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Prestazioni efficienti e sicure dei tuoi veicoli aziendali e dei conducenti, 

possono avere un impatto significativo sul successo dell’azienda. Costi 

di carburante, manutenzione del veicolo e costi assicurativi del parco 

veicoli avranno un impatto sui profitti della tua azienda. 

Inoltre, se la sicurezza del conducente è compromessa, rischi non solo 

il benessere dei tuoi dipendenti, ma anche il marchio e la reputazione 

della tua azienda possono essere seriamente danneggiati, agli occhi sia 

della forza lavoro che dei clienti.

Queste sfide aziendali mettono in evidenza l’importanza degli standard 

di comportamento di guida corretto, un elemento fondamentale per il 

controllo delle spese generali e la gestione della sicurezza sulla strada 

dei dipendenti in mobilità.

STILE DI GUIDA: 
UNA SFIDA AZIENDALE IN 
TERMINI DI SICUREZZA E COSTI



COSTO DEL CARBURANTE

Il carburante è probabilmente uno dei costi più 

significativi nella gestione dei veicoli aziendali. 

Poiché il costo del carburante è una spesa 

generale variabile, dipendente da un’ampia 

gamma di fattori che vanno dal tipo di veicolo 

allo stile di guida, puoi agire in diversi modi 

per tenerlo sotto controllo. 

Così facendo, potrai anche controllare il tuo 

impatto sull’ambiente, migliorando la tua 

reputazione e quella dell’azienda in termini di 

sostenibilità.

USURA E RIPARAZIONE

La manutenzione continua dei veicoli è 

fondamentale, ma i costi possono essere alti, 

dalle fatture per interventi di riparazione ai 

tempi di inattività dei veicoli, fino alla perdita 

di ordini e opportunità commerciali. Garantire 

che i veicoli vengano utilizzati in modo 

responsabile può essere la chiave per limitare 

questi costi, riducendo al minimo interventi 

di riparazione sul motore e sulla carrozzeria 

e costi per la sostituzione dei pneumatici e 

di dischi/pasticche dei freni, e limitando la 

svalutazione dei veicoli.

ASSICURAZIONE

I premi assicurativi del parco veicoli sono 

direttamente correlati alla frequenza e al 

costo delle richieste di indennizzo effettuate. 

Riducendo le richieste e migliorando il profilo 

di rischio dei tuoi conducenti, puoi controllare 

meglio i premi assicurativi futuri.

PROTEZIONE DEI CONDUCENTI E TUTELA 
DELL’AZIENDA

Sebbene i conducenti abbiano una 

responsabilità legale e morale quando 

sono al volante, i datori di lavoro hanno la 

responsabilità legale e morale di garantire che 

entrambi, loro stessi e i conducenti, rispettino 

gli standard di sicurezza minimi. 

Le ripercussioni legali, finanziarie e la 

reputazione di comportamenti negligenti in 

termini di sicurezza stradale, da violazioni dei 

limiti di velocità a incidenti stradali, possono 

essere notevoli, sia per te che per i tuoi 

dipendenti.

Con circa il 40% degli incidenti in Europa 

che coinvolgono i conducenti sul lavoro*, 

le iniziative per gestire e migliorare lo stile 

di guida e le competenze sono essenziali, 

indipendentemente dalle dimensioni del tuo 

parco veicoli, 5 o 500 veicoli.

QUANTO TI COSTA LO STILE DI GUIDA?

*2017 ETSC (European Transport Safety Council) Road Safety Performance Index



MIGLIORAMENTO AZIENDALE:  
IDENTIFICAZIONE DI 
OPPORTUNITÀ  
DI CAMBIAMENTO
Una rapida analisi di misure aziendali da mettere in atto aiuta a capire i 

vantaggi significativi che un miglioramento dello stile di guida può offrire 

alla tua azienda. Queste sono le informazioni aziendali che possono aiutare 

a identificare opportunità per migliorare la sicurezza del conducente e 

ridurre i costi operativi:

