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La velocità con la quale si è evoluta la telematica 

dall'inizio degli anni '60 è a dir poco stupefacente. 

Probabilmente oggi diamo per scontato il fatto 

di poterci inviare l'un l'altro le nostre posizioni 

con un semplice messaggio o che un dispositivo 

elettronico ci guidi passo dopo passo se ne 

abbiamo bisogno. Nell'era moderna, in cui è 

possibile conoscere i prezzi del carburante delle 

stazioni di servizio più vicine utilizzando l'hotspot 

Wi-Fi della nostra auto, si potrebbe immaginare 

che appena quindici anni fa ancora si usavano le 

mappe cartacee?

Ciò che è iniziato con lo sviluppo di un sistema di 

posizionamento globale di base si è evoluto in uno 

spettro ampio e sofisticato che spazia tra numerosi 

campi interconnessi, dalla sicurezza stradale al 

trasporto alle telecomunicazioni e molto altro. 

La telematica è divenuta senza alcun dubbio 

un elemento indispensabile nelle nostre vite. In 

questa guida rapida alla storia di questa tecnologia 

scoprirai come è nata, come si è evoluta dagli anni 

'60 fino a oggi e come probabilmente si evolverà 

in futuro.

INTRODUZIONE



LE ORIGINI  
DELLA TELEMATICA

IL TERMINE  
TELEMATICA VIENE 
DAL FRANCESE 
TÉLÉMATIQUE:   
UN NOME 
COMPOSTO DA 
TÉLÉCOMMUNICATION 
E INFORMATIQUE
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A metà degli anni ‘60, durante la Guerra fredda, la 

Marina degli Stati Uniti ha sviluppato un GPS (Global 

Positioning System) con l'utilizzo di sei satelliti che 

orbitano intorno ai poli, per rilevare i sottomarini che 

trasportano armi nucleari1. Questa nuova tecnologia 

ha dato vita a ciò che oggi chiamiamo telematica.

Da metà degli anni ‘70 in poi, la telematica si è 

ulteriormente evoluta. Nel 1978 è stato lanciato il 

primo satellite GPS del mondo, chiamato NAVSTAR 

12. Nei successivi dieci anni sono stati progettati e 

lanciati molti altri satelliti dello stesso tipo. 

Attualmente sono dozzine i satelliti GPS che 

orbitano intorno alla Terra. Oggi utilizziamo il GPS 

quotidianamente, con i nostri telefoni cellulari e i 

sistemi di navigazione satellitare. Per determinare 

la tua posizione, il tuo dispositivo utilizza almeno 3 

satelliti GPS3.

Nel 1978, il termine "telematica" viene utilizzato per 

la prima volta in Francia, a seguito di un rapporto del 

governo sull'informatizzazione della società, in cui si 

fa riferimento alla "télématique4".

 GLI ANNI  
‘60 E ‘70



LO SAPEVI?   
I SATELLITI GPS 
RUOTANO INTORNO 
ALLA TERRA DUE 
VOLTE AL GIORNO  
A UN'ALTEZZA DI 
20.200 KM6

IL NAVIGATOR  
DI ETAK  
UTILIZZAVA UN 
MICROPROCESSORE 
8088, 256 KILOBYTE 
DI RAM E UNA 
UNITÀ A NASTRO 
AD ALTA VELOCITÀ 
PER LEGGERE LE 
MAPPE DIGITALI 
MEMORIZZATE SU 
NASTRI DA 3,5 MB

LA TELEMATICA 
SI APRE AL 
PUBBLICO
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Il governo degli Stati Uniti non aveva pianificato di 

estendere la sua tecnologia GPS al pubblico, ma 

cambiò idea all'indomani di un tragico disastro 

aereo avvenuto nel 1983, in cui persero la vita 

269 persone. La decisione di aprire il GPS ai 

civili ebbe lo scopo di evitare futuri problemi di 

comunicazione che avrebbero potuto contribuire a 

incidenti e disastri5.

