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È un momento diffi  cile per il settore dei trasporti su strada. 

Da un lato, le prestazioni del settore sono buone. Solo in 

UE, il trasporto conta il 5% di tutta l'occupazione e il 5% del 

PIL1, mentre il 75% di tutte le merci che si muovono via terra 

vengono trasportate da camion.2

Ma ci sono anche dei problemi. I prezzi dei pedaggi 

continuano ad aumentare3, i prezzi del carburante sono 

volatili4 e le normative sulle emissioni di diossido di carbonio 

stanno diventando più severe. 

Tuttavia, i conducenti rappresentano forse la preoccupazione 

più grande. 

Al momento, sono 150.000 le posizioni di autista vacanti in 

Europa. Negli Stati Uniti, la cifra si attesta a circa 60.000. E la 

situazione peggiorerà nei prossimi anni.5

Molti dei fattori che causano questa tendenza non possono 

essere controllati dalle aziende di trasporti. Perciò, è 

fondamentale assumere i conducenti migliori disponibili e 

trarre il massimo valore da quelli che fanno già parte del tuo 

team. 

Questo eBook off re informazioni dettagliate su come 

ottenere il massimo dai propri conducenti, guardando 

all'assunzione, al mantenimento in organico, alla formazione 

e al miglioramento. Esso mette in luce come, in molti casi, la 

tecnologia è la chiave per raggiungere questo risultato. 

INTRODUZIONE



TROVARE E 
MANTENERE 
IN ORGANICO 
CONDUCENTI
QUALIFICATI 



Nel settore dei trasporti tutti sanno che è 

sempre più diffi  cile assumere e mantenere 

in organico conducenti qualifi cati. Tuttavia è 

bene sottolineare l'enorme portata di questo 

problema. 

L'International Road Transport Union ha 

pubblicato di recente le statistiche di ogni 

Paese relative a questo problema. Nelle 

conclusioni è emerso anche quanto segue: 

Accanto al problema dell'assunzione, esiste 

anche il problema del mantenimento in 

organico dei conducenti qualifi cati di cui 

già disponi. I conducenti che abbandonano 

il settore prima dell'età della pensione o 

che passano a un'altra azienda impattano 

enormemente sugli operatori, con notevoli 

costi causati dalla cessazione, l'assunzione, la 

formazione e la logistica.

IL PROBLEMA

Il 40%
dei camionisti andrà in pensione 
nei prossimi 10-15 anni

150.000
Ammanco di conducenti 
entro il 2034

47 anni
Età media di un camionista

45.000 – 
52.000
Ammanco attuale di conducenti

35.000
Conducenti attivi che si prevede 
andranno in pensione entro il 2021

Dovranno 
essere assunti 
1 milione 
di nuovi conducenti tra ora e il 
2034 per coprire la richiesta6

REGNO UNITO

USA

GERMANIA

Accanto al 
problema 
dell'assunzione 
esiste anche il 
problema del 
mantenimento in 
organico



LE SFIDE

INVECCHIAMENTO

Circa il 30% dei camionisti di tutto il mondo ha 

più di 50 anni. Quando queste persone andranno 

in pensione, non ci saranno giovani conducenti 

qualifi cati che vorranno sostituirle. 

UN PROBLEMA D'IMMAGINE

Molti giovani in cerca di lavoro sono preoccupati 

della diffi  coltà di mantenere uno stile di vita 

salutare e una situazione familiare stabile dovendo 

percorrere lunghe distanze per tutta la vita. 

SALARIO, COSTI E AVANZAMENTO 
DI CARRIERA

I giovani in cerca di lavoro vedono inoltre il lavoro 

di camionista come un'attività poco retribuita che 

richiede qualifi che costose per potervi accedere 

(in alcun Paesi) e che off re poche possibilità di 

avanzamento di carriera una volta assunti. 

NON È UN LAVORO PER TUTTI

Nel Regno Unito, il 99% dei camionisti sono 

uomini.7 Ciò scoraggia molte donne in cerca di 

lavoro che altrimenti considererebbero questa 

opportunità di lavoro.

