
COME SCEGLIERE 
LA SOLUZIONE DI GESTIONE 
DEL PARCO VEICOLI ADATTA 
ALLA TUA AZIENDA



Ottime notizie! Potrai ridurre i costi, 

aumentare l'efficienza e avere conducenti 

più felici. Ora la domanda più importante: 

quale soluzione acquisterai? 

A meno che tu non conosca già i servizi 

telematici dei veicoli e la gestione delle 

flotte, rispondere non sarà così facile. 

Sono molti i fornitori tra cui scegliere e 

ognuno di loro ti offrirà una lunga lista di 

funzionalità, caratteristiche e pacchetti. 

Persino due società con modelli aziendali 

simili potrebbero risultare estremamente 

diverse quando si tratta di scegliere una 

soluzione di gestione del parco veicoli. 

Pertanto, è essenziale affrontare questo 

processo con estrema attenzione affinché 

il sistema acquistato offra il massimo 

beneficio alla tua azienda. 

Questa guida analizzerà nel dettaglio il 

processo di ricerca nel mercato e di scelta 

della giusta soluzione. Discuteremo del 

modo migliore di prepararti alla ricerca. 

Ti mostreremo le domande principali che 

dovrai porre ai fornitori relativamente alla 

funzionalità, ai requisiti IT e all'assistenza. 

Ti mostreremo inoltre come compilare 

l'elenco di controllo per la selezione, che 

ti aiuterà a confrontare le proposte dei 

fornitori in modo chiaro ed efficace. 

HAI DECISO IN INVESTIRE IN 
UNA SOLUZIONE DI GESTIONE 
DEL PARCO VEICOLI...



    DECIDI QUALI OBIETTIVI DESIDERI 
RAGGIUNGERE

Prima di proseguire, è essenziale sapere qual è la 

tua priorità in materia di scelta di una soluzione di 

gestione del parco veicoli. Prenditi il tempo necessario 

per classifi care i seguenti vantaggi in termini di 

importanza per la tua azienda: 

•  Pianifi cazione e controllo più effi  cienti: i servizi 

telematici dei veicoli ti off rono una panoramica 

chiara e completa della posizione dei conducenti e 

dei veicoli in ogni momento. Riceverai informazioni 

dettagliate sul tempo trascorso presso un cliente 

e su chi è in grado di svolgere un'ulteriore attività, 

supportando una pianifi cazione più effi  cace. Inoltre, 

potrai fornire indicazioni al tuo team senza doverlo 

chiamare, perciò i cambi di piano risulteranno più 

facili da attuare. 

•  Maggiore produttività: ottimizzando i percorsi 

ed evitando gli ingorghi di traffi  co, i conducenti 

possono svolgere più attività o consegnare più 

ordini al tempo stesso. Il Driver Terminal semplifi ca 

anche la registrazione degli orari di lavoro e del 

chilometraggio se necessario, consentendo al 

conducente di concentrarsi sulla guida anziché 

sull'amministrazione. 

•  Riduzione dei costi: uno stile di guida migliore 

signifi ca meno danni, meno manutenzione e meno 

consumo di carburante. Una soluzione di gestione 

del parco veicoli off re tutti i dati di cui hai bisogno 

per valutare le prestazioni dei conducenti e attuare 

le procedure per incoraggiare uno stile di guida 

più economico. Inoltre, il conducente riceve un 

feedback immediato attraverso il terminale, che 

suggerisce di evitare azioni controproducenti come 

le accelerazioni inutili o le frenate brusche. 

Il processo di individuazione della giusta soluzione di gestione del parco veicoli può 
essere suddiviso in cinque semplici passaggi. 

I CINQUE PASSAGGI 
PER SCEGLIERE 
UNA SOLUZIONE
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Una soluzione di gestione del parco veicoli è 

anche in grado di avvisarti quando è necessaria 

un'attività di manutenzione su un veicolo, aiutandoti 

a identificare i problemi prima che possano causare 

costosi periodi di inattività.

