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FLOTTEAZIENDALI
Le strategie degli operatori

di Danilo Loda

Cresce l’interesse per le soluzioni di
telematica di bordo applicate alle
flotteaziendali,chemonitoranoco-

stantementee in temporeale imovimen-
tidei veicoli, in un’ottica di ottimizzazio-
neeaumentodellasicurezzagrazieall’In-
formation technology (It). Queste appli-
cazioni,conunapparatohardwareda in-
stallaresulveicoloeunsoftwareutilizza-
to da chi gestisce le flotte, forniscono
una moltitudine di dati, utili sia ai fleet
manager sia ai driver.

Unutilizzochesiapreamolteplicisfac-
cettature, come spiega Paola Carrea, Te-
lematicsdirectordiMagnetiMarelli.«La
telematica applicata alla gestione delle
flotteconsente la razionalizzazionedella
logistica,aumentalasicurezzadelcondu-
cente,chepuòessereraggiuntoesoccor-
sovelocemente anche in caso di inciden-
tegrave,maserveanche,adesempio, per
individuareun veicolo rubato», spiega.

Idatiraccoltidalleapplicazionitelema-
tiche possono essere analizzati dai fleet
managerperpredisporre lecorrettestra-
tegie nella gestione delle flotte aziendali
abbassando i costidi gestionee minimiz-
zando le frodi. Non solo: la presenza di
un sistema di radiolocalizzazione sui
mezzi può consentire la riduzione del
premio assicurativo.

Un'aziendacheproponequestotipodi
soluzione è TomTom Telematics. Forte
dell'esperienza acquisita nella produzio-
nedidispositiviGps,TomTomsièlancia-
ta da tempo in questo business, propo-
nendo la piattaforma Worksmart. La so-
luzioneprevedel'installazionesulveico-
lo di un dispositivo di rilevazione e trac-
ciamento dei veicoli (auto, furgone o ca-
mion). In abbinata, è prevista l'applica-
zione online Weebfleet, che consente di

gestirela flottaaziendale24orealgiorno,
da qualunque pc, utilizzando un comune
browserWeb.Lapiattaformahacompiu-
toquestomese15anni,connumeriimpor-
tanti:agiugnocontavaoltre395milaiscri-
zioni a livello europeo, con una crescita
del 47% rispetto al 2013. Cifre rilevanti,
considerandocheiveicoligestiticompio-
noognigiorno1,9milionidiviaggi(priva-
tiedi lavoro)epercorronooltre65milio-
ni di chilometri. TomTom ha anche svi-
luppatounaappconlestessefunzioni,da
utilizzarecon smartphone o tablet.

Anche Vodafone, con la soluzione
M2M (Machine-to-Machine) Gestione
flotte, offre un’applicazione evoluta di
fleetmanagement.La soluzioneconsen-
te, fra l’altro, la localizzazione dei mezzi
e lo storico delle posizioni, l'invio auto-
matico di notifiche e allarmi, posizioni,
velocità, ore di guida. Spicca l'assisten-
za e localizzazione dei veicoli fornita
dalla centrale operativa in caso di furto,
di spostamento dei mezzi con chiave di
avviamento non inserita e di taglio dei
cavi di alimentazione.

Più in generale, secondo il Barometro
2014 del Corporate vehicle observatory
di Arval Italia, cresce il ricorso alla tele-
matica di bordo. Il 33% delle aziende in-
ternazionali con oltre mille dipendenti
avrebbe installato scatole nere a bordo
veicolo, per aumentare la sicurezza e ri-
durre le controversie (limando il costo
dell’assicurazione),contro il 16%dell’an-
noprecedente. Il46%deimobilitymana-
ger intervistatiha dichiarato diutilizzare
latelematicacomestrumentopermiglio-
rare la sicurezza dei guidatori. Quasi un
terzo (il 27%) è, inoltre, interessato alla
gestioneviawebdelleautocondivise,sot-
tolineando l’attenzione crescente per il
corporate car sharing.
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di Vincenzo Conte

L
e piccole e medie imprese (Pmi) e
il mondo dei professionisti sono
riconosciuti dagli operatori delle
flotte aziendali come target di
grandeinteresse.Lesocietàdino-

leggio a lungo termine (Nlt) negli ultimi
annihannocercatodi farbreccia inquesto
nuovo segmento di mercato con un'offer-
ta costruita su misura dei clienti, anche
proponendo app e sistemi informatici ad
hoc per chi ha una piccola flotta.

«Le Pmi italiane - dice il direttore gene-
ralediArval,GrégoireChové-sisonoevo-
lute nell'utilizzo delle tecnologie mobili.
Lotestimoniail fattochemoltidegliacces-
si al nostro sito avvengono attraverso ta-
blet e smartphone. Arval Sme (Small Me-
dium Enterprises) Solutions gestisce il
30% circa del parco circolante di Arval. Le
prospettivefuturesonodiaumentaresem-
predi più la nostra penetrazione in questo
target, sfruttando i diversi canali attraver-
so cui già lo raggiungiamo».

«Il segmento small business - aggiunge
RolandoD'Arco,direttoremarketing&sa-
les di Leasys - si sta aprendo a soluzioni
piùmoderneperquantoriguardalagestio-
ne della propria flotta. Le società di noleg-
gio a lungo terminesi stanno strutturando
per differenziare la gestione di una Pmi o
diunliberoprofessionistadaquelladiuna
grande flotta. Lo small business è un tar-
get esigente ed informato, che pone parti-
colare attenzione all'economicità dell'of-
ferta e alla gamma dei servizi proposti. Il
buon rapporto tra la qualità dell'offertaed
il canone è fondamentale».

Su quali strategie puntano allora le so-
cietà di noleggio per far breccia in questo
mercato? «Il segreto per avere successo

nelsegmentodellePmi - dice GavinEagle,
direttore commerciale di LeasePlan Italia
-risiedeinunastrategiadiapprocciodedi-
catachesicomponedidiverseleve.Innan-
zituttounaorganizzazioneinterna,conca-
nali di vendita e prodotti dedicati. La no-
stra offerta, ad esempio, include anche
WebEx (un software di Web Conference
destinato ai clienti con flotte piccole). E
ancora: attività che promuovano la brand
awareness e app dedicate».

«Giàdatempo-affermaAndreaBadola-
ti, Ad di Ald Automotive - abbiamo ricali-
brato per le Pmi strategie nate in origine

per segmenti di dimensioni maggiori, tro-
vando una sintesi tra la modularità del no-
stro servizio e la prossimità dell'offerta,
veri elementi chiave per dialogare e svi-
luppare la relazione con questi clienti e
per soddisfare le loro esigenze».

Tra i progetti più interessanti, rivolti
proprio alle Pmi e finalizzati a garantirne
la possibilità di acquisire i veicoli neces-
sari per lo svolgimento delle proprie atti-
vità, si segnala un'attività di Car Server.
«Direcente - dice l'Ad,Giovanni Orlandi-
ni - abbiamo varato un nuovo progetto
per mettere in condizione di far partire la
micro-imprenditorianonostante il credit
crunch. Il progetto Impresa giovane met-
tea disposizionedi 500start-up altrettan-

te soluzioni di mobilità subito disponibi-
li.L'obiettivo èsostenere i giovaniche de-
cidonodimettersi inproprio,offrendo lo-
ro la possibilità di munirsi di un mezzo
idoneosenzanecessitàdigaranzie banca-
rie o di terzi».

Le applicazioni offerte dalle nuove tec-
nologie hanno fornito nuova linfa per la
diffusionedimodalitàalternativedicondi-
visione dei veicoli della flotta, come il car
sharing. Proprio sul car sharing Alphabet
ha promosso un interessante progetto,
che ha nelle Pmi e nei professionisti i suoi
interlocutori privilegiati. «AlphaCity - di-
ceAndreaCardinali,presidenteaAddiAl-
phabet Italia - permette a liberi professio-
nisti e Pmi che coabitano nello stesso im-
mobileo comprensorio di sfruttare unpo-
oldivetturecondivise.Grazieall'innovati-
va piattaforma di prenotazione, la gestio-
ne dei veicoli e i servizi dedicati ai driver
sonopersonalizzabilie flessibili,garanten-
do un servizio efficiente e l'abbattimento
del total cost of mobility di oltre il 40%».

Non solo il car sharing, ma anche la ge-
stionequotidianadella flottapuòesserefa-
cilitata grazie alle nuove app. «Da alcuni
mesi-diceMassimoMacciocchi,commer-
cial leader fleet, EF & Autolease di GE Ca-
pital - abbiamo lanciato l'applicazione
Welcome, che fornisce al driver un sup-
porto per ogni situazione di guida: dalla
manutenzione ordinaria ai sinistri, alle si-
tuazioni di emergenza. Con la nuova app i
driverdelleflottepossonocontattare iser-
vizi di emergenza; inviare, in caso di sini-
stri, il modulo di denuncia direttamente ai
nostriuffici; localizzareipuntidiassisten-
zae concordare appuntamentiper attività
dimanutenzioneo,adesempio,per ilcam-
bio pneumatici».
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Latelematicamigliora
lasicurezzadibordo
Non solo funzioni di controllo e ottimizzazione:
le nuove soluzioni It sono al servizio del guidatore

Nuove strategie
Secondo Andrea Badolati, Ad di Ald Automotive
(nella foto), le piccole e medie imprese sono un
target interessante anche per le grandi società di
noleggio. «Abbiamo ricalibrato per le Pmi strategie
create per segmenti maggiori», dice Badolati

AVANZA ILCAR SHARING AZIENDALE
Alphabet hapromosso il progetto
AlphaCity, che permette a professionisti
e Pmi che coabitano nello stesso immobile
ocomprensorio di usare un pool di auto
condivise, tagliando i costi di oltre il 40%

Pmieprofessionisti
semprepiùcorteggiati
In evidenza le strategie di Arval, Leasys, LeasePlan, Ald, Car Server, Alphabet, GE