FORMAZIONE E APPRENDIMENTO 
INSUFFICIENTI

Un recente rapporto stilato dal Fleet Operator 

Recognition Scheme nel Regno Unito7 ha messo 

in luce alcune delle motivazioni che inducono 

i conducenti ad abbandonare il proprio datore 

di lavoro. Tra queste, sono state menzionate la 

carenza di opportunità di formazione e poche 

possibilità di uno sviluppo professionale o 

personale.  

AREE DI SERVIZIO INADEGUATE

In un altro studio sullo stesso argomento, l'FTA 

ha intervistato 412 conducenti8. Uno dei fattori 

citati come causa dell'abbandono del settore è 

l'inadeguatezza delle aree di servizio a bordo 

strada, che rendono il lavoro più stressante, meno 

confortevole e fi sicamente più faticoso.



MIGLIORA LA TUA OFFERTA

Gli operatori che spendono più denaro non 

risolveranno da soli la penuria di conducenti. Dopo 

tutto, i salari dei conducenti rappresentano, in media, 

già il 30-40% dei costi di esercizio di un'azienda. 

Tuttavia, varrebbe la pena riesaminare i termini di 

assunzione che off ri sia per i nuovi assunti sia per 

il personale esistente. Hai la possibilità di off rire 

un contributo pensionistico più vantaggioso, 

un approccio agli orari di lavoro più fl essibile e 

orientato alla famiglia (considerando più giorni di 

ferie o giorni in sede), un programma uffi  ciale per lo 

sviluppo e la diversifi cazione delle competenze, un 

percorso professionale chiaro per i tuoi conducenti o, 

semplicemente, uno stipendio più alto? 

STRUTTURE MIGLIORI PER I 
CONDUCENTI

Uno studio condotto dallo Scottish Road Haulage 

Modernisation Fund ha scoperto che i conducenti 

sopra i 40 anni sarebbero più propensi a impegnarsi 

con un'azienda se avessero la sicurezza che i 

loro veicoli fossero più confortevoli, il loro piano 

pensionistico allettante e se avessero garantita la 

sicurezza sul lavoro9. 

COSTRUIRE L'ENGAGEMENT

Esistono molte possibilità di dare ai conducenti una 

maggiore sensazione di rappresentare una parte 

importante dell'azienda. Se ancora non l'hai già fatto, 

considera la possibilità di introdurre colloqui personali 

con i dirigenti con frequenza regolare, un sistema di 

tutoraggio che affi  anchi i nuovi membri del team ai 

conducenti più anziani, al fi ne di dar loro indicazioni, 

un sistema di feedback uffi  ciali per i conducenti, 

fi nalizzato a dare all'azienda consigli su come 

migliorare le condizioni di lavoro. 

COSA PUOI FARE IN MERITO?

I conducenti 
con più di 40 
anni sarebbero 
più propensi a 
impegnarsi con 
un'azienda se 
sapessero che i 
loro veicoli sono 
più confortevoli



FORMAZIONE E SVILUPPO

Come abbiamo visto in precedenza, lamentele 

ricorrenti tra i conducenti sono la sensazione di 

mancato miglioramento o sviluppo e la sensazione 

dell'assenza di avanzamento di carriera. Pertanto, 

l'introduzione di un sistema per il miglioramento dei 

conducenti, una formazione dei conducenti regolare 

e una valutazione delle prestazioni sono fondamentali 

per mantenere l'engagement del tuo team. Inoltre, per 

le aziende più grandi, potresti considerare di off rire ai 

conducenti la possibilità di formarsi per altre posizioni 

in azienda, ad esempio le vendite, la pianifi cazione 

logistica, la gestione del parco veicoli o le operazioni 

di magazzino, fornendo loro una maggiore sensazione 

di poter costruire una carriera a lungo termine. 

MIGLIORARE IL BENESSERE DEI 
CONDUCENTI

Naturalmente, per quanto tu possa impegnarti per 

indirizzare gli stili di vita dei conducenti, le aziende 

di autotrasporto non sono responsabili delle scelte 

operate dai propri dipendenti. Tuttavia, data la 

necessità sia di assumere sia di mantenere in organico 

personale qualifi cato, aiutare i conducenti a rimanere 

in forma, in salute e concentrati è chiaramente 

nell'interesse delle aziende di autotrasporto. Questo 

problema viene analizzato nel dettaglio nella Sezione 

due: Benessere psico-fi sico. 