GLI ANNI  
‘80

Il 1984 è uno degli anni più importanti nella prima 

parte della storia della telematica, grazie a una 

risoluzione del Parlamento europeo emanata 

per promuovere la sicurezza in strada. Questa 

risoluzione è stata così importante perché ha 

accompagnato una serie infinita di studi, che 

hanno condotto alla creazione di un programma 

chiamato DRIVE. In vigore fino al 1992, DRIVE è 

stato utilizzato nella ricerca per scoprire come 

utilizzare la telematica per la sicurezza stradale, 

creare maggiori livelli di efficienza e ridurre 

l'impatto ambientale7.

Il primo sistema di navigazione per auto al mondo 

per i consumatori è stato lanciato negli Stati 

Uniti nel 1985. Il CEO di Etak, Stanley Honey, ha 

concepito l'idea e ha condotto il suo team di 

ingegneri nella creazione di questo dispositivo. Per 

quei tempi si è trattato di un risultato straordinario 

e di un enorme passo in avanti nell'evoluzione e 

nell'utilizzo del GPS su scala globale8.



DI PARI  
PASSO CON  
IL PROGRESSO
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Gli anni ‘90 assistono alla nascita di due importanti 

trend per la telematica. Il primo è una spinta in 

avanti per migliorare gli strumenti di sicurezza 

dei veicoli, incluse funzioni come gli airbag 

obbligatori e le luci di posizione durante il giorno. 

Il secondo trend riguarda, i progressi fatti nel 

campo dell'elettronica, della comunicazione, della 

tecnologia GPS e cellulare.

All'inizio del decennio, Pioneer Electronics segue 

le orme di Etak e nel 1990 rilascia il primo sistema 

di navigazione consumer per automobili con 

l'uso di mappe su CD-ROM e satelliti GPS (Global 

Positioning System) per localizzare una posizione9.

Nel 1991, TomTom viene fondata nei Paesi Bassi. 

Inizialmente chiamata Palmtop Software, TomTom 

si sarebbe fatta strada fino a diventare una delle 

aziende di telematica leader al mondo, operando in 

oltre 50 Paesi. 

Una volta concluso il programma DRIVE nel 1992, 

l'Unione Europea firma un nuovo trattato incentrato 

sullo sviluppo della telematica, ritenendo che reti 

di trasporto e logistica di alto livello avrebbero 

aumentato la competitività con il resto del mondo 

e condotto alla prosperità economica. Grazie al 

supporto a livello internazionale e all'adozione 

pubblica del GPS, la rivoluzione della telematica 

diviene inarrestabile.

Nel 1996, il Presidente degli Stati Uniti Clinton firma 

una direttiva grazie alla quale il GPS diviene uno 

strumento di utilità internazionale. Questa direttiva 

rende gratuito l'utilizzo del GPS da parte di cittadini 

privati e aziende. 

Con l'evoluzione della telematica negli anni ‘90, la 

gestione del parco veicoli diviene una necessità più 

GLI ANNI  
‘90

che impellente per le organizzazioni. Era solo una 

mera questione di tempo prima che la necessità 

di una gestione del parco veicoli crescesse 

fino al punto in cui avrebbe richiesto costante 

attenzione e risorse notevoli. E così è stato. Nel 

1997 Johnson & Johnson è la prima azienda ad 

affidare a una persona l’incarico di gestire un parco 

veicoli globale. Theresa Ragozine viene nominata 

commodity manager internazionale, con il compito 

di gestire un parco veicoli complessivo che, 

all’epoca, era composto da 33.000 mezzi10.

Alla fine degli anni ‘90 emergono i primi sistemi 

di rilevamento dei veicoli, che utilizzano hardware 

connessi alle flotte e che a loro volta sono connessi 

a software installati sul computer tramite server 

locali. I dati cronologici vengono recuperati dai 

server e i clienti devono pagare un prezzo per ogni 

singolo aggiornamento in tempo reale!