•  Spesa del carburante annuale - questa può essere ricavata dai dati della 

scheda carburante o dai rimborsi chilometrici

•  Numero di multe per eccesso di velocità e annotazioni sulla guida per 

dipendente

•  Frequenza e costo degli interventi di manutenzione dei veicoli

•  Frequenza e costo delle richieste di indennizzo assicurativo dei veicoli

•  Frequenza e costo di interventi di riparazione dei veicoli

Queste informazioni offrono un quadro generale delle prestazioni 

attuali dei conducenti e degli standard di sicurezza, evidenziando 

tendenze e aree problematiche. Inoltre, offrono una base sulla quale 

impostare gli obiettivi futuri e misurare tutti i miglioramenti. È importante 

comprendere sin dall’inizio che devono essere misurate le tendenze, non 

necessariamente valori assoluti, in quanto tutti i conducenti si troveranno 

in situazioni diverse, con variabili diverse. 

Il tempo è un bene vitale per aziende piccole e grandi, ma con l’uso della 

tecnologia dei sistemi di gestione del parco veicoli, è possibile ottenere 

risultati senza dover dedicare risorse significative alla raccolta e all’analisi 

dei dati.



TEMPO DI  
AGIRE
La necessità di agire per migliorare lo stile di guida è 

interessante, ma le organizzazioni spesso ritengono 

che la sfida sia troppo difficile e, quindi, molte 

aziende non agiscono in alcun modo al riguardo. 

Spesso non sanno che è possibile misurare il 

comportamento di guida in un modo significativo, 

che può contribuire ad apportare miglioramenti 

effettivi all’azienda.

TomTom WEBFLEET si integra con OptiDrive 360 per 

offrire a entrambi, manager e conducenti, dettagli 

preziosi per migliorare. I conducenti ottengono un 

feedback diretto prima, durante e dopo il viaggio, 

mentre report dettagliati consentono ai manager di 

monitorare tendenze sulle prestazioni e analizzare i 

dettagli per identificare i fattori che contribuiscono a 

queste tendenze.

Ciò significa che è possibile creare rapidamente 

un quadro accurato delle prestazioni di guida dei 

conducenti, inclusa un’analisi dettagliata dei punti di 

forza e dei punti di debolezza dei singoli individui. 

Di conseguenza, l’analisi delle prestazioni può essere 

facilmente allineata agli obiettivi aziendali.

Ad esempio, se miri a ridurre la spesa per la 

manutenzione, puoi tenere sotto controllo fattori 

come sterzate e frenate brusche per identificare 

tendenze che contribuiscono a una maggiore usura 

dei veicoli. Se la spesa per il carburante è un’area 

problematica, può essere appropriato concentrarsi 

su fattori come i consumi, l’inattività del motore e la 

velocità. 

Tutti noi tendiamo ad avere un’opinione su quali 

siano le caratteristiche di un ‘buon’ conducente, 

ma troppo spesso queste opinioni sono soggettive. 

WEBFLEET e OptiDrive 360 non si basano su 

opinioni, ma su dati dettagliati che aiutano a 

implementare schemi di miglioramento per i 

conducenti, al fine di migliorare la sicurezza, ridurre 

l’impatto sull’ambiente e garantire risparmi effettivi.

Sviluppato insieme e consecutivamente al Progetto 

ecoDriver, un programma di ricerca finanziato dalla 

UE che mira a ridurre emissioni di CO2 e consumo 

di carburante nel trasporto su strada, OptiDrive 

360 assegna un punteggio ai conducenti e fornisce 

consigli basati su ‘regole d’oro’ di sicurezza e guida 

efficiente. Queste regole sono state sviluppate nel 

corso di quattro anni dal Progetto ecoDriver, dopo 

essere state identificate come i fattori più importanti 

per risolvere il problema del consumo di carburante 

e della sicurezza del conducente.



ASSEGNAZIONE DI PUNTI TRAMITE OPTIDRIVE 360 AI CONDUCENTI IN BASE AI 
SEGUENTI FATTORI:

MARCIA PER INERZIA
I conducenti vengono informati 

quando tolgono il piede 

dall'acceleratore durante la 

marcia, avvicinandosi a svincoli o 

rotatorie, per aiutare a ridurre il 

consumo di carburante.

CAMBIO MARCE
Consigli su quando cambiare la 

marcia per ottimizzare il consumo 

di carburante.

VELOCITÀ COSTANTE
La velocità costante aiuta 

a trovare uno stile di guida 

efficiente.