Data la necessità 
sia di assumere sia 
di mantenere in 
organico personale 
qualifi cato, aiutare 
i conducenti a 
rimanere in forma, in 
salute e concentrati 
è chiaramente 
nell'interesse 
delle aziende di 
autotrasporto



PROGRAMMI DI FORMAZIONE, 
MIGLIORAMENTO E IMPOSTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI

I servizi telematici dei veicoli e le soluzioni di 

gestione del parco veicoli possono aiutare a fornire 

programmi di formazione e miglioramento più 

specifi ci ed effi  caci. Con una visibilità precisa su come 

i conducenti utilizzano i veicoli, puoi concentrarti su 

elementi quali l'eccesso di velocità, la frenata brusca 

e l'inattività del motore per identifi care le aree in cui 

ciascun conducente ha bisogno di essere formato 

e in seguito tenere traccia dei loro progressi volti a 

raggiungere gli obiettivi stabiliti. Esamineremo più nel 

dettaglio il modo in cui i dati dei conducenti possono 

essere utilizzati per migliorare le prestazioni di guida 

nella Sezione Tre: Migliorare le prestazioni utilizzando i 

dati dei conducenti.

LA DIGITALIZZAZIONE SEMPLIFICA IL 
LAVORO

Le soluzioni digitali possono aiutare le aziende di 

trasporti ad automatizzare molte delle attività relative 

alla guida. Ciò consente di liberare i conducenti da 

alcune incombenze per consentire loro di concentrarsi 

sulla loro attività principale. Ad esempio, i dispositivi 

di bordo rendono la comunicazione tra il conducente 

e l'uffi  cio più chiara e semplice, gli aggiornamenti 

sul traffi  co possono avvisarli prima che rimangano 

bloccati in un ingorgo e l'automazione delle attività 

amministrative riduce la necessità di compilare moduli 

cartacei. 

IN CHE MODO PUÒ ESSERE 
DI AIUTO LA TECNOLOGIA?

I dispositivi di 
bordo consentono 
comunicazioni più 
chiare e più semplici 
tra il conducente e 
l'uffi  cio



SIMULATORI OTTIMIZZATI PER LA 
FORMAZIONE

Molte aziende di trasporti utilizzano già simulatori 

ultra-realistici come parte della loro formazione 

di guida, per risparmiare sui costi, proteggere il 

conducente e mantenere in buone condizioni i loro 

veicoli. Tuttavia, alcuni commentatori suggeriscono 

che un maggior investimento in questa tecnologia 

possa rendere il settore più attraente alle nuove leve. 

In Logistics Viewpoints, Dan Clark, Fondatore di 

Kuebix Freight Intelligence, sostiene che l'introduzione 

nel processo di assunzione e formazione di tecnologie 

più dirompenti, tra cui VR e AR, aiuterà ad attuare 

il cambio d'immagine di cui il settore ha bisogno, 

rendendo le aziende di trasporti più tecnologiche e 

avanzate agli occhi dei giovani che cercano lavoro.10

LA SOLUZIONE DEI CAMION A GUIDA 
AUTONOMA?

Secondo un recente studio condotto da Webfl eet 

Solutions, il 38% dei decision maker delle fl otte di 

autotrasporto prevede un'adozione di massa dei 

camion a guida autonoma nei prossimi dieci anni. Un 

ulteriore 34% prevede che ciò accadrà nei prossimi 

11-20 anni. Signifi cativamente, solo il 10% pensa 

che ciò non accadrà mai.11 Ciò potrebbe creare una 

situazione in cui il conducente dovrebbe eseguire 

solo attività come la navigazione, la guida in aree 

urbane e lo scarico della merce dal camion, con tutti 

gli altri elementi automatizzati. Nel complesso, questa 

soluzione potrebbe ridurre lo stress dei conducenti e, 

pertanto, rendere questo impiego più attraente per 

coloro che cercano lavoro.

Un maggior 
investimento 
in questa 
tecnologia 
potrebbe 
rendere il settore 
più attraente per 
le nuove leve



BENESSERE 
PSICO-FISICO



Sebbene sia facile monitorare l'eccesso di velocità, 

il carburante e le frenate con un sistema telematico, 

non lo è altrettanto monitorare lo stress, la fatica e la 

forma fi sica. Tuttavia questi fattori hanno un grande 

impatto sulle prestazioni di guida e sulla sicurezza. 

