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Il settore della mobilità sta cambiando volto. 
Spinto da un lato da una sempre maggiore 
coscienza ambientale e richiesta di 
sostenibilità e, dall’altro, dai passi avanti della 
tecnologia nell’ambito dei sensori e della 
connettività. 

 

L’introduzione di 5G e di strumenti IoT sempre più sofisticati, ha creato veicoli sempre 
più connessi, le cui potenzialità vanno ben oltre quelle dell’entertainment e 
dell’esperienza di guida nel settore consumer, ma possono cambiare il volto del Fleet 
Management a livello business, trasformando la flotta aziendale in un vero e proprio 
asset capace di generare vantaggio competitivo. 

Che cosa è la telematica? 
Praticamente ogni veicolo dispone già di una propria soluzione telematica. Una 
scatola nera che monitora la posizione del veicolo e le sue performance in tempo 
reale attraverso internet. La soluzione tipica consiste in un accelerometro, un GPS e in 
uno strumento di monitoraggio del motore. Grazie al paradigma IoT, la telematica 
tradizionale si arricchisce della capacità di processare in tempo reale informazioni 
quali posizione, dati ambientali, diagnostica, stile di guida e consumo di carburante. 

Grazie alle capacità del Cloud Computing i dati provenienti dai dispositivi connessi 
possono poi essere raccolti in un’unica piattaforma ed elaborati, attivando funzionalità di 
analitica avanzata e rendendo accessibili i dati ovunque. In Italia, questo tipo di soluzioni 
ha una grande penetrazione del mercato, specialmente in ambito assicurativo (16% nel 
2018, contro il 2% di media europea, dati Statista). Una tecnologia che, tuttavia, sembra 
non essere sfruttata in tutto il suo potenziale. 

La prova di Maturità 
Per questo motivo, Deloitte ha sviluppato il Deloitte Fleet Maturity Model, una scala che 
valuta non soltanto il livello di adozione dei dispositivi telematici, ma la loro capacità di 
definire e influenzare modelli e decisioni di business. Come per ogni nuova tecnologia, 
infatti, anche nell’ambito della Telematica i benefici provengono non tanto dall’adozione 
di un nuovo dispositivo, quanto dalla capacità dell’organizzazione di integrare le sue 
capacità al proprio interno. 

“Oggi la sfida passa nel 
campo della telematica, 
dove il Cloud diviene la 
tecnologia in grado di 
sfruttare i dati per divenire 
più efficienti e sorpassare 
la concorrenza.” 

Michele Paolin 
Equity Partner, Deloitte Consulting SrL 



 

 

Secondo il Deloitte Fleet Maturity Model, esistono 5 livelli di maturità nella gestione di 
una flotta aziendale.  

I 5 livelli di maturità telematica del Deloitte’s Telematics Maturity Model 

 

Secondo le ricerche sul campo condotte da Deloitte la maggior parte delle flotte si attesta 
tra il Livello 1 ed il Livello 3, ma è quando un’organizzazione raggiunge il Livello 4 che si 
possono ottenere benefici sostanziali in termini di sicurezza e ritorno sull’investimento.  
I vantaggi vanno dalla scelta di percorsi più efficienti al risparmio di carburante, dalla 
promozione di comportamenti di guida sicura, in grado di aumentare la sicurezza 
complessiva di veicoli e conducenti, alla manutenzione predittiva, in grado di ridurre costi 
e tempi delle riparazioni e aumentare la disponibilità dei veicoli. In altri termini, si tratta di 
intervenire sul TCO (Total Cost of Ownership) della flotta e aumentare l’efficienza delle 
risorse. 

Driver e benefici di una soluzione telematica insight-driven 
Sviluppare una strategia basata sui dati per la gestione della propria flotta, dunque, 
costituisce un fondamentale vantaggio competitivo che può fare la differenza per le 
aziende che possiedono un parco veicoli, indipendentemente dalle sue dimensioni. 
Utilizzando il Cloud per creare una piattaforma attraverso cui raccogliere i dati generati 
dalla flotta, gestirli e integrarli con l’ecosistema aziendale, si possono infatti aprire 
possibilità inedite per nuove iniziative di business. 

Sotto questo aspetto Deloitte unisce le sue competenze strategiche alle capacità 
tecnologiche di Geotab, leader mondiale dei servizi telematici e veicoli connessi, per 
realizzare una soluzione in grado di connettere le flotte delle aziende italiane.  Secondo le 



 

 

stime di Geotab1, una flotta connessa è in grado di realizzare rapidamente key wins nelle 
maggiori aree di criticità della flotta: 

  

 Produttività: aiuta a migliorare la gestione della flotta e dei conducenti, 

pianificando gli itinerari per ridurre i chilometri percorsi fino al 10% e gli 

straordinari fino al 15%, aumentando la produttività del 15%.  