•  Registrazione accurata dei record: i servizi 

telematici registrano il momento in cui un veicolo 

parte e si arresta. In questo modo, è facile per 

te verificare quando inizia e finisce la giornata 

lavorativa di un conducente. Ciò significa che 

la registrazione del tempo di guida, a scopo 

normativo, contabile o di fatturazione, può essere 

automatizzata. Se la soluzione è integrata con 

i sistemi utilizzati per la gestione contabile e 

finanziaria, essa è in grado di ridurre il materiale 

cartaceo e facilitare la risoluzione delle controversie 

relative alle fatture, alle ore lavorate e ad altre 

questioni correlate. 

Pensa anche agli obiettivi strategici di medio e 

lungo periodo della tua azienda. Prevedi di crescere 

rapidamente nei prossimi anni? In tal caso devi 

tenerne conto per scegliere il tipo di soluzione adatta.  

    COINVOLGIMENTO  
DEI COLLEGHI

Come abbiamo menzionato in precedenza, una 

soluzione di gestione del parco veicoli non è utile solo 

ai conducenti. Essa può offrire dei vantaggi anche 

ai vari reparti della tua azienda, dall'IT alla finanza, 

alle risorse umane, ecc. Inizia a pensare chi nella tua 

azienda utilizzerà alcuni aspetti della soluzione di 

gestione del parco veicoli e ascolta la sua opinione in 

merito fin dall'inizio. 

Nello specifico, assicurati di tenere aggiornati i 

conducenti o un loro rappresentante sugli sviluppi 

decisionali. Essi sono coloro che utilizzeranno 

il sistema quotidianamente ed è vitale che ne 

comprendano i vantaggi immediatamente. Questo 

è anche il momento giusto per ascoltare e confutare 

gli eventuali dubbi che potrebbero avere in merito 

a come tale sistema influirà sulla loro sicurezza e 

privacy. 
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    VALUTA LE PROPOSTE DEI  
FORNITORI

Ora che sai cosa desideri, è il momento di iniziare a 

cercare. Contatta i fornitori che hai trovato online 

o ti sono stati suggeriti da altri, comunica loro i 

tuoi obiettivi e richiedi una proposta relativamente 

alla soluzione che ritengono sia più adatta alle tue 

esigenze. 

Oltre ad essere il modo più semplice per ottenere 

le informazioni che ti occorrono (anziché consultare 

numerose pagine Web e brochure), ciò ti darà 

anche un'idea del fornitore con cui ti interfacci e di 

come gestisce i clienti. Ricordati che questa sarà 

una collaborazione a lungo termine, pertanto anche 

l'assistenza e il software devono essere tenuti in 

considerazione.

    FAI  
LA TUA SCELTA

Dopo aver raccolto alcune proposte od offerte, 

puoi stilare un breve elenco. Selezionane alcune e 

chiedi a questi fornitori di entrare nei dettagli della 

soluzione che propongono. Nei seguenti tre capitoli, 

ti suggeriamo ciò su cui devi concentrarti in questa 

fase, incluse le domande più pertinenti da porre su 

ciascuno degli argomenti chiave.

Ti consigliamo inoltre di essere molto proattivo in 

questa fase. Richiedi delle demo, contatta le aziende 

che il fornitore ha utilizzato come riferimenti e cogli 

ogni opportunità che ti viene offerta di provare il 

sistema. 

Terminata questa fase, è giunto il momento di 

utilizzare il nostro elenco di controllo per la selezione 

(vedi il capitolo 5). Valuta ciascun vantaggio offerto 

in base alla sua utilità per la tua azienda e assegna un 

punteggio da 1 a 10 alla proposta. Successivamente, 

assegna un punteggio ai criteri moltiplicando il fattore 

di ponderazione per i punti. Calcolando il punteggio 

totale di ciascuna proposta, dovresti ottenere un'idea 

ragionevole di quale sia la proposta che risponde 

meglio ai tuoi requisiti. 
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   REDAZIONE DELLA BOZZA  
DEL CONTRATTO

Una volta presa la tua decisione, c'è un ultimo 

passaggio: discutere con il fornitore i termini, le 

condizioni e le tariffe. A tale scopo, usa il business 

case (analisi costi-benefici). Verifica il business case 

con il fornitore e regolati di conseguenza. 