Guidare un camion è un lavoro fi sicamente faticoso. Il 

tuo team utilizza prontezza, coordinazione mani-occhi 

e forza per portare a termine un lavoro. E nonostante 

ciò, il benessere dei conducenti è spesso considerato 

un fattore secondario. Le seguenti statistiche relative 

a dieta, stile di vita e salute spiegano il motivo per cui 

questo è un problema. 

2x
Un conducente leggermente 

disidratato è soggetto a compiere il 
doppio degli errori.12

IL PROBLEMA

Il 27% 
dei conducenti beve solo 
5-6 bicchieri di acqua al 

giorno e il 19% solo 4-5. La 
raccomandazione medica è 
quella di berne almeno 8.12

Il 60%
dei conducenti di professione nel 
Regno unito mangiano e bevono 
la maggior parte del loro cibo 
all'interno del proprio veicolo
e il 56% di essi si considera in 
sovrappeso.12

I camionisti
statunitensi sono più soggetti 
all'obesità e al diabete
rispetto alla propria media 
nazionale.13

Il 20%
degli incidenti sulle principali 

autostrade sono riconducibili al 
sonno e il 40% degli incidenti 

riconducibili al sonno coinvolgono 
i veicoli commerciali.14

1 persona 
su 10

che guida un veicolo per 
lavoro ammette di essersi 
addormentato al volante.14

Il 26%
dei camionisti segnala di 

soff rire di depressione e il 14% 
di ansia.13

Il 10%
dei conducenti aff erma di aver 
lasciato un lavoro a causa dello 
stress e il 25% aff erma di aver 
pensato di farlo.13

DATI CONCRETI
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LA NATURA DEL LAVORO

Sebbene guidare un camion sia fi sicamente 

faticoso, esso non implica molto movimento 

fi sico. Trascorrere molto tempo in posizione 

seduta e in un ambiente ristretto può causare 

mal di schiena e al collo e portare all'aumento del 

peso. 

DIFFICOLTÀ DI MONITORARE LE 
ABITUDINI DEI CONDUCENTI

I conducenti trascorrono la maggior parte del 

loro orario di lavoro da soli, lontani dall'uffi  cio 

centrale. Pertanto, anche il datore di lavoro più 

attento non riesce a monitorare tutte le scelte 

operate dai conducenti. 

ASSENZA DI OPZIONI SALUTARI
Le opzioni di cibi e bevande salutari disponibili per 

il camionista medio sono limitate. Non è sempre 

possibile per loro mangiare un pasto salutare 

seduti a un tavolo tre volte al giorno.  

UN LAVORO AUTONOMO

Il tuo conducente svolge la maggior parte del suo 

lavoro da solo. Inoltre, lo stress di utilizzare un 

veicolo enorme per molte ore su strade traffi  cate 

dove una piccola distrazione può portare al 

disastro non dovrebbe essere sottovalutato. 

Nel complesso, ciò crea un ambiente di lavoro 

pressante. 

LA SALUTE DEL CONDUCENTE NON 
È TRA LE PRIORITÀ DELL'AZIENDA

Come indicato da FORS nel suo recente 

rapporto sulla gestione dei conducenti, "I datori 

di lavoro spesso danno la priorità agli obiettivi 

organizzativi, ad esempio i profi tti e lo sviluppo 

aziendale rispetto al benessere, che viene visto 

come fattore distinto e separato dall'azienda."7

Tuttavia, in realtà, i conducenti che soff rono di 

problemi pisco-fi sici infl uiscono negativamente 

sullo sviluppo aziendale, contribuendo alla 

diffi  coltà di assumere e mantenere in organico i 

conducenti e a ridurre i livelli delle prestazioni. 



CONTROLLI FISICI E MENTALI 
REGOLARI

Alcune aziende di trasporti hanno introdotto un 

controllo della salute volontario per tutti i loro 

conducenti. Ciò consente di identifi care i sintomi delle 

problematiche comuni di coloro che svolgono questo 

lavoro, tra cui la pressione sanguigna alta, l'obesità, 

il diabete, lo stress e la depressione. Puoi pertanto 

incoraggiare i conducenti a rischio a intraprendere 

un'azione specifi ca per migliorare la loro condizione, 

inclusa, in casi estremi, una sospensione temporanea 

dal lavoro. 