 Ottimizzazione: favorisce la riduzione del TCO della flotta, monitorando 

l’effettivo utilizzo dei mezzi e l’obsolescenza per ridimensionare il parco veicoli, 

consentendo l’aumento dell’utilizzo dei veicoli tra il 15% e il 20% e risparmiando 

fino al 25% sui consumi. 

 Sicurezza: pone l’attenzione a beneficio del conducente controllando l’uso delle 
cinture di sicurezza oppure fornendo strumenti di coaching a bordo per 
aumentare la sicurezza, favorendo la riduzione degli incidenti del 45% e 
generando fino al 25% di risparmio sui costi assicurativi.  

 Sostenibilità: permette di ridurre il tempo di inattività del veicolo del 20-30% e di 
contribuire concretamente all’abbassamento delle emissioni di CO2. 

 Incentivi fiscali: grazie alla telematica è possibile misurare e valutare i consumi e 
il relativo tasso di inquinamento, permettendo agli enti pubblici di distribuire in 
maniera intelligente incentivi fiscali a coloro che inquinano meno e aiutano a 
decongestionare il traffico cittadino.  

 Conformità: la piattaforma telematica permette di verificare il rispetto delle 
regole e delle policy aziendali della flotta, inclusa modalità privacy e dati 
cronotachigrafo. 

 Personalizzazione: tramite API e SDK, la piattaforma può essere personalizzata in 
base alle esigenze di ciascun industry e di ciascun cliente per raggiungere al 
meglio i propri obiettivi di business. 

 Evoluzione e adozione dell’elettrico: una soluzione del genere può perfino 
fornire supporto agli obiettivi di elettrificazione della flotta, tramite 
comparazione 1:1 per valutare impatto della transizione e della gestione dei 
veicoli elettrici sulla flotta aziendale. 

 

La necessità di ottimizzare la supply chain e, al contempo, migliorare la logistica, garantire 
la sicurezza di beni e persone e il rispetto delle normative di settore, sta spingendo le 
aziende verso una rapida adozione di soluzioni telematiche per la gestione delle proprie 
flotte. La mole di informazioni sempre più grande e le diverse piattaforme IT utilizzate per 
la gestione delle flotte necessitano di una soluzione in grado di integrare le diverse fonti di 
dati, garantendo la condivisione di informazioni e la qualità del dato. Grazie alla scalabilità 
e all’efficienza del Cloud, i dati generati dai dispositivi telematici possono essere integrati 
in maniera sicura e affidabile, semplificando la raccolta e l’elaborazione delle informazioni 
grazie a una soluzione semplice e disponibile “as-a-service” senza necessità di rinnovare la 
componente hardware. 

Una soluzione personalizzata 
Tra i vantaggi offerti da una piattaforma telematica on Cloud, c’è la sua capacità di 
adattarsi semplicemente alle necessità e agli obiettivi di business di ciascuna industry. 
Prendiamo una società di raccolta dei rifiuti. Qui la criticità sta nella raccolta porta a porta 
e nella valutazione precisa della quantità di rifiuti prodotta dal singolo cittadino sulla base 
del quale calcolare l’importo dovuto. La piattaforma telematica in Cloud permette 
all’azienda di collegare i propri veicoli per la raccolta dei rifiuti con l’ecosistema 

                                                                 
 

1 Source: Frost and Sullivan, Global Connect Truck Capabilities in Flexible and cost competitive strategies for 
European heavy goods fleets, geotab.com, 16th September 2020, https://www.geotab.com/uk/white-
paper/european-hgv-fleets/  

https://www.geotab.com/uk/white-paper/european-hgv-fleets/
https://www.geotab.com/uk/white-paper/european-hgv-fleets/


 

 

circostante. Interagendo con sensori dedicati ai singoli bidoni, le informazioni sul peso, la 
posizione e la qualità del rifiuto possono essere elaborati e utilizzati per raccogliere in un 
unico punto tutte le informazioni necessarie. Non solo l’azienda potrà calcolare con 
precisione i rifiuti prodotti da ciascun cittadino e preparare bollette adeguate, ma potrà 
anche fornire ai cittadini stessi informazioni puntuali, comunicando in tempo reale perché 
la spazzatura non sia stata ritirata o se sia stato conferito un rifiuto non adeguato.  

In questo modo, la soluzione può adattarsi per tracciare le informazioni più rilevanti per 
ogni specifico tipo di flotta. Ad esempio, una flotta di corrieri potrà tracciare in tempo 
reale lo stato delle consegne, mentre i mezzi che operano nel settore utility o in quello 
minerario si concentreranno sulle informazioni necessarie per manovrare in sicurezza. 
Grazie a questi insights, l’azienda può passare da un atteggiamento reattivo ad uno 
proattivo, non solo per mantenere la flotta efficiente ma anche per trasformarne le 
operazioni per ottenere maggiori performance e controllare i costi, generando benefici 
per l’intera organizzazione. 
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