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L’azienda
Trasporti Bravo è un’azienda di trasporti stradali, oltre che operatore doganale, 
localizzata a Trieste. 

La sua flotta è composta da mezzi pesanti con motrici di vario tipo.

Il business è focalizzato principalmente sul trasporto container. 

La sfida
La gestione della flotta aziendale è un’esigenza fondamentale per chi si occupa di 
trasporti. La stima dei tempi di lavoro e la localizzazione dei veicoli senza un sistema 
all’avanguardia, è possibile solo attraverso telefono. In questo modo, però, la gestione 
diventa più complessa a causa delle continue comunicazioni con la forza lavoro 
mobile ed i clienti, mantenendo i costi di gestione assolutamente elevati.

L’azienda Trasporti Bravo aveva come esigenza fondamentale, quella di migliorare la 
produttività della propria azienda, riducendo i tempi ed incrementando l’efficienza 
nella parte di back end. Inoltre, la volontà di migliorare il servizio, gestendo gli orari 
di carico e scarico, contribuiva ad alimentare la necessità di trovare un dispositivo di 
localizzazione che potesse soddisfare questi bisogni. 

La scelta di TomTom Business Solutions per la localizzazione della flotta aziendale è 
stata determinata dalla volontà di avere come partner un azienda leader del mercato, 
decisamente strutturata e con un’offerta molto interessante. “Avere come fornitore 
un’azienda con una forte presenza sul mercato è stata la soluzione migliore per la 
mia azienda”, racconta Daniele Bravo, titolare di Trasporti Bravo, “In passato abbiamo 
scelto partner di secondo livello e ci siamo ritrovati con difficoltà nella gestione dei 
problemi. TomTom Business Solutions per noi è sinonimo di garanzia”. 
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La soluzione
Oggi l’azienda dispone di una gestione della flotta decisamente più produttiva: 
il flusso delle comunicazioni tra forza lavoro mobile, azienda e clienti è stato 
semplificato e i carichi e gli scarichi sono coordinati in modo veloce e lineare. 

La produttività dell’azienda è stata migliorata grazie ad un maggior controllo 
delle consegne, garantendo la conformità con i contratti di servizio e la sicurezza 
degli autisti. Grazie al sistema di tracciamento dei veicoli, è possibile individuare 
rapidamente l'autista più adatto per un particolare lavoro in base alla sua 
disponibilità, posizione e orario di arrivo previsto, garantendo al cliente consegne e 
ritiri della merce più rapidi.

L’installazione di TomTom LINK 310 e PRO 7100Truck ha permesso all’azienda, 
utilizzando la tecnologia GPS/GSM, di semplificare la comunicazione tra veicoli e 
ufficio, fornendo numerose informazioni di rilevamento, tracciabilità e segnalazione 
in tempo reale.

Il dispositivo di monitoraggio dei veicoli TomTom LINK 310 offre, infatti, informazioni 
in tempo reale e dati storici su tempo, luogo e modalità di utilizzo dei veicoli. 

Inoltre, grazie a PRO 7100Truck, che utilizza una navigazione più intelligente per 
pianificare percorsi migliori per gli autisti, è stato ridotto il rischio di restare bloccati 
nel traffico, di accumulare ritardi o di percorrere chilometri di troppo, viaggiando in 
modo efficiente con tabelle di marcia più accurate.
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