Inoltre, non dimenticare di concordare le 

pianificazioni, le installazioni, la formazione e 

l'assistenza. Dopotutto, vorrai accertarti che il nuovo 

sistema sia introdotto nel modo più giusto e che tutti 

possano usarlo immediatamente.

Infine, metti tutto per iscritto su un contratto, con 

gli accordi sulla manutenzione, la garanzia e la 

sicurezza. È consigliabile anche raggiungere un 

accordo sulla privacy dei dati tramite un accordo di 

elaborazione separato. In tal modo, puoi specificare 

chi ha accesso a quali dati e perché. Questa fase è 

decisiva per il rapporto con il fornitore. È l'inizio di 

una collaborazione a lungo termine in cui l'attenzione 

personale, l'assistenza professionale e il continuo 

miglioramento sono le chiavi del successo.
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RILEVAMENTO DEI VEICOLI

Qualsiasi soluzione con rilevamento dei veicoli 

(rilevamento e tracciamento) ti consentirà di 

identifi care la posizione dei tuoi veicoli in base alle 

coordinate GPS. 

Le domande da porre: 

•  Potete prevedere l'orario di arrivo di ciascun veicolo, 

tenendo conto del traffi  co? 

•  Fino a che punto potete ricostruire i percorsi fatti, 

inclusi i viaggi risalenti a molto tempo fa?

•  Come vengono registrate le posizioni geografi che, le 

distanze percorse e i tempi di guida?

ANALISI DELLO STILE DI GUIDA

Poiché la soluzione rileva la posizione dei tuoi veicoli 

in ogni momento, essa è in grado di identifi care gli 

elementi correlati alle prestazioni dei tuoi conducenti. 

Elementi come l'accelerazione, la frenata e la velocità 

possono tutti essere registrati. 

Le domande da porre: 

•  Quali dati avrò a disposizione per valutare le 

prestazioni dei miei conducenti? 

•  In che modo posso monitorare l'utilizzo del 

carburante tramite questo sistema? 

•  Posso calcolare le emissioni di CO2? 

•  In che modo questi dati vengono presentati a me e 

al mio team? 

Per essere sicuro di fare la scelta giusta quando selezioni le proposte dei fornitori, dovrai 
comprendere con precisione quali sono le funzioni chiave che verranno implementate. Ecco una 
breve analisi delle funzioni principali e delle domande che dovresti porre ai potenziali fornitori.

DISCUSSIONE DELLE 
FUNZIONALITÀ CON I 
FORNITORI 



NAVIGAZIONE

Per i tuoi conducenti, questo è l'elemento più 

importante di tutti. La navigazione accurata è la 

funzionalità più utile al tuo team sulla strada, poiché 

semplifica le attività e riduce lo stress. 

Le domande da porre: 

•  Quanto sono aggiornate le informazioni sulla 

mappa? 

•  È facile utilizzarle (richiedi una demo)? 

•  Il sistema tiene conto della situazione attuale del 

traffico durante il calcolo dei percorsi? 

•  Esso è in grado di personalizzare i percorsi in base 

alle caratteristiche di ciascun veicolo (es. tenendo 

conto dell'altezza dei ponti quando crea un percorso 

per camion)? 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE 
ATTIVITÀ

Con un sistema telematico a bordo, puoi comunicare 

con i conducenti in modalità digitale, inoltrare 

informazioni, pianificare attività, modificare 

programmazioni e molto altro. 

Le domande da porre: 

•  Qual è il processo per comunicare con i miei 

conducenti attraverso questo sistema? 

•  Quali sono le informazioni che possono essere 

trasmesse e quali no? 

•  In quale formato il conducente riceve le 

informazioni? 

•  Posso personalizzare la modalità di comunicazione?

