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IL SETTORE DEI 
TRASPORTI: SFIDE E 
OPPORTUNITÀ IN UN 
AMBIENTE IN RAPIDA 
EVOLUZIONE

Il settore dei trasporti è uno degli elementi più vitali 

dell'economia europea. Impiegando direttamente 

10 milioni di persone e rappresentando il 5% del PIL 

nell'UE, questo passaggio insostituibile nella catena di 

distribuzione sostiene un settore fiorente.1   

Come afferma la Commissione europea, "la qualità 

dei servizi di trasporto ha un impatto significativo 

sulla qualità della vita delle persone".2  

Anche se tutto ciò suggerisce che si tratti di un 

settore con un futuro fiorente, sono molte le sfide 

da affrontare come, ad esempio, la gestione dei dati 

del tachigrafo, il monitoraggio dello stile di guida e la 

gestione dei costi variabili del carburante.

Basandosi sui risultati del nostro sondaggio europeo 

sui trasporti, che ha raccolto il parere e le opinioni 

di 1.200 decision maker in materia di trasporti 

provenienti da tutta l'Unione Europea, questo 

rapporto analizza quattro elementi chiave di cui 

è necessario occuparsi per competere in questo 

settore.



SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE 
NORMATIVE SUL TACHIGRAFO DIGITALE 
SENZA COMPROMETTERE LA TUA ATTIVITÀ

1:
DIMOSTRAZIONE 
DI CONFORMITA' 

Anche se è essenziale che le aziende di trasporto 

europee siano conformi alle normative sul tachigrafo, 

è altrettanto importante per te soddisfare queste 

esigenze senza interferire con il tuo business 

principale. 

Il metodo tradizionale di scaricare manualmente i 

dati del tachigrafo tramite USB o dongle prima di 

riportare le informazioni in uffi  cio è una continua 

fonte di frustrazione per molte aziende di trasporto. I 

veicoli devono regolarmente allontanarsi dal proprio 

percorso e fare lunghe pause durante il potenziale 

orario di lavoro per garantire che la legislazione 

sia soddisfatta, mentre è necessaria una maggiore 

manodopera per gestire e analizzare i dati. A ciò si 

aggiunge il costo aggiuntivo del carburante e del 

chilometraggio che si deve sostenere durante questo 

processo.

Eppure, il 18% delle aziende di trasporto in tutta 

Europa si basa ancora sui download manuali. Come 

possiamo vedere, il download manuale è un'attività 

costosa in termini di ore di manodopera.

Circa il 40% degli intervistati dedica a questa attività 

fi no a 30 minuti al mese per veicolo, mentre un 

altro 18% trascorre circa un'ora su questa attività. 

Applicando questi dati a un parco veicoli di 50 o 100 

veicoli, l'impatto negativo sulla produttività diventa 

evidente.
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IN CHE MODO SCARICHI PRINCIPALMENTE 
I DATI DEL TACHIGRAFO?

Anche per le aziende che scaricano in modalità 

remota, il rispetto delle normative sul tachigrafo può 

risultare costoso, stressante e destabilizzante.

Tra le aziende di trasporto europee negli ultimi 

12 mesi:

• Il 52% ha subito il controllo dei propri uffi  ci 

relativamente alla conformità degli orari dei 

conducenti 

• Il 43% è stato soggetto a controlli in strada 1-5 

volte 

• Il 41% ha annullato 1-10 lavori a causa della 

mancata visibilità delle ore rimanenti per i 

conducenti per la giornata 

Inoltre, il 50% ritiene che sia diffi  cile ottenere i dati 

necessari sulla disponibilità dei conducenti per scopi 

di pianifi cazione

COME UNA SOLUZIONE DI GESTIONE DEL PARCO VEICOLI 
AIUTA AD AFFRONTARE LE NORMATIVE SUL TACHIGRAFO

RIDUCE L'IMPATTO DELLE 
INFRAZIONI E DELLE MULTE 

documentando tutte le 

informazioni richieste

MINIMIZZA I PROBLEMI 
AMMINISTRATIVI 

con il download remoto

EFFETTUA FACILMENTE 
CONTROLLI 

conservando tutti i tuoi dati 

in un unico archivio

Download remoto 
(dispositivo telematico)

Download remoto 
(hardware dedicato)

Download manuale
In altro modo/Non 
so/Non eseguo un 
tracciamento digitale

1-15 min.
16-30 min.
31-60 min.
61+ min.
Non so Eppure, il 18% delle aziende di 

trasporto in tutta Europa si basa 
ancora sui download manuali, 
un'attività costosa

QUANTO TEMPO AL MESE, IN MEDIA, VIENE 
IMPIEGATO PER IL DOWNLOAD MANUALE DEI 
DATI DEL TACHIGRAFO PER CIASCUN VEICOLO?



EVITA LE INTERRUZIONI AMMINISTRATIVE 
CHE INTERFERISCONO CON IL TUO 
BUSINESS PRINCIPALE

2:
AUMENTO DELLA 
PRODUTTIVITÀ 

Secondo uno studio condotto nel 2018 da Webfl eet 

Solutions, il principale fattore motivante per le 

aziende che investono in tecnologie innovative 

è aumentare la produttività.3 In particolare, 

la tecnologia può aiutare a semplifi care e 

automatizzare le attività di gestione e di 

amministrazione e a liberare la forza lavoro aziendale 

per consentire di concentrarsi sulle proprie attività 

principali. 

Si consideri, ad esempio, l'analisi dei dati del 

tachigrafo. Si tratta di un'attività cruciale per 

qualsiasi operatore dei trasporti che desidera 

mantenere un elevato livello di effi  cienza, ma è anche 

dispendiosa in termini di tempo. Il 32% di tutte le 

aziende di trasporto europee dedica 16-30 minuti a 

veicolo per l'analisi dei dati del tachigrafo, mentre un 

altro 28% vi impiega 31-60 minuti al mese.



COME UNA SOLUZIONE DI GESTIONE DEL PARCO VEICOLI 
AIUTA AD AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ

RIDUCE 
L'AMMINISTRAZIONE così la 

forza lavoro resta più a lungo 

in viaggio

ACCELERA IL PROCESSO 
DECISIONALE 

, con tutte le ore rimanenti dei 

conducenti immediatamente 

visibili

SEMPLIFICA LE OPERAZIONI 
con una piattaforma intuitiva 

e basata su cloud

Digitalmente su un'app 
digitale
Su carta
In altro modo/Non so

Risulta anche chiaro che le aziende di trasporto 

considerano sempre più la digitalizzazione come uno 

strumento per contrastare la distrazione causata da 

alcuni controlli cruciali e dall'amministrazione. 

Ad esempio, il 51% delle aziende di trasporto europee 

attualmente monitora i controlli e la manutenzione 

dei veicoli utilizzando un'applicazione, con il 

tradizionale metodo cartaceo oggi preferito 

solo dal 36%. 

Anche se si tratta solo di due esempi, nelle 

operazioni di gestione del parco veicoli, troverai 

numerose attività che è possibile semplifi care 

investendo in nuove tecnologie. Come aff erma Rob 

O’Byrne, fondatore del Logistics Bureau, "Se utilizzi 

ancora un metodo cartaceo per la pianifi cazione, o la 

gestione dei percorsi viene eff ettuata con software 

rudimentali, stai perdendo denaro."4

QUANTO TEMPO IN MEDIA AL MESE VIENE 
IMPIEGATO PER L'ANALISI DEI DATI DEL 
TACHIGRAFO DI OGNI VEICOLO?

0 min.
1-15 min.
16-30 min.
31-60 min.
61+ min.
Non so

Se utilizzi ancora un metodo 
cartaceo per la pianifi cazione 
o la gestione dei percorsi 
viene e� ettuata con software 
rudimentali, stai perdendo 
denaro

IN CHE MODO SOLITAMENTE MONITORI I 
CONTROLLI DEI VEICOLI?
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COME GESTIRE UNO DEI COSTI 
OPERATIVI PIÙ ELEVATI

3:
RIDUZIONE 
DEI COSTI DEL 
CARBURANTE 
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Telematica
Schede carburante
Schede carburante e 
telematica
In altro modo/Non so

IN CHE MODO SOLITAMENTE MONITORI GLI 
SPRECHI DI CARBURANTE E L'EFFICIENZA IN 
TERMINI DI CONSUMO DI CARBURANTE?

Dato che il settore dei trasporti si basa sul petrolio 

per il 94% del carburante utilizzato, non sorprende 

che i costi del petrolio siano una costante fonte di 

frustrazione nel settore. Nella ricerca condotta da 

PriceWaterhouseCooper, il 75% dei CEO del settore 

trasporti ha riportato che le oscillazioni del prezzo 

del petrolio rappresentano una delle principali 

preoccupazioni a livello operativo.5

Poi c'è il problema ecologico. Poiché l'Unione 

Europea cerca di ridurre le emissioni nocive di circa il 

66% entro il 2050, si avverte una costante pressione 

sul settore per il controllo delle emissioni di anidride 

carbonica. Pertanto, in che modo le aziende di 

trasporto aff rontano questo problema? 

Anche se la maggior parte delle aziende di trasporto 

utilizza ancora le schede carburante, un numero 

piuttosto consistente le combina con la telematica 

per mantenere l'effi  cienza del carburante.

COME AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLO 
SPRECO DI CARBURANTE RELATIVO ALLO 
STILE DI GUIDA?

