RIDUZIONE DEI COSTI
CON LA GESTIONE
DEL PARCO VEICOLI

INTRODUZIONE
Non hai bisogno che qualcuno ti dica che

Vuoi ridurre i costi associati ai tuoi veicoli?

i veicoli possono fare aumentare i costi

Allora leggi questo documento.

aziendali. Carburante, manutenzione,
svalutazione e assicurazione sono solo
alcuni dei modi in cui automobili, furgoni o
camion influiscono sui profitti.
Questa guida analizza nel dettaglio i costi
dei veicoli e il modo in cui tenerli sotto
controllo. Prende in esame i fattori che
fanno aumentare i costi, le procedure che
puoi attuare per iniziare a risparmiare
e il modo in cui le soluzioni di gestione
del parco veicoli supportano attività più
efficienti in termini di costi. Inoltre, essa
fornisce un utile calcolatore dei risparmi
per determinare con precisione i vantaggi
che una soluzione di gestione del parco
veicoli potrebbe offrire alla tua azienda.

I FATTORI
CHE FANNO
AUMENTARE I COSTI
I costi di un parco veicoli possono essere suddivisi

Pertanto, che i costi variabili dei veicoli siano troppo

in due categorie: variabili e fissi. I costi fissi sono il

alti è un'opinione condivisa da tutti. Ma quali sono i

risultato dell'investimento effettuato sui veicoli, ad

fattori che contribuiscono ad aumentarli?

esempio la svalutazione e gli interessi. Essenziali e
inevitabili, essi non possono essere ridotti.
I costi variabili sono tutta un'altra questione.
Carburante, manutenzioni, danni e assicurazioni
rientrano tutti nell'ambito della capacità di gestione.
Inoltre, quando parli con i responsabili di tutti i tipi

CHILOMETRAGGIO

di flotte, ti rendi conto immediatamente di quanto

É semplice: più strada percorrono i veicoli, maggiore

tali costi siano onerosi per le aziende. Nello studio

è il consumo di carburante. Sebbene sia naturale

effettuato da PriceWaterhouseCoopers, il 75%

desiderare di ridurre i viaggi inutili, senza una corretta

dei CEO delle aziende di trasporto hanno citato

visibilità della posizione dei veicoli e del traffico,

i prezzi del carburante come uno dei fattori che

ridurre il tempo che i conducenti trascorrono in

influiscono di più sui costi aziendali1, mentre in un

strada non è facile. Se sbagli una valutazione, potresti

recente sondaggio condotto da Webfleet Solutions

mettere a repentaglio la produttività.

Telematics, la maggioranza delle piccole e medie
imprese concorda nell'affermare che i costi dei loro
veicoli sono più alti del necessario e che dovrebbero
fare di più per ridurre l'utilizzo del carburante.
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 ild, J. (6 aprile 2015). I costi del carburante rimangono la
W
principale preoccupazione per i responsabili delle aziende di
trasporto. The Financial Times

STILE DI GUIDA

USURA

Se i conducenti accelerano e decelerano di continuo,

Lo stato di salute generale dei tuoi veicoli è un'altra

eccedono nella velocità o effettuano le curve troppo

area che può causare l'aumento dei costi. Anche

velocemente, essi sprecano carburante. Forse pensi

qui lo stile di guida è di fondamentale importanza:

che questo stile di guida sia comunque preferibile,

accelerazioni, frenate brusche e cambi di marcia

poiché così facendo i conducenti arrivano prima

lenti possono tutti influire sulle diverse parti del tuo

a destinazione. Sbagliato: i conducenti spericolati

veicolo. E più queste parti si usurano, più alti saranno i

solitamente non risparmiano così tanto tempo se

costi di manutenzione.

confrontati con coloro che guidano con calma e
maggior controllo.