A chiusura di un decennio di enormi progressi nella 

telematica, Datafactory lancia WEBFLEET, una 

delle prime interfacce di telematica basate sul Web 

con hardware plug and play all'interno del veicolo.

FONDATA NEL 1991  
NEI PAESI BASSI, 
TOMTOM HA OLTRE 25 
ANNI DI ESPERIENZA 
NELLO SVILUPPO 
DI SOFTWARE E 
TECNOLOGIE DI 
NAVIGAZIONE CHE 
POTENZIANO OLTRE 
CENTINAIA DI MILIONI 
DI APPLICAZIONI IN 
TUTTO IL MONDO



IL  
NUOVO MILLENNIO
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Nella prima decade del XXI secolo la telematica 

compie un altro grande passo in avanti, con 

progressi tecnologici notevoli e molto rapidi. 

Nei primi anni del nuovo millennio, i sistemi di 

gestione del parco veicoli basati sul Web vengono 

ospitati in remoto, con dati visualizzabili in tempo 

reale. Tuttavia, in assenza della banda larga, 

l'aggiornamento delle mappe e il caricamento 

delle pagine sono incredibilmente lenti, con 

aggiornamenti delle posizioni che, nel migliore dei 

casi, avvengono una volta ogni 30 minuti.

Nella prima metà degli anni 2000, l'azienda 

di gestione del parco veicoli GE sviluppa una 

piattaforma di comunicazione dei conducenti per 

consentire aggiornamenti, inclusa una timeline di 

consegna dei veicoli, richieste di registrazione dei 

veicoli e le richieste di manutenzione straordinaria11. 

Tuttavia, si tratta ancora di notifiche scritte o più 

specificatamente, di messaggi di testo.

Nel 2001, WEBFLEET di Datafactory, Blaupunkt 

e Siemens uniscono le forze per lanciare uno dei 

primi sistemi di navigazione connessi, che integrano 

il rilevamento con la comunicazione dei conducenti 

bidirezionale e la navigazione. 

IL 2000 E GLI  
ANNI SUCCESSIVI

Nel 2004, TomTom presenta il primo dispositivo 

di navigazione GPS (navigatore) per il mercato di 

massa. Questo sviluppo è destinato a cambiare il 

modo in cui le persone di tutto il mondo utilizzano 

la navigazione durante la guida. Nel 2005, il primo 

satellite moderno inizia a trasmettere un secondo 

segnale civile, il quale migliora considerevolmente 

le prestazioni del GPS. Nello stesso anno, TomTom 

acquisisce uno dei provider leader delle soluzioni 

di gestione del parco veicoli, Datafactory. Questa 

acquisizione consente a TomTom di associare 

la tecnologia WEBFLEET di Datafactory con la 

propria, permettendo a TomTom di diventare un 

leader nel campo della telematica.

Verso la fine del decennio, la combinazione 

della recessione globale all'indomani della crisi 

finanziaria mondiale del 2007-2008, l'aumento 

globale dei prezzi del carburante e la nuova 

legislazione UE per rispettare i vincoli sulle 

emissioni di CO2 porta a concentrarsi sulla 

riduzione del consumo di carburante e sull'aumento 

della sicurezza del conducente.

Inoltre, molti altri strumenti dal valore aggiunto 

vengono sviluppati e introdotti sul mercato, 

consentendo processi di gestione del parco veicoli 

più efficienti. Questi includono i primi sistemi GSM 

& GPS sul mercato; gateway vivavoce Bluetooth 

con funzioni voce avanzate e integrate; telefoni 

GSM integrati con Bluetooth; integrazione di 

dispositivi portatili multimediali; e una navigazione 

per dispositivi mobili completamente integrata che 

utilizza il sistema GSM di un veicolo12.