INIZIATIVE VOLTE ALLA SALUTE E 
VANTAGGI

Considera l'aggiunta di un workshop 

sull'alimentazione alla pianifi cazione iniziale, off rendo 

abbonamenti in palestra gratuiti o scontati ai nuovi 

dipendenti e creando squadre sportive aziendali per 

incoraggiare un comportamento più salutare. 

IDRATAZIONE, CIBO E BEVANDE

Incoraggia i conducenti a consumare i pasti fuori 

dal loro abitacolo, se possibile seduti a un tavolo, 

avendo il tempo suffi  ciente per digerire il loro pasto 

prima di ricominciare a lavorare. Saltare i pasti per 

mettersi in strada prima, specialmente la colazione, 

dovrebbe essere severamente scoraggiato - il tempo 

iniziale risparmiato verrà perso più tardi, durante la 

giornata, quando le energie del corpo si esauriranno. 

Per ragioni analoghe, gli snack ricchi di zucchero 

che forniscono molta energia ma a breve termine, 

lasciando scoperta tutto il resto della giornata, 

dovrebbero essere evitati totalmente durante il 

lavoro. Mele, noci, cioccolato fondente e cracker 

integrali con formaggio hanno dimostrato di essere 

opzioni decisamente migliori rispetto al lento rilascio 

energetico di cui hanno bisogno i conducenti. 

COSA PUOI FARE IN MERITO?

Alcune aziende di 
trasporti hanno 
introdotto un 
controllo della salute 
volontario per tutti i 
loro conducenti



UN AMBIENTE PIÙ PULITO E 
CONFORTEVOLE

Le piccole cose possono rendere la vita molto 

più facile. Elementi come i guanti per guidare, 

un auricolare del telefono che elimina i rumori, 

un aspirapolvere portatile, un detergente per le 

mani e qualche utensile per la pulizia aiuteranno il 

conducente a sentirsi più fresco e a proprio agio e 

renderanno il suo abitacolo un luogo meno stressante.

PIANIFICAZIONI E PROGRAMMAZIONI 
REALISTICHE

Un buon metodo per ridurre lo stress dei conducenti 

è quello di pianifi care e programmare in modo 

effi  ciente. Impostare percorsi affi  dabili e orari di arrivo 

stimati gestibili evita di sovraccaricare di lavoro i 

conducenti. 

Impostare percorsi 
affi  dabili e orari 
di arrivo stimati 
gestibili evita di 
sovraccaricare di 
lavoro i conducenti



PIANIFICAZIONE PERCORSI 
OTTIMIZZATA 

Una soluzione di gestione del parco veicoli può fare 

molto di più che tenere traccia dei veicoli. Off re 

aggiornamenti regolari, precisi su elementi quali il 

traffi  co, le condizioni meteo, gli incidenti stradali, 

le deviazioni e altre informazioni che potrebbero 

prolungare il viaggio di un conducente e aggiungersi 

al proprio carico di lavoro. 

MIGLIORE VISIBILITÀ DEI TEMPI DI 
GUIDA RIMANENTI

Automatizzando la registrazione degli orari di lavoro 

dei conducenti, puoi ottenere una visione chiara 

del tempo di lavoro quotidiano residuo per ciascun 

componente del tuo team. Ciò eviterà di assegnare 

loro attività impossibili da svolgere entro la fi ne del 

loro turno di lavoro. 

COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

Il dispositivo di bordo dei conducenti consente una 

comunicazione con l'uffi  cio più semplice e con meno 

distrazioni per il conducente. Il PRO 8375 TRUCK, 

ad esempio, off re la sintesi vocale, la lettura dei 

messaggi ad alta voce affi  nché il conducente non 

debba fermarsi per eff ettuare un cambio di piano o un 

aggiornamento importante. 

UNA PROVA LADDOVE UN ALTRO 
AUTOMOBILISTA CAUSA UN INCIDENTE

Le videocamere all'interno del veicolo registrano 

quando un altro automobilista causa un incidente 

con il tuo conducente. Ciò consente al conducente di 

restare calmo durante la guida, sapendo che in caso 

di collisione e se la colpa è di un altro automobilista, il 

video fornirà la prova dell'incidente.  

