
Let’s drive business®

www.tomtom.com/business

L’Azienda
L'Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto pubblico non economico 

con prerogative di carattere internazionale, ha per scopo l'assistenza sanitaria 

e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. La C.R.I. fa parte 

del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello 

internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei 

Paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa per gli altri interventi. 

Nel 1998 viene creato il “COMITATO LOCALE C.R.I. di POIRINO”, frutto di una 

storia di assistenza che inizia nel 1984 con la prima postazione in Piazza a Poirino, 

cittadina dell’hinterland torinese, che conta circa 10.200 abitanti. 

Grazie all’ubicazione geografica confinante con le Provincie di Asti e Cuneo, più 

della metà degli interventi realizzati in una anno si svolgono in questo territorio. 

Le unità di soccorso e le autovetture di trasporto sono equipaggiate con delle 

attrezzature sempre più all’ avanguardia. Gli operatori polivalenti sono qualificati 

per soccorsi speciali con mezzi e tecniche particolari e per il salvataggio in 

acqua, coprendo in questo modo un largo spettro di azioni e interventi operativi 

(interventi di elisoccorso, interventi subacquei, strade interrotte, ricerca di persone).

Con la sua flotta di veicoli di emergenza in rapida crescita, ad oggi contano 7 

ambulanze, 4 autovetture e 1minibus da trasporto.
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La sfida
Vista la loro copertura geografica e la necessità di ottimizzare l'utilizzo dei loro 

veicoli di valore, il Comitato Locale C.R.I. di Poirino ha pensato di cercare una 

soluzione telematica che potesse dare il miglior controllo alla sua flotta.

“Effettuiamo servizi di Emergenza in convenzione con il 118 Piemonte e siamo 

attrezzati per il soccorso e il trasporto di pazienti gravemente obesi. Effettuiamo 

servizi ordinari, Protezione Civile, Corsi di Primo Soccorso alle aziende e alla 

popolazione. La nostra esigenza era quella di ottimizzare i tempi ed i mezzi da 

impiegare, per dare all'utente la risposta più tempestiva possibile, inviando sempre il 

mezzo più vicino”, afferma Marco Mortara, Responsabile dei Servizi.

La soluzione
Abbiamo deciso di scegliere TomTom Business Solutions perché dispone di un 

dispositivo di localizzazione precisissimo ed un perfetto dettaglio dei mezzi, dei 

consumi, dei chilometri effettuati. Tutto questo ad un costo molto competitivo. 

Lo abbiamo confrontato con altri fornitori che fino adesso sono stati scartati per 

l’elevato investimento che veniva richiesto.“, afferma Marco Mortara. 

La soluzione scelta dalla C.R.I. di Poirino è un sistema di geolocalizzazione connesso, 

incentrato sull’applicazione web-based TomTom WEBFLEET per la gestione della 

flotta e attraverso il dispositivo di tracciamento LINK installato sul mezzo. Utilizzando 

questo sistema, i volontari sono in grado di conoscere l'esatta posizione di ciascun 

veicolo e di generare dei report che permettono di dimostrare i tempi di risposta e la 

durata degli interventi. 

Poiché WEBFLEET è accessibile da qualsiasi dispositivo abilitato per il web, 

amministratori e dirigenti sono in grado di accedere al sistema da qualsiasi luogo, 

attraverso palmari e smartphone, 24 ore al giorno. Questo permette un notevole 

vantaggio trattandosi di un servizio che opera tutto il giorno. Le informazioni 

pervengono a WEBFLEET in tempo reale e sono memorizzate per le analisi successive 

e per fornire dati storici. Altre utili informazioni di gestione possono anche essere 

raccolte per aiutare a identificare le opportunità di miglioramento delle prestazioni o 

per effettuare risparmi. 

Da inizio aprile 201 3 l’installazione del LINK 410 su cinque ambulanze ha permesso 

di ottimizzare le risorse, velocizzare gli interventi e risparmiare tempo e carburante. 

Attraverso un PC nella sala gestione servizi, l’utilizzo di WEBFLEET permette di avere 

costantemente la situazione dell’intera flotta di ambulanze sotto controllo. 

Marco Mortara afferma: “TomTom Business Solutions è un sistema eccellente per 

gestire, controllare e, in caso di difficoltà, supportare le nostre squadre di emergenza 

a raggiungere il target. Inoltre dà la possibilità di monitorare le manutenzioni dei 

mezzi. Siamo pienamente soddisfatti!“

La capacità di 
rispondere ed agire 

tempestivamente alle 
emergenze è cruciale per 

ottimizzare il servizio

Grazie a TomTom 
Business Solutions 
i volontari possono 
conoscere l’esatta 

posizione di tutti i mezzi
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consente di gestire, 

controllare e, in caso di 
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