VELOCITÀ RISPETTOSA 
DELL'AMBIENTE
Velocità consigliata per 

ottimizzare il consumo del 

carburante e aumentare la 

sicurezza su strada.

ECCESSO DI VELOCITÀ
Include il numero di incidenti a 

causa di eccessi di velocità e la 

percentuale di superamento dei 

limiti rispetto al tempo di guida 

totale.

EVENTI DI GUIDA
Includono frequenza di sterzate 

brusche, frenate improvvise e 

sterzate veloci.

INATTIVITÀ DEL MOTORE
Carburante sprecato lasciando il 

motore acceso quando il veicolo è 

in sosta.

CONSUMO DI CARBURANTE
Consumo ed efficienza carburante 

effettivi. 



UN APPROCCIO 
ATTENTO AL CONDUCENTE
Uno dei problemi chiave quando si introduce un’iniziativa che coinvolge il monitoraggio delle prestazioni dei 

collaboratori è la resistenza della forza lavoro. Pertanto, quando si implementa un programma per migliorare 

le prestazioni dei dipendenti, è importante adottare un approccio più collaborativo.

DETTAGLI PER I MANAGERCOINVOLGIMENTO DEL CONDUCENTE 

È importante assicurarsi che i conducenti 

siano completamente informati dei piani prima 

dell’implementazione e deve essere evidenziato 

che la tecnologia è stata sviluppata come mezzo 

per supportare le prestazioni e non come misura 

punitiva. Deve essere data al personale l’opportunità 

di fare domande e fornire suggerimenti, dando un 

senso al loro coinvolgimento nel processo.

OptiDrive 360 aiuta a coinvolgere i conducenti 

attraverso un approccio continuo al miglioramento 

del conducente, che include feedback diretti tramite 

driver terminal su veicolo.

Prima del viaggio, i conducenti ricevono 

suggerimenti sulla guida sicura ed efficiente, durante 

il viaggio ricevono consigli di guida predittivi e 

feedback sullo stile di guida attuale, mentre dopo il 

viaggio ricevono un riepilogo delle loro prestazioni. 

Ciò aiuta a migliorare il coinvolgimento dei 

conducenti e a mantenere la concentrazione sullo 

stile di guida, consentendo loro di identificare aree 

di perfezionamento e assumersi la responsabilità di 

migliorare a livello personale.

Anche i manager ricevono una notevole quantità di 

dati tramite WEBFLEET, la piattaforma di gestione 

del parco veicoli SaaS (Software-as-a-Service), che li 

aiuta a generare report preziosi sulle prestazioni. 

Grafici facili da leggere, denominati indicatori 

OptiDrive (vedi immagine), evidenziano gli 

standard di prestazioni generali, consentendo 

una rapida identificazione di tendenze negative. I 

manager possono esaminare nel dettaglio i dati per 

identificare cause principali, ricercando specifici 

elementi di prestazioni per singoli conducenti.

Inoltre, dati generali e cronologici su parco veicoli e 

conducenti sono disponibili nel report Panoramica 

OptiDrive 360 in WEBFLEET. 



OBIETTIVI REALISTICI
PER MIGLIORAMENTI CONTINUI
La disponibilità di dati sulle prestazioni è un 

elemento estremamente positivo, ma deve 

essere utilizzato anche in modo appropriato per 

raggiungere l’efficienza. Ciò significa, in primo luogo, 

utilizzare la tecnologia per comprendere gli standard 

di prestazioni attuali per tali aree che contribuiscono 

con maggiore probabilità agli obiettivi aziendali in 

generale.

Questi possono quindi essere utilizzati come base 

per le prestazioni, consentendo ai manager di 

sviluppare obiettivi appropriati in base ai livelli di 

miglioramento desiderati e realistici.

Dopo aver definito la base, è importante misurare 

continuamente le prestazioni rispetto agli obiettivi 

stabiliti per tenere sotto controllo i progressi. 

È fondamentale definire in anticipo il tipo di 

successo che si desidera ottenere, ad esempio, 

se sei soddisfatto di vedere semplicemente un 

miglioramento costante degli standard attuali o se 

preferisci mirare a un obiettivo assoluto e definito.

