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Le soluzioni digitali di Fleet Management permettono di gestire con più efficacia e sicurezza sia mezzi che persone, 
risparmiando risorse e abilitando nuovi modelli di business. 

La proposizione di Fleet Management si divide in Asset Management e Fleet Optimization e offre la possibilità di 
prendere decisioni efficaci e tempestive sulla base di dati puntuali, di migliorare le performance, di sviluppare 
servizi innovativi in risposta a nuovi stili di vita e richieste del mercato, e di assicurare la disponibilità di mezzi 
adeguati al tipo di utilizzo richiesto.

La soluzione di Asset Management è destinata alle 
aziende proprietarie dei veicoli che hanno l’obiettivo 
di preservare il valore dei mezzi mantenendolo il 
più alto possibile nel corso del tempo. Il servizio si 
integra facilmente con i sistemi già esistenti, fornisce 
informazioni a supporto di decisioni strategiche 
e operative, e favorisce la digitalizzazione e il 
miglioramento dei processi interni. In questo modo il 
cliente può gestire  in modo più efficiente le principali 
voci di costo, ridurre i rischi correlati a furto o frodi, e 
massimizzare i ricavi di rivendita dei veicoli. 

Per noleggiatori a breve e lungo termine, il modulo 
di Asset Management include anche tool dedicati in 
grado di rispondere ai loro bisogni specifici. La soluzione 
di Asset Management facilita, inoltre, l’inserimento 
nelle flotte aziendali di mezzi elettrici: da un lato 
genera informazioni dettagliate sullo stato e sulla 
manutenzione sia del veicolo sia delle batterie, dall’altro 
mette a disposizione gli analytics per studi di fattibilità e 
convenienza sull’elettrificazione della flotta.

La soluzione di Fleet Optimization fornisce gli strumenti 
per il monitoraggio delle flotte aziendali, permettendo 
ai manager che le gestiscono di operare in modo 
efficiente e consapevole. Il servizio è disponibile 
sia in versione web che mobile e offre funzionalità 
operative o di controllo a seconda del tipo di utente  
e dell’attività da svolgere. In particolare, la soluzione 
permette ai fleet manager di individuare e ridurre le 
inefficienze, abbattere i costi di gestione, prendere 
decisioni ponderate e tempestive, garantire il rispetto 
delle policy aziendali e incrementare la sicurezza dei 
guidatori nel rispetto delle normative sulla privacy.

Targa Telematics, grazie alle proprie competenze, ha 
sviluppato soluzioni dedicