DIGITALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DI LAVORO
In che modo le PMI che utilizzano veicoli per la loro attività
approfittano dell'automazione e della digitalizzazione per
risparmiare tempo, costi e svolgere più attività
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INTRODUZIONE
Le flotte composte da automobili e furgoni sono
essenziali per le piccole e medie imprese di diversi
settori. Le società di trasporto, i fornitori di servizi
di riparazione e di assistenza sanitaria mobile sono
solo alcuni dei diversi tipi di aziende che si affidano
a questi veicoli per fornire i loro prodotti e servizi ai
clienti.
Mentre in ciascuno di questi settori i processi
aziendali sono diversi, i principali punti di criticità,
legati alla gestione del flusso di lavoro delle flotte,
sono gli stessi per tutti.
Webfleet Solutions ha condotto uno studio globale
sui responsabili di flotte composte da automobili e
furgoni, operanti in differenti settori, e ha chiesto
loro quali fossero le sfide più complesse che devono
affrontare. Ancora una volta, abbiamo riscontrato
gli stessi argomenti di criticità: tempo, costi,
comunicazione e assistenza clienti.
Pertanto, cosa devono fare le aziende per affrontare
al meglio queste sfide?
Questo documento analizza nel dettaglio i principali
punti di criticità dei fleet manager e spiega perché
molti di loro hanno adottato la digitalizzazione per
ridurre i tempi e i costi, migliorare la comunicazione
con i team e l'assistenza clienti.
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IL 59% DEGLI INTERVISTATI
CONFERMA DI IMPIEGARE
TROPPO TEMPO A
SEGNALARE L'ORARIO DI
LAVORO

UNO:
RISPARMIARE TEMPO

COSA PUÒ FARE LA DIGITALIZZAZIONE?
Le PMI devono trarre il massimo dalle loro risorse,

Nell'arco di un mese o persino di una settimana,

tra le quali è incluso il tempo. Quando si gestisce un

questi tempi aggiuntivi influiscono negativamente

parco veicoli, tuttavia, occorre svolgere una serie

sull'efficienza del flusso di lavoro. Se i membri del

di piccole, ma essenziali attività quotidiane che

team sono occupati, viene tolto del tempo alle

implicano l'impiego di diverse ore. Abbiamo chiesto

attività aziendali principali dedicate alla crescita e

ai nostri intervistati, che svolgono manualmente

alla redditività.

POTREI SVOLGERE PIÙ ATTIVITÀ SE POTESSI
AUTOMATIZZARE E DIGITALIZZARE PIÙ
PROCESSI

15%

tali attività, quanto tempo impieghino per svolgere
Ciò che è più importante è che sono soprattutto i

è facile capire che attività come la creazione di

manager a subirne le conseguenze.

preventivi e fatture occupino molto tempo della

40%

giornata lavorativa.

Calcolo e registrazione dell'orario di lavoro
Controlli dei veicoli obbligatori per legge

Sono completamente
d'accordo
Abbastanza d'accordo
Non sono né d'accordo né
in disaccordo
Abbastanza in disaccordo
Sono completamente in
disaccordo

a fornire ai clienti un servizio migliore. Ad
esempio, il nostro studio ha rilevato che
il 26% dei responsabili di parchi veicoli
automatizza totalmente la gestione delle
spese, il 22% automatizza totalmente la scelta
e l'assegnazione dei driver per ciascun lavoro
e il 26% automatizza totalmente l'invio di
aggiornamenti ai clienti.

PERCENTUALE DI FLEET MANAGER CHE AFFERMANO CHE ALMENO UN MEMBRO
DEL TEAM TRASCORRE DA 1,5 A 2 ORE AL GIORNO SU

Creazione di preventivi e fatture
Identificazione e assegnazione del lavoro al dipendente
più adatto
Gestione delle spese
Comunicazione della pianificazione giornaliera ai
dipendenti sul campo
Tenere informati i clienti

di software per automatizzare queste attività,
liberando ore e attenzione per dedicarsi

3% 1%
41%

alcuni di questi compiti. Osservando le risposte,

Da parte delle aziende è in crescita l'utilizzo

49%

IL PROCESSO PER REALIZZARE UN REPORT
DELL'ORARIO DI LAVORO RICHIEDE TROPPO
TEMPO

11%

43%

4%
22%

36%
26%

36%
38%

ancora il parziale o totale inserimento
manuale, per gestire queste attività così
dispendiose in termini di tempo.

42%

40%

Tuttavia la stragrande maggioranza richiede

37%

Sono completamente
d'accordo
Abbastanza d'accordo
Non sono né d'accordo né
in disaccordo
Abbastanza in disaccordo
Sono completamente in
disaccordo

La buona notizia è che adottando un flusso di
lavoro più digitalizzato, il tempo dedicato a
tutte queste attività può essere notevolmente
ridotto. E non solo, la digitalizzazione
riduce anche il rischio di errori umani e di
comunicazioni errate.
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Sebbene i manager di ogni settore affermano di
voler ridurre i costi, i fleet manager sono preoccupati

COSA PUÒ FARE LA DIGITALIZZAZIONE?

di un costo in particolare: il carburante.