Il costo delle attività di manutenzione aumenta anche
a causa di pianificazioni disordinate. Prima vieni a

Perciò, non solo uno stile di guida errato non fa

conoscenza di un problema diagnostico, meglio è.

risparmiare sui costi del carburante, ma risulta anche

Attività di manutenzione regolari, coerenti e notifiche

inutile. Come fai a migliorare lo stile di guida se non

automatiche relative a possibili problemi ti aiutano a

sei in grado di conoscere le prestazioni della tua

identificarli e risolverli prima che diventino talmente

squadra di lavoro giorno dopo giorno? In uno studio

gravi da richiedere riparazioni onerose e tempi di

condotto da Webfleet Solutions Telematics, solo il

inattività prolungati.

20% dei responsabili delle flotte afferma di essere
certo che i propri conducenti adottino uno stile di
guida sicuro in strada. Chiaramente, per cambiare
passo, avrai bisogno di una maggiore visibilità.

PREMI ASSICURATIVI
Tutti i fattori menzionati in precedenza hanno un
impatto anche su un altro costo variabile: il premio
assicurativo. Se la tua compagnia di assicurazione
constata danni ai veicoli o uno stile di guida incauto,
ciò si rifletterà nell'importo che dovrai pagare per
assicurare i tuoi veicoli in strada.

RISPARMIO
CON LA GESTIONE
DEL PARCO VEICOLI
Le soluzioni di gestione del parco veicoli sono
progettate per offrirti maggiore visibilità sul modo in
cui i tuoi veicoli vengono utilizzati e gestiti. Questi dati
ti aiutano ad attuare le procedure per ridurre il costo
totale di proprietà con maggiore efficacia e sicurezza.

STILE DI GUIDA MIGLIORE
L'uso dei servizi telematici dei veicoli, di una soluzione
di gestione del parco veicoli consente di monitorare
molti aspetti dello stile di guida dei conducenti.
Essa raccoglie e mostra i dati su elementi come

Perciò, come funziona in pratica la gestione del parco

l'accelerazione, la frenata, la velocità e il consumo di

veicoli quando si tratta di ridurre i costi?

carburante. Con queste informazioni, saprai quale
dei tuoi team sta utilizzando più carburante rispetto
alla media e perché, offrendoti una base per iniziare a
migliorare le prestazioni e ridurre i costi.

FEEDBACK IMMEDIATO
La soluzione di gestione del parco veicoli viene
fornita con un Driver Terminal installato sul cruscotto
dei veicoli. Questo dispositivo offre analisi regolari
e informazioni sulle prestazioni dei conducenti,
incoraggiandoli ad adottare uno stile di guida più
economico.

EVITARE IL TRAFFICO E LE DEVIAZIONI
La funzione di navigazione del Driver Terminal fornirà

UN APPROCCIO OTTIMIZZATO ALLA
MANUTENZIONE

sempre ai veicoli il percorso più efficiente per arrivare

Le parti di un veicolo si usurano meno rapidamente se

a destinazione. Essa monitora il traffico in tempo

la guida è più fluida. L'uso della soluzione di gestione

reale, aiutandoti ad evitare ingorghi e strade chiuse.

del parco veicoli per migliorare lo stile di guida
contribuisce ad abbassare i costi di manutenzione
e ridurre i tempi di inattività dei veicoli. Inoltre,

PIANIFICAZIONE PIÙ SEMPLICE E
INTELLIGENTE
Con una panoramica completa della posizione dei
tuoi conducenti in ogni momento, una soluzione di
gestione del parco veicoli ti fornisce i dati necessari
per pianificare i percorsi con maggiore efficienza,

queste soluzioni sono in grado di inviare avvisi
automatici quando ritengono necessaria un'attività
di manutenzione su un veicolo, sulla base di criteri
impostati (ad esempio, i chilometri percorsi). Ciò offre
maggiore possibilità di identificare eventuali problemi
in anticipo.

riducendo il chilometraggio.