Altre nuove funzionalità vengono introdotte sul 

mercato alla fine degli anni 2000 per poi essere 

implementate su larga scala, inclusi il monitoraggio 

dello stile di guida dei conducenti, la reportistica 

tramite dashboard e la prima integrazione di base 

con sistemi di flusso di lavoro. 

Nel 2008, TomTom lancia HD Traffic, un servizio 

che fornisce agli automobilisti informazioni 

dettagliate sul traffico in tempo reale, incluse 

informazioni su ingorghi di traffico, lavori in corso e 

autovelox. 

Con l'avvento della nuova decade, TomTom e altre 

aziende di sistemi di gestione del parco veicoli 

iniziano a testare una serie di applicazioni per il 

supporto e la produttività dei conducenti per i 

dispositivi mobili. 

TOMTOM NAVIGATOR 
È STATO LANCIATO 
NEL 2004, CON 
NAVIGAZIONE VOCALE, 
ICONE SU SCHERMO E 
UNA SCELTA DI MAPPE 
CON PRESENTAZIONE 
IN 2D E 3D

IL MONITORAGGIO 
DELLO STILE DI GUIDA 
DEI CONDUCENTI, 
L'INTEGRAZIONE NEL 
FLUSSO DI LAVORO 
E LE FUNZIONI DI 
REPORTISTICA  
SONO STATI 
INTRODOTTI VERSO 
LA FINE DEGLI  
ANNI 2000
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Dal 2010 in poi, con la nascita del trend software-

as-a-service (SaaS), inizia a prendere forma lo 

stato attuale della telematica. Piattaforme come 

WEBFLEET di TomTom Telematics iniziano 

a fornire tutti i servizi attraverso il cloud ad 

altissime velocità. Ora le posizioni dei veicoli 

vengono aggiornate ogni pochi secondi e i 

sistemi forniscono avvisi sulle prestazioni di guida 

direttamente al conducente e in tempo reale.

IL 2010 E GLI 
ANNI SUCCESSIVI

Nel 2010 e 2011 vengono rilasciate sul mercato le 

prime applicazioni per smartphone combinate 

con la telematica. Queste app consentono ai 

responsabili della flotta di monitorare i veicoli 

da remoto e di supportare i conducenti con 

attività amministrative di routine, ad esempio 

rispettando gli obblighi legali sulla registrazione del 

chilometraggio. 

Con protocolli API (Application Program Interface) 

comuni e la nascita della tecnologia collaborativa, 

nel 2014 vede la luce la connettività completa. 

Questo sviluppo aumenterà l'efficienza dei processi 

aziendali, la connettività ai back office, ai veicoli e ai 

conducenti e i sistemi M2M (machine-to-machine) 

diventeranno di uso comune.

In questi dieci anni in Europa abbiamo assistito a un 

enorme passo in avanti nella telematica, grazie al 

lancio da parte dell'Unione Europea di un progetto 

di navigazione satellitare da $5 miliardi chiamato 

Galileo13. Uno dei motivi principali dello sviluppo di 

Galileo è stato rimuovere la dipendenza dell'Europa 

dal GPS degli Stati Uniti, dal GLONASS della 

Russia e da BeiDou della Cina, nonché migliorare la 

copertura GPS nel Nord dell'Europa.

Negli ultimi anni, in particolare nel 2015, il settore 

dell'autotrasporto ha continuato ad adottare 

soluzioni telematiche al ritmo del 20 - 25% ogni 

anno14. Dal 2017, sono state immesse sul mercato 

molte automobili dotate ciascuna di oltre 100 

sensori di bordo, in grado di creare un flusso 

costante di dati15. Punti dati come posizione, 

prestazioni, parametri fisici e stile di guida vengono 

misurati da questi sensori anche diverse volte al 

secondo, generando immense quantità di dati.