•  Posso integrarle con i miei sistemi di back-end?



GEOFENCING

Il geofencing digitale contrassegna un'area e ti 

consente di monitorare l'attività che si svolge al 

suo interno. Ad esempio, puoi specificare una zona 

intorno alla destinazione di un conducente. Una volta 

che uno dei tuoi veicoli entra nell'area, tu riceverai una 

notifica. 

Le domande da porre: 

•  La soluzione supporta il geofencing? 

•  È facile utilizzarla (richiedi una demo)? 

REPORT

Uno dei vantaggi più evidenti offerti dalla telematica è 

il livello di dettaglio dei dati che fornisce riguardo alla 

tua attività. 

Le domande da porre: 

•  Quali report vengono generati per impostazione 

predefinita e in quali formati sono disponibili? 

•  È possibile stampare i report per ogni veicolo (per la 

manutenzione) o per ogni dipendente (per ottenere 

un feedback sullo stile di guida)? 

•  Il sistema dispone di dashboard che offrono 

informazioni in tempo reale sulle tendenze e sugli 

sviluppi? 

•  Il sistema è in grado di generare un report fiscale 

con un record accurato dei viaggi e dei chilometri 

percorsi a scopo fiscale? 



HARDWARE

Le soluzioni di gestione fl otte sono più o meno 

utili in base alla qualità dei dati raccolti e inoltrati 

dall'hardware. 

Le domande da porre:

•  Quanto sono precisi i dati, come i chilometri e le 

posizioni, registrati dall'hardware?

•  Quanto è affi  dabile la connessione dati tra 

l'hardware e il software?

•  Cosa succede ai dati in assenza di segnale?

SOFTWARE

Il software è ciò che consente al team in uffi  cio di 

monitorare la posizione dei tuoi veicoli e di controllare 

tutti i dati pertinenti che vengono registrati. Esso 

può essere installato sui server o memorizzato nel 

cloud. Queste domande, in particolare, si riferiscono 

all'ultima parte dell'organizzazione. 

Le domande da porre: 

•  In che modo sono stati organizzati e certifi cati alcuni 

aspetti come la gestione, la manutenzione e gli 

aggiornamenti? 

•  Devi acquistare delle licenze o sottoscrivere un 

abbonamento? 

•  Qual è lo stato attuale dell'accessibilità e della 

disponibilità del sistema? 

Una buona soluzione di gestione fl otte è una combinazione perfetta di hardware nel veicolo e 
software in uffi  cio. Affi  nché essa funzioni correttamente avrà bisogno di essere integrata con 
i sistemi software esistenti. Pertanto, quali informazioni devi conoscere dal punto di vista del 
reparto IT della tua azienda? 

DISCUSSIONE DEI 
REQUISITI IT CON I 
FORNITORI 



APP PER DISPOSITIVI MOBILI

Una soluzione cloud deve poter essere accessibile da 

qualsiasi dispositivo con una connessione Internet. 

Le domande da porre: 

•  Come viene utilizzata in pratica la soluzione cloud su 

smartphone e tablet? 

•  Quali sono le app per dispositivi mobili disponibili 

per usarla? 

•  Quali opzioni utilizza l'hardware per usare le app 

esterne?

•  Quali sono le opzioni per scaricare e gestire le app 

esterne? 

•  In che modo è possibile salvaguardare la sicurezza 

dei dati? 

INTEGRAZIONE

L'integrazione è fondamentale per consentire ad altri 

reparti, come il personale o l'amministrazione, di 

sfruttare al massimo la soluzione. 

Le domande da porre: 

•  Quanto è facile integrare il software con altri 

sistemi? 

•  Collaborate con fornitori hardware e software di 

terze parti?

SICUREZZA E RISERVATEZZA DELLE 
INFORMAZIONI

Questo argomento non necessita di introduzione. 

Tutti conosciamo la potenziale vulnerabilità delle 

organizzazioni che utilizzano applicazioni non 

adeguatamente protette.