IN CHE MODO PUÒ ESSERE 
DI AIUTO LA TECNOLOGIA?

https://www.webfleet.com/webfleet/products/pro/8375-truck/


MIGLIORARE 
LE PRESTAZIONI 
UTILIZZANDO 
I DATI DEI 
CONDUCENTI



Abbiamo chiesto a 1.200 responsabili di fl otte di 

autotrasporto in che modo monitorino le prestazioni 

di guida e abbiamo ottenuto alcune risposte 

importanti.15

La formazione dei conducenti, il monitoraggio dello 

stile di guida e del chilometraggio sono tutti stati 

citati come essenziali per il mantenimento dei livelli 

delle prestazioni. E tutte queste attività sono state 

rese più effi  cienti grazie a informazioni dettagliate e 

reali derivanti dai dati dei conducenti.

Le soluzioni digitali di gestione del parco veicoli 

come WEBFLEET forniscono dati dettagliati sulle 

prestazioni di guida. Con una panoramica chiara, 

puoi identifi care il conducente che necessita di 

più formazione e quale sia l'ambito in cui dimostra 

maggiori carenze.

Integrare una soluzione di gestione del parco veicoli 

è facile. Per ottenere il massimo da questa sorta di 

analisi dettagliata, tuttavia, è consigliabile eff ettuare 

una pianifi cazione attenta.

IL PROBLEMA

Navigatore adatto alle necessità dei camion

IN CHE MODO GARANTISCI AI CONDUCENTI 
DI UTILIZZARE PERCORSI APPROPRIATI?

Formazione50%
57%

Un altro modo6%
Non garantisco ai conducenti di utilizzare percorsi appropriati12%

COME CONTRASTI LO SPRECO DI CARBURANTE 
IN RELAZIONE ALLO STILE DI GUIDA? 

Monitoraggio del chilometraggio62%
Formazione49%

Un altro modo5%
Non contrasto lo spreco di carburante11%

IN CHE MODO GARANTISCI UNA GUIDA IN SICUREZZA AI CONDUCENTI? 

Monitoraggio dello stile di guida 48%
Formazione dei conducenti62%

Formazione da parte dei manager con sessioni 1 a 122%
Un altro modo3%

Non garantisco una guida in sicurezza ai conducenti11%

https://www.webfleet.com/webfleet/solutions/trucks/
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SFIDUCIA DEI CONDUCENTI

Quando viene introdotta una nuova tecnologia, 

è normale per i conducenti, in particolare per i 

più anziani, mostrare riluttanza. Se non ci sono 

abituati, il fatto di registrare la loro velocità, 

l'utilizzo del carburante e lo stile di guida può 

essere considerato un'intrusione e persino un 

insulto. 

NON SFRUTTARE AL MASSIMO LA 
PROPRIA SOLUZIONE

Molte aziende di trasporti installano soluzioni di 

gestione del parco veicoli ma queste vengono 

utilizzate solo per tenere traccia dei veicoli. Non 

vengono mai utilizzate le funzionalità che queste 

piattaforme off rono per registrare, gestire e 

utilizzare dati importanti sui veicoli e i conducenti. 

Oltre ad essere un'opportunità mancata, è anche 

un grave spreco di risorse. 

NESSUN OBIETTIVO NÉ STRUTTURA 
A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI 
SVILUPPO

Per ottenere risultati, hai bisogno di obiettivi. 

Non è suffi  ciente essere a conoscenza delle 

prestazioni dei conducenti. È altrettanto 

importante essere a conoscenza di quali siano gli 

obiettivi da raggiungere e quando raggiungerli. 

L'impostazione di obiettivi non chiari o irrealistici 

renderà impossibile valutare il successo reale di un 

programma di sviluppo. 



FASE UNO: 
ANALISI DELLE PRESTAZIONI 
ATTUALI

Una volta avuto accesso ai dati dei 

conducenti, eff ettua un'analisi dettagliata. 

Dai un'occhiata alle loro prestazioni, sia 

singolarmente sia come team. Ciò ti fornirà la 

base da cui partire. 

FASE DUE: 
IMPOSTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Ora che sai qual è il punto di partenza, è 

il momento di scegliere la destinazione. 