Monitoraggio del 
chilometraggio
Formazione
In altro modo/Non so

IN CHE MODO UNA SOLUZIONE DI GESTIONE DEL PARCO VEICOLI 
PUÒ AIUTARTI A GESTIRE IL CONSUMO DI CARBURANTE

RIDUCE IL CONSUMO DI 
CARBURANTE 

monitorando lo stile di guida 

e off rendo un apposito 

addestramento

TI PORTA DAL CLIENTE PIÙ 
RAPIDAMENTE 

con percorsi di navigazione 

più affi  dabili per i camion

AUMENTA IL NUMERO DI 
LAVORI 

con una gestione e una 

pianifi cazione dei percorsi più 

effi  cienti

Un numero piuttosto consistente 
di aziende di trasporto combina 
le schede carburante con la 
telematica per mantenere 
l'e�  cienza in termini di consumo 
di carburante



COME MANTENERE LA SICUREZZA 
SU STRADA E FUORI STRADA

4:
MASSIMA 
SICUREZZA 

Che si tratti del tuo modo di gestione dei dati o del 

modo in cui lavorano i tuoi conducenti su strada, 

tutte le componenti di un'operazione di trasporto 

richiedono la massima sicurezza. Ridurre al minimo 

l'esposizione al rischio è di vitale importanza, anche 

se, ancora una volta, ciò non può andare a scapito 

della produttività. La nostra ricerca ha rivelato che 

tutti i responsabili decisionali del settore dei trasporti 

in Europa sono interessati a tutti gli aspetti della 

sicurezza e adottano misure tali mantenere sia la 

sicurezza che la conformità.  

L'incoragg  iamento della sicurezza su strada 

inizia con il conducente. I metodi più diff usi per 

garantire che i conducenti mantengano uno 

standard di comportamento sicuro al volante sono 

il monitoraggio dello stile di guida e la formazione. 

Entrambe le attività vengono molto semplifi cate 

dalla tecnologia. Una soluzione di gestione del 

parco veicoli off re una visione più ravvicinata e 

accurata delle prestazioni dei conducenti e fornisce 

ai conducenti un maggiore stimolo per migliorare. 

Non sorprende vedere che questi metodi sono stati 

preferiti rispetto alla scelta della sessione di gestione 

1-2-1 che richiede molto più tempo.
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Il GDPR, la legislazione UE recentemente 

implementata relativamente alla protezione dei dati 

e alla privacy per i residenti nell'Unione Europea e 

nell'Area Economica Europea, ha interessato anche 

il settore dei trasporti, come ogni altro settore 

aziendale europeo. Nel nostro sondaggio, il 34% 

degli intervistati era parzialmente d'accordo sul fatto 

che il GDPR potesse infl uenzare la gestione dei dati 

del tachigrafo, mentre il 17% era completamente 

d'accordo. Notevole è anche il fatto che un quarto 

dei responsabili decisionali in materia di trasporti non 

era né d'accordo né in disaccordo con l'aff ermazione. 

Ciò potrebbe suggerire che, anche a questo punto, 

molti degli interessati non siano ancora sicuri di 

come, esattamente, il GDPR possa avere un impatto 

su di essi. 

In ogni caso, dato che la legislazione sui dati sta 

diventando sempre più rigida, è fondamentale 

essere certi che chiunque a cui si dia fi ducia per il 

trattamento e la gestione dei dati sia pienamente 

conforme alla legge e conservi le informazioni 

secondo i più elevati standard di sicurezza. 

Sono completamente 
d'accordo
Sono parzialmente 
d'accordo 
Non sono né d'accordo 
né in disaccordo
Sono parzialmente in 
disaccordo
Sono completamente in 
disaccordo

SONO PREOCCUPATO DEL MODO CON CUI 
IL GDPR (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI) POSSA INFLUIRE SULLA 
GESTIONE DEI DATI DEL TACHIGRAFO

IN CHE MODO GARANTISCI UNA GUIDA IN 
SICUREZZA PER I TUOI CONDUCENTI?

Monitoraggio dello stile 
di guida 
Formazione dei 
conducenti
Formazione dei 
responsabili in sessioni 
1-2-1
In altro modo/Non so

COME UNA SOLUZIONE DI GESTIONE DEL PARCO VEICOLI 
MIGLIORA LA SICUREZZA

RIDUCE LA PROBABILITÀ DI 
INCIDENTI 

utilizzando specifi ci percorsi 

per veicoli commerciali 

pesanti preimpostati

MOTIVA I CONDUCENTI AL 
MIGLIORAMENTO 
tramite moduli di 

addestramento e 

comunicazioni

AIUTA A MANTENERE LA 
CONFORMITÀ 

con tutte le normative, come 

il GDPR

È fondamentale che chiunque a cui si dia 
fi ducia per il trattamento e la gestione dei 
dati sia pienamente conforme alla legge 
e conservi le informazioni secondo i più 
elevati standard di sicurezza
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le informazioni contenute nella documentazione 

Webfl eet Solutions e online hanno scopi 

puramente informativi ed esprimono il nostro 

punto di vista sull'argomento in questione. 

Non devono essere considerate come una 

consulenza legale sulla materia. Inoltre, le 

informazioni contenute in questi documenti e 

online potrebbero non essere aggiornate sugli 

sviluppi legali più recenti. Non agire in base a 

queste informazioni senza previa consulenza 

legale.

La ricerca è stata condotta tra 1.200 responsabili 

decisionali in tutta Europa, di cui 200 intervistati in 

ciascuno dei seguenti paesi: Regno Unito, Francia, 

Germania, Italia, Spagna e Polonia. La ricerca è stata 

condotta tramite un'indagine online e su dispositivi 

mobili in collaborazione con OnePoll.

Desideri un elenco completo dei risultati? 

Contatta david.martin@webfl eet.com
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