvestimenti.  