LA MIA AZIENDA POTREBBE FARE DI PIÙ PER
RIDURRE I COSTI RELATIVI AL CARBURANTE E
ALLA CO2

I dati sono il carburante dell'efficienza
aziendale moderna. Uno degli aspetti più
utili di un flusso di lavoro più digitalizzato
è la possibilità di registrare, memorizzare

6% 3%

23%

25%

43%

Sono completamente
d'accordo
Abbastanza d'accordo
Non sono né d'accordo né
in disaccordo
Abbastanza in disaccordo
Sono completamente in
disaccordo

e tracciare tutti i dati trasmessi dai
veicoli. Avere accesso a queste importanti
informazioni e monitorarle è essenziale per
intraprendere azioni che ridurranno il costo
totale di proprietà.
I dati sul consumo di carburante, ad esempio,
possono essere verificati per identificare
i casi di abuso, mentre i dati relativi allo

Prevedibilmente, i fleet manager ritengono, a livello
generale, che l'utilizzo dei loro veicoli richieda
dall'azienda più denaro di quello che dovrebbe.

stile di guida possono essere utilizzati per
migliorare il modo di guidare e ridurre i premi
assicurativi.
Molti fleet manager stanno inoltre utilizzando

I COSTI DEI MIEI VEICOLI SONO PIÙ ALTI DEL
NECESSARIO

10%

4%

21%

34%

Sono completamente
d'accordo
Abbastanza d'accordo
Non sono né d'accordo né
in disaccordo
Abbastanza in disaccordo
Sono completamente in
disaccordo

Sebbene l'impatto negativo di una spesa eccessiva
sia ovvio a chiunque in qualsiasi azienda, in
particolare i fleet manager sono preoccupati del
fatto che essere costretti a ricaricare tali costi sui
clienti possa a lungo termine influire sulla stabilità
delle loro aziende. Quando è stato chiesto loro quale
fattore temono rallenterebbe la crescita dell'azienda
negli anni futuri, un terzo dei nostri intervistati ha
risposto "Essere obbligati ad aumentare i nostri
prezzi."

programmazione delle manutenzioni ed essere
avvisati quando un veicolo mostra segni di

31%

DUE:
RIDURRE I
COSTI

soluzioni digitali per monitorare la

malfunzionamento, per poter intervenire
prima di subire un guasto costoso.

1/4 DEGLI INTERVISTATI HA
RISPOSTO "ESSERE OBBLIGATI
AD AUMENTARE I PREZZI"
COME FATTORE CHE TEMONO
DI PIÙ RALLENTEREBBE LA
CRESCITA DELL'AZIENDA NEGLI
ANNI A VENIRE
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Oltre ad avere problemi di comunicazione con
i driver, gli intervistati hanno inoltre espresso
frustrazione relativamente al comportamento degli
autisti sul campo. Gran parte degli intervistati
afferma di non essere certo che i propri conducenti

TRE:
COMUNICARE
CON IL
PROPRIO TEAM

guidino in modo sicuro i loro veicoli aziendali.

NON SONO CERTO CHE LO STILE DI GUIDA DEI
MIEI CONDUCENTI IN STRADA SIA SICURO

7%
13%

21%

27%
32%

Sono completamente
d'accordo
Abbastanza d'accordo
Non sono né d'accordo né
in disaccordo
Abbastanza in disaccordo
Sono completamente in
disaccordo

Più chiare sono le comunicazioni tra te e i membri del team sul campo, più scorrevole sarà il flusso di lavoro.
Tuttavia, per molti responsabili del parco veicoli, le comunicazioni errate sono un problema quotidiano.

SONO FRUSTRATO DALLE COMUNICAZIONI
ERRATE E DALLE IMPRECISIONI DURANTE LE
COMUNICAZIONI CON IL MIO TEAM SUL CAMPO

6%
14%

20%

25%
35%

Sono completamente
d'accordo
Abbastanza d'accordo
Non sono né d'accordo né
in disaccordo
Abbastanza in disaccordo
Sono completamente in
disaccordo

QUANTO INFLUISCE NEGATIVAMENTE
L'INCAPACITÀ DEL TUO TEAM SUL CAMPO DI
SEGUIRE LA PROGRAMMAZIONE ASSEGNATA
SULLA TUA ATTIVITÀ?