È anche importante definire chiaramente il 

responsabile dei dati. Il management può essere 

responsabile del monitoraggio delle tendenze 

generali, lasciando ai team leader il compito di 

osservare come le prestazioni individuali dei 

conducenti contribuiscano al quadro generale.

Qualora vengano identificate tendenze 

problematiche, puoi collaborare con i dipendenti 

per risolvere questi problemi. Ciò può significare 

offrire formazione mirata ai conducenti che hanno 

difficoltà in un’area specifica o fornire consigli 

a tutto il personale su tendenze generali. Può 

anche significare organizzare riunioni regolari 

con i conducenti in merito a argomenti come 

velocità, stanchezza, guida durante l’inverno, o 

semplicemente mantenere una comunicazione 

regolare tramite e-mail o riunioni faccia a faccia.

A lungo termine, il coinvolgimento dei conducenti 

è fondamentale per mantenere la concentrazione 

su standard di prestazioni elevati ed esistono molte 

tecniche che possono essere di aiuto in quest’area.  



I potenziali vantaggi di adottare un approccio best practice al 
comportamento di guida, supportati da TomTom Telematics, 
possono essere notevoli.  

Quando si implementa questa combinazione correttamente, 
i nostri clienti possono rilevare risparmi del 20% o più 
sul consumo di carburante, oltre ai risparmi in termini di 
manutenzione e sicurezza del conducente. L’importante è 
offrire strumenti e processi a tutti i conducenti, attuali o nuovi, 
ossia offrire loro la struttura necessaria per aiutarli a migliorare 
continuamente.

RIUNIONI CON DIPENDENTI

Le riunioni, condotte a livello individuale, di reparto 

o di azienda, possono essere uno strumento 

prezioso per aumentare la consapevolezza di 

problemi chiave e il riconoscimento da parte 

dei dipendenti. Queste riunioni possono essere 

organizzate regolarmente, fornendo formazione 

e feedback su aree diverse di sicurezza del 

conducente ed efficienza nel corso dell’anno.

Per ottenere il massimo da uno schema di prestazioni per conducenti, è preferibile evitare un approccio 

negativo basato su punizioni e disciplina. Al contrario, esistono diverse tattiche che possono essere utilizzate 

per coinvolgere i conducenti nell’ambito di un approccio più positivo al cambiamento. Tra queste:

COME COINVOLGERE I CONDUCENTI

HAI BISOGNO DI AIUTO CON IL PROGRAMMA SULLO  
STILE DI GUIDA? CHIEDI UN CONSIGLIO AGLI ESPERTI,  

CHIAMA IL NUMERO 02 4527 9040

SVILUPPO PROFESSIONALE

Obiettivi di prestazioni e riconoscimento possono 

essere inclusi nelle valutazioni dei conducenti 

nell’ambito dei piani di sviluppo professionale 

in corso. Questi possono essere associati con la 

formazione del conducente per fornire un percorso 

di miglioramento più efficace.

INCENTIVAZIONE

I conducenti possono ricevere incentivi per aver 

raggiunto obiettivi di prestazioni preconcordati. 

Incentivi tipici sono bonus economici (sebbene 

questi possano essere difficili da rimuovere una 

volta implementati e possano diventare una parte 

prevista del pacchetto standard del dipendente), 

premi e omaggi oppure avanzamenti di carriera 

collegati allo sviluppo personale, come promozioni 

o qualifiche professionali. Possono essere anche 

qualcosa di più semplice, come concorsi interni 

che mirino al riconoscimento dei dipendenti, un 

incentivo che si è rivelato un ottimo strumento di 

motivazione. (vedi gamification)

GAMIFICATION

‘Gamification’ è un concetto relativamente 

nuovo che riguarda l’uso di meccanismi di gioco 

tipici, come punteggi e gare, per incoraggiare 

il miglioramento. Sfrutta la popolarità dei 

videogame e può essere uno strumento potente 

per incoraggiare i conducenti a una sana 

competizione. Potrebbe implicare la creazione 

di classifiche, tramite i punteggi guida forniti da 

OptiDrive 360 o in base a indicatori di prestazione 

chiave (KPI), come il consumo di carburante. I 

conducenti possono competere individualmente 

o in team, con premi previsti per i conducenti con 

le migliori prestazioni o con i maggiori margini di 

miglioramento.




