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L’Azienda
Lucanatrans, azienda situata a Matera e operante a livello nazionale ed 

internazionale, si occupa di trasporti di merci voluminose, container, poliuretano 

espanso, trazioni ribaltabili, cassonati e scarrabili. 

L’azienda vanta un parco veicoli composto da circa 30 mezzi, nel dettaglio 

autotreni biga granvolume e bilici granvolume. 

La sfida
Lucanatrans affrontava la gestione della sua flotta attraverso dispositivi di 

localizzazione che non permettevano un costante monitoraggio della flotta. 

Le interruzioni di comunicazione erano frequenti e spesso si perdeva traccia 

dei percorsi effettuati e del relativo chilometraggio. Inoltre, non era possibile 

rintracciare i mezzi e sapere la corretta localizzazione in tempo reale. 

“Per dimostrare la conformità con le normative più severe sui tempi di permanenza 

al volante, le informazioni in tempo reale dei mezzi sono indispensabili.” , racconta 

il Dott. Antonio Fiore, Amministratore Delegato di Lucanatrans, “Dopo un’attenta 

analisi di mercato, abbiamo individuato in TomTom Business Solutions il partner 

che faceva al caso nostro. La soluzione offerta e le applicazioni disponibili, uniti alla 

garanzia del brand TomTom, hanno dato una risposta alle nostre esigenze.”. 
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 La soluzione
Lucanatrans ha implementato il sistema di gestione della flotta TomTom Business 

Solutions su  circa il 30% della sua flotta. La soluzione è basata sull’applicazione 

web-based WEBFLEET, accessibile da qualsiasi PC o dispositivo mobile, e fornisce una 

panoramica delle operazioni di mezzi in tempo reale. 

L’installazione on-board di TomTom LINK410, il dispositivo di tracciamento dei veicoli, 

ha permesso all’azienda di raccogliere informazioni in tempo reale su diverse variabili: 

posizione, velocità, soste, percorso effettuato, stile di guida, ecc..

“La produttività di Lucanatrans ha subito un miglioramento evidente, registrando 

una riduzione nelle tempistiche di svolgimento delle diverse attività, in particolar 

modo per quanto riguarda il back end” racconta il Dott. Fiore. “L’efficienza nelle 

attività di gestione ed amministrazione della flotta ha registrato un incremento che ci 

ha permesso di migliorare il nostro servizio.”

Dopo meno di un anno dall’installazione, Lucanatrans ha raggiunto in pieno i suoi 

obiettivi: la flotta è monitorata 24 ore su 24, il chilometraggio è sempre a portata di 

mano e il rispetto delle normative sugli orari di guida è costantemente dimostrabile, 

grazie all’archiviazione dei dati.

Sapere sempre dove 
sono i nostri mezzi, 
con i dati in tempo 

reale su tutti i veicoli 
è fondamentale per 
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