9%

17%

COSA PUÒ FARE LA DIGITALIZZAZIONE?
Le organizzazioni moderne utilizzano software

all'ufficio riguardanti lo stato dell'ordine e l'orario

e soluzioni digitali per semplificare il modo di

di arrivo previsto (ETA). Tutto ciò aiuta a creare

gestire i loro dipendenti sul campo. Mentre i

un flusso di lavoro più dinamico e flessibile, che

messaggi e gli ordini possono essere inviati

nel contempo fornisce al fleet manager e al team

con maggiore chiarezza al conducente, i veicoli

in ufficio una panoramica più chiara e completa

possono inviare aggiornamenti automatici

sulle prestazioni della loro flotta su strada.

Impatto molto negativo
Impatto alquanto
negativo
Impatto affatto negativo
Non risponde

30%

44%

PIÙ DEL 60% HA AFFERMATO CHE L'INCAPACITÀ DEI TEAM SUL CAMPO
DI SEGUIRE LE PIANIFICAZIONI ASSEGNATE HA UN IMPATTO NEGATIVO
SULL'AZIENDA
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Quando lavori in un settore competitivo, nascono
costantemente nuove aziende, spesso con approcci
innovativi che migliorano l'esperienza dei clienti.
Anche se la tua è un'attività già consolidata, hai
bisogno di reinventarti per conservare i clienti e
assicurarti che non si rivolgano alla concorrenza.
Quando abbiamo chiesto quale sia il fattore che
incide maggiormente sulla crescita della loro
azienda, il 60% dei fleet manager ha risposto: "la
qualità dell'assistenza clienti che forniamo."
E, quando abbiamo chiesto loro quale fosse il fattore

IL 58% DEI NOSTRI
INTERVISTATI STIMA CHE
CIRCA 1/3 DELLE VOLTE I LORO
CONDUCENTI NON RIESCONO
AD ARRIVARE A DESTINAZIONE
ENTRO IL PRIMO ORARIO DI
ARRIVO PREVISTO FORNITO AL
CLIENTE

che ritengono possa rallentare la crescita in futuro,
la maggioranza ha risposto "il cambiamento delle
abitudini dei clienti."
È chiaro che fornire al cliente un solido servizio è
la chiave per il successo prolungato di un'azienda,

PERCHÉ È UTILE LA DIGITALIZZAZIONE?

mentre non stare al passo con le aspettative del
cliente rappresenta certamente un rischio.
Grazie alla digitalizzazione, ora il traffico può
QUANTO È NEGATIVO PER LA TUA AZIENDA
L'IMPATTO DELLA MANCATA RISOLUZIONE DEL
PROBLEMA O DELLA MANCATA EROGAZIONE
DEL SERVIZIO ALLA PRIMA VISITA?

8%

QUATTRO:
FIDELIZZARE I CLIENTI
ED ESPANDERE
L'AZIENDA

essere monitorato e previsto con un livello
eccellente di precisione e chiarezza. Alcuni
responsabili del parco veicoli utilizzano
questa opzione per i loro processi lavorativi,
calcolando orari di arrivo previsti più precisi
per i clienti.

22%
Impatto molto negativo
Impatto alquanto
negativo
Impatto affatto negativo
Non risponde

30%

40%

Inoltre, la comunicazione al cliente dei
cambi di programma imprevisti può essere
automatizzata e ciò consente loro di essere
sempre informati nel modo più rapido e
semplice possibile laddove si verifica un
ritardo. In questo modo, la digitalizzazione
rimuove molto stress dall'intero processo per

Un ambito in cui è ovviamente necessario gestire in
modo intelligente le aspettative del cliente è l'orario
di arrivo previsto (ETA). A nessuno piace aspettare
tutto il giorno una consegna o un addetto alla
manutenzione. Tuttavia, il 58% dei nostri intervistati
stima che, in circa 1/3 dei casi, i loro driver non
riescono ad arrivare a destinazione entro il primo
orario di arrivo previsto (ETA) fornito al cliente.

il conducente, il cliente e il team in ufficio.

INFO SULLO
STUDIO
Le statistiche utilizzate in questo documento sono
state raccolte tramite un sondaggio su un campione
di 1350 responsabili di flotte auto e furgoni operanti
in settori specifici, tra cui (ma non solo) l'edilizia, la
progettazione, la ristorazione, i trasporti, l'assistenza
sanitaria, l'accoglienza, l'immobiliare, la vendita al
dettaglio, le telecomunicazioni e i servizi.
Il sondaggio è stato condotto in collaborazione con
OnePoll in Regno Unito, Francia, Spagna, Germania,
Paesi Bassi, Belgio, Italia, Stati Uniti, Polonia, Svezia e
Danimarca.

DECLINAZIONE LEGALE DI RESPONSABILITÀ: le informazioni
contenute nella documentazione Webfleet Solutions e online
hanno scopi puramente informativi ed esprimono il nostro punto di
vista sull'argomento in questione. Non devono essere considerate
come una consulenza legale sulla materia. Inoltre, le informazioni
contenute in questi documenti e online potrebbero non essere
aggiornate sugli sviluppi legali più recenti. Non agire in base a
queste informazioni senza previa consulenza legale.