PROGRESSI  
ALLA VELOCITÀ  
DELLA LUCE

LO SAPEVI?  
OGGI LE CONNECTED 
CAR POSSONO 
GENERARE FINO A 
25 GIGABYTE DI DATI 
ALL'ORA. CIRCA 30 
ORE DI RIPRODUZIONE 
VIDEO IN HD E OLTRE 
24 ORE AL GIORNO DI 
STREAMING DI MUSICA 
AL MESE!

LO SAPEVI?  
IL "MERCATO DELLA 
CONNETTIVITÀ" 
FATTURA OGNI ANNO 
$3,5 MILIARDI.
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Le soluzioni di gestione del parco veicoli, come 

WEBFLEET di TomTom Telematics, forniscono ai 

conducenti informazioni dettagliate sul loro stile 

di guida. Queste informazioni incoraggiano i team 

a guidare più responsabilmente e contribuiscono 

ad abbattere i costi relativi al carburante, alla 

manutenzione e all'assicurazione. 

Tuttavia questo non è l'unico modo in cui la 

telematica fa da ponte tra i responsabili in ufficio e 

i conducenti sulla strada, aiutandoli a collaborare 

e lavorare meglio come team. Il rilevamento 

dei veicoli avanzato può aiutare i conducenti a 

giustificare il tempo, il chilometraggio e i posti che 

visitano agli occhi dei loro responsabili, migliorare 

l'esperienza dei clienti o fornire segnalazioni precise 

all'agenzia delle entrate.

Le soluzioni di Telematics, che generalmente 

sono costituite da una console centrale come 

WEBFLEET e da dozzine – o migliaia – di dispositivi 

installati nei veicoli di un parco, forniscono 

ai responsabili informazioni dettagliate sulle 

prestazioni della loro flotta tramite dashboard 

chiare e rapporti dettagliati. Di contro, queste 

soluzioni consentono loro di ridurre il costo totale 

di proprietà tramite l'analisi dell'uso dei veicoli, lo 

stile di guida e lo stato di salute dei veicoli.

Dal 2006, TomTom Telematics offre anche una 

API per le aziende di terze parti al fine di creare 

servizi innovativi e processi aziendali ben definiti, 

che aiutano le aziende a trarre il massimo dal 

loro investimento in soluzioni di assistenza clienti, 

pianificazione, consegne o finanziare integrando 

WEBFLEET nelle loro applicazioni e in quelle dei 

loro clienti finali.

IL FUTURO  
DELLA TELEMATICA

E IN 
FUTURO? 

LO SAPEVI?  
SI PREVEDE  
CHE CI SARANNO 
OLTRE 22 MILIONI 
DI VEICOLI 
AUTOMATICI IN 
STRADA ENTRO  
IL 202519

Dal primo sistema GPS, creato dall'esercito 

statunitense oltre cinquanta anni fa, fino al mondo 

di oggi, nel quale "big data", automazione e 

apprendimento automatico ci hanno consentito di 

sfruttare i vantaggi di una tecnologia dirompente, 

la telematica è divenuta incredibilmente sofisticata 

e indispensabile alla società moderna. Tuttavia, è 

possibile che in futuro guarderemo indietro alla 

tecnologia di oggi, che molti di noi considerano 

con scetticismo, nello stesso modo in cui oggi 

guardiamo indietro allo stato della telematica nei 

suoi primi decenni di vita. 

La velocità con cui la tecnologia si evolve è 

sconcertante e abbiamo solo iniziato a scalfire 

la superficie della robotica, dell'automazione e 

dell'apprendimento automatico. Entro il 2025 si 

prevede che gran parte delle automobili verrà 

prodotta con sistemi di telematica già integrati ed 

entro il 203017 molti veicoli verranno guidati senza 

l'intervento umano18. Se la storia della telematica ci 

ha insegnato qualcosa possiamo essere certi che 

assisteremo ad altri cambiamenti sorprendenti ed 

epocali.
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