RIDURRE I PREMI
Investendo nei servizi telematici dei veicoli,
dimostrerai alla tua compagnia di assicurazione che
stai investendo nel miglioramento dello stile di guida.
Utilizzando i dati che il sistema raccoglie e analizza,
potrai persino dimostrare fino a che punto il tuo
stile di guida sta migliorando. Alcune compagnie di
assicurazione sono preparate a utilizzare questi dati
per calcolare i loro premi assicurativi.

RISPARMIO SUI COSTI
ESEMPI
Ora che in teoria è tutto chiaro, probabilmente vorrai
ricevere alcune informazioni pratiche prima di andare
avanti. In questa sezione, utilizziamo il Calcolatore
del risparmio di Webfleet Solutions Telematics per
analizzare il modo in cui una soluzione di gestione del
parco veicoli influisce sui costi di tre tipi di aziende
molto diverse tra loro.
In ciascun caso, le cifre indicano un risparmio notevole
sebbene sia importante tenere a mente che il taglio
dei costi da solo non si traduce automaticamente
in un buon investimento. Dovrai inoltre considerare
i costi sostenuti per l'acquisto dell'hardware e
l'installazione del software.
Perciò, prima di esaminare gli esempi, prendiamo in
considerazione l'investimento iniziale e come esso
influisce sul calcolo totale.

COSTI RELATIVI ALL'HARDWARE
Ogni veicolo deve essere dotato di un computer di
bordo. Ad esso è possibile collegare degli accessori,
come un Driver Terminal. Il Calcolatore di risparmio
presuppone che i costi dell'hardware vengano
ammortizzati nell'arco di tre anni. È possibile
anche utilizzare un hardware in locazione, anziché
comprarlo.

Esempio 1:

SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE
CON 10 FURGONI
Numero di furgoni:

10

Numero di chilometri per veicolo all'anno:
Carburante:

30.000
diesel

Consumo di carburante:

23 chilometri al litro

Costi di manutenzione per veicolo:

€428

COSTI RELATIVI AL SOFTWARE

Costi di assicurazione per veicolo:

Il software per la gestione automezzi offre una serie

Risparmi annuali:

di potenti funzionalità. Consente di visualizzare

Costi di carburante (fino al 15%):

le posizioni dei veicoli in tempo reale, fornisce

Costi di manutenzione (fino al 18%):

€774

informazioni dettagliate sull'efficienza della flotta e

Premio assicurativo (fino al 5%)

€1.115

sullo stile di guida, monitora il consumo di carburante
e le emissioni di CO 2 e molto, molto altro. Il costo del
software dipenderà dalla funzionalità richiesta e dalla
durata dell'abbonamento che desideri acquistare.

Risparmi annuali totali:
Risparmi annuali per veicolo:

Calcolare il periodo di ammortamento della soluzione
di gestione del parco veicoli rispetto all'investimento
iniziale è semplice: dovrai confrontare i risparmi
annuali con il costo annuale. In ognuno dei nostri
calcoli, le aziende dotate di flotte attendono molto
poco tra l'acquisto di una soluzione e il ritorno
dell'investimento iniziale.

€11.662

€13.551
€1.355

Periodo di ammortamento:
Risparmi annuali totali:

€13.551

Costi annuali totali :

€3.772

Risparmi totali netti:

€9.779

1

PERIODO DI AMMORTAMENTO

€2.230

Periodo di ammortamento:

6 mesi

Esempio 2:

Esempio 3:

AZIENDA DI TRASPORTO
CON 15 CAMION

SERVIZIO DI CORRIERE CON 20
FURGONI E 10 AUTOMOBILI
PER IL TRASPORTO PASSEGGERI

Numero di furgoni:

15

Numero di chilometri per veicolo all'anno:
Carburante:
Consumo di carburante:

80.000
diesel

9 chilometri al litro

Costi di manutenzione per veicolo:

€1.780

Costi di assicurazione per veicolo:

€3.400

Numero di furgoni:

20

Numero di chilometri per veicolo all'anno:
Carburante:

25.000
diesel

Consumo di carburante:

23 chilometri al litro

Costi di manutenzione per furgone:
Costi di assicurazione per furgone:

€428
€2.230

Risparmi annuali:
Costi di carburante (fino al 15%):

€119.210

Numero di automobili:

10

Costi di manutenzione (fino al 18%):

€4.806

Numero di chilometri per veicolo all'anno:

Premio assicurativo (fino al 5%)

€2.550

Carburante:

Risparmi annuali totali:
Risparmi annuali per veicolo:

€126.566
€8.438

Consumo di carburante:

25.000
benzina

40 chilometri al litro

Costi di manutenzione per veicolo:
Costi di assicurazione per veicolo:

€430
€1.340

Periodo di ammortamento:
Risparmi annuali totali:
Costi annuali totali1:

€126.566
€5.613

Risparmi totali netti:

€120.953

Periodo di ammortamento:

1 mese

Risparmi annuali:
Costi di carburante (fino al 15%):
Costi di manutenzione (fino al 18%):
Premio assicurativo (fino al 5%)
Risparmi annuali totali:
Risparmi annuali per veicolo:

€24.638
€2.322
€2.900
€29.860
€995

Periodo di ammortamento:
Risparmi annuali totali:
Costi annuali totali :
1

Risparmi totali netti:

Periodo di ammortamento:

€29.860
€11.316
€18.544

8 mesi

IL
CALCOLATORE
DEL RISPARMIO
Desideri una descrizione più specifica della somma

INFO SUL CALCOLATORE DEL RISPARMIO

che potresti risparmiare con le soluzioni di gestione

Il calcolatore del risparmio è stato sviluppato da Webfleet Solutions

del parco veicoli? Allora ti suggeriamo vivamente di
dare un'occhiata al nostro calcolatore del risparmio.

Telematics in collaborazione con DEKRA Akademie GmbH, un
istituto tedesco di formazione leader del settore, specializzato in
trasporti e traffico. Questo strumento online offre una stima dei costi
che puoi risparmiare grazie alla soluzione di gestione flotte. I costi

Grazie a questo intuitivo strumento, è sufficiente

e i risparmi vengono calcolati sulla base di informazioni affidabili,

inserire il numero di veicoli nella flotta, il

ricavate da esperienze pratiche, e del numero sostanzioso di clienti

chilometraggio medio e il tipo di carburante utilizzato.
In pochi secondi verrà visualizzata una panoramica

di Webfleet Solutions Telematics esistenti. Le formule del calcolatore
del risparmio sono state controllate e verificate da DEKRA Akademie
GmbH.

completa dei tuoi potenziali risparmi e del periodo di
ammortamento.
Oltre a fornire una previsione realistica dei vantaggi
che una soluzione di gestione del parco veicoli può

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Tutti i risultati ottenuti dal calcolatore del risparmio sono a
esclusivo titolo comparativo. Webfleet Solutions Telematics e
DEKRA Akademie GmbH non possono garantire o rispondere della

offrire alla tua azienda, essa offre anche un'analisi

precisione delle informazioni fornite dalla calcolatrice e rinunciano

dettagliata utile a dimostrare agli altri responsabili

esplicitamente a fornire qualsiasi garanzia diretta, indiretta o

della tua azienda il motivo per cui vale la pena
investire in quest'area.

statutaria, comprese, in via non limitativa, le implicite garanzie
di commerciabilità e idoneità a un determinato scopo. Webfleet
Solutions Telematics e DEKRA Akademie GmbH non possono essere
ritenute responsabili verso persone o soggetti, in relazione a perdite,

Buon risparmio!

errori, risultati o inconvenienti o per perdite dirette, indirette, speciali
o consequenziali, indipendentemente dal modo in cui si verifichino,
durante l'utilizzo delle informazioni ottenute da tale strumento
online.