Le domande da porre: 

•  In che modo è organizzato l'accesso alle 

applicazioni? 

•  In che modo è stato reso sicuro il trasferimento di 

dati tra il software nel cloud e l'hardware nei veicoli?  

•  Come vengono protetti i dati nel cloud? 

•  Il fornitore dispone di una certificazione ISO 27001 

per la sicurezza dei dati?



DISCUSSIONE DEI 
DEI REQUISITI DI 
ASSISTENZA CON I 
FORNITORI

COMPETENZA ED ESPERIENZA

Sebbene il tuo fornitore possa essere molto 

competente in materia di telematica, conosce anche 

il tipo di attività della tua azienda? È bene sapere 

quale livello di competenza possiede nel settore di 

pertinenza della tua azienda. 

Le domande da porre: 

•  Che esperienza di collaborazione avete con i clienti 

nel mio settore? 

•  Conoscete alcuni dei problemi che abbiamo rispetto 

alla gestione del parco veicoli? 

•  Avete altri clienti simili a me? 

SUPPORTO

Una volta installato il sistema, il fornitore svolge 

ancora un ruolo cruciale nel corretto funzionamento 

della tua attività. 

Le domande da porre: 

•  Il processo di installazione è facile o complesso?

•  Che tipo di supporto off rite? 

•  Fino a che punto posso confi gurare il software in 

uffi  cio per svolgere le mie attività?

•  Quali sono le opzioni di formazione per gli utenti? 

•  Quali sono i regolamenti locali in quanto a 

manutenzione e gestione? 

Si tratta di qualcosa di più che scegliere una soluzione piuttosto che 
una funzionalità o delle caratteristiche. Anche l'assistenza che ricevi dal 
fornitore è altrettanto importante.



INNOVAZIONE

Il mondo si muove velocemente al giorno d'oggi. Il tuo 

fornitore si adatterà ai cambiamenti futuri?

Le domande da porre: 

•  Sviluppate i vostri prodotti in sede? 

•  Qual è il vostro budget annuale destinato alla 

ricerca? 

•  Con quale frequenza offrite aggiornamenti e 

upgrade del software? 

•  Avete una roadmap per l'innovazione o aggiungete 

soltanto nuove funzioni quando un cliente le 

richiede? 

•  È facile integrare applicazioni di terze parti con la 

vostra soluzione? 

CONTINUITÀ

Questo è un impegno a lungo termine per la tua 

azienda. A tal proposito, assicurati che il tuo fornitore 

sia in grado di fornirti il supporto di cui avrai bisogno 

in futuro. 

Le domande da porre: 

•  Quanto è ampia la vostra base di clienti? 

•  Quali sono i vostri risultati finanziari e chi sono i 

vostri azionisti? 

•  Quale strategia state seguendo? 

•  Avete una certificazione (ISO 27001) per garantire la 

gestione della sicurezza delle informazioni? 



Criteri di selezione Peso dei fattori
(Da 1 a 5)

Punti
(Da 1 a 10)

Assegnazione punti (fattore 
di ponderazione x numero di punti)

Obiettivo

Maggiore efficienza nella pianificazione e nel controllo

Aumento della produttività del personale

Costi di carburante e di manutenzione ridotti

Registrazioni accurate

Altro:

Funzionalità

Rilevamento dei veicoli

Analisi dello stile di guida

Navigazione

Scambio di informazioni sulle attività

Geofencing

Report

Altro:

Requisiti IT

Hardware

Piattaforma software

App per dispositivi mobili

Integrazione

Sicurezza informatica e privacy dei dati

Certificazione ISO 27001

Altro:

Fornitori

Competenze ed esperienza sul mercato

Assistenza locale

Innovazione e aggiornamenti

Continuità e disponibilità della piattaforma

Qualità della gamma di prodotti

Referenze sufficienti

Altro:

Punteggio totale

ELENCO DI CONTROLLO PER LA 
SCELTA DELLA SOLUZIONE DI 
GESTIONE DEL PARCO VEICOLI