Imposta gli standard minimi che desideri 

raggiungere in termini di: consumo di 

carburante, eccesso di velocità, sterzata 

brusca, frenata improvvisa, giri del motore 

e inattività del mezzo a motore acceso. 

Imposta, quindi, la data in cui vuoi che tali 

standard risultino raggiunti da tutta la tua 

forza lavoro. 

FASE TRE: 
PARLA CON I TUOI DECISION 
MAKER

Vuoi essere certo che l'intera azienda ti 

appoggi rispetto al raggiungimento e al 

mantenimento di questi obiettivi. Inizia dai 

vertici: mostra ai responsabili senior come 

questi miglioramenti consentiranno di ridurre 

i costi del carburante, diminuire il rischio di 

multe e abbassare i costi di manutenzione. 

FASE QUATTRO: 
PARLA CON I TUOI CONDUCENTI

È altrettanto importante coinvolgere i tuoi 

conducenti. Devi chiarire che non si tratta 

di un sistema per controllarli, punirli quando 

non rispettano le regole o spiare ogni loro 

movimento. Piuttosto, si tratta di fornire loro 

il supporto di cui hanno bisogno affi  nché 

facciano meno errori durante la guida, 

migliorando la loro sicurezza e riducendo i 

loro livelli di stress.

È importante identifi care i conducenti che 

potrebbero supportare l'iniziativa - i membri 

ambiziosi del team interessati a raggiungere 

il loro pieno potenziale. Ci saranno sempre 

dei conducenti che si dimostreranno riluttanti 

a un cambiamento rispetto al passato. Per 

questo motivo è fondamentale avere un 

appoggio dai membri del team favorevoli a 

questo cambiamento.

Per aiutarti a ottenere il massimo valore da una soluzione di gestione del parco veicoli, ecco un piano in sette fasi 

per l'implementazione di un programma come questo nella tua azienda. 

COSA PUOI FARE IN MERITO?
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FASE CINQUE: 
OFFRIRE DELLE RICOMPENSE

Talvolta il riconoscimento del loro 

miglioramento e la competizione con i 

loro colleghi è suffi  ciente a incoraggiare 

i conducenti a investire in questo tipo di 

programma. Tuttavia, potresti desiderare 

di rinforzare l'investimento off rendo alcuni 

incentivi più espliciti. Giorni di ferie extra, 

maggiori compensi in denaro, voucher e 

aggiunta di accessori ai veicoli sono solo 

alcuni dei possibili modi in cui puoi far 

sentire ai conducenti che si tratta di un 

cambiamento che vale la pena provare.

FASE SEI: 
CONDIVIDERE I RISULTATI

Una comunicazione e feedback chiari 

saranno fondamentali allo scopo di 

mantenere alti l'engagement e la motivazione 

di conducenti. Se pensano che a te non 

interessi, perderanno rapidamente interesse 

nel programma. Un aggiornamento 

settimanale o mensile sui risultati dei singoli 

o del team manterrà proattivi i conducenti 

anziché reattivi quando si tratta di migliorare. 

A seconda della tipologia del team di cui 

disponi, potresti anche considerare di creare 

una classifi ca dei risultati e di renderla 

visibile a tutti i conducenti. Ciò incoraggia 

una competizione amichevole tra i membri 

del team e sottolinea l'importanza di 

concentrarsi sull'obiettivo. 

FASE SETTE: 
IDENTIFICARE E RISOLVERE I 
PROBLEMI DEI CONDUCENTI

Ora che hai la visibilità sui conducenti le 

cui prestazioni sono sotto lo standard, puoi 

decidere come agire. Poiché sei in grado 

di vedere nello specifi co quali sono le aree 

in cui un conducente deve migliorare, puoi 

introdurre corsi di formazione più mirati per 

il singolo, impostando obiettivi individuali 

da raggiungere in un determinato periodo di 

tempo. 

Inoltre, i dispositivi di bordo come il Driver 

Terminal PRO, possono off rire un feedback 

sullo stile di guida dei conducenti, fornendo 

loro avvisi in tempo reale che indicano 

quando è possibile utilizzare il loro mezzo in 

modo più sicuro o con maggiore effi  cienza in 

termini di consumo di carburante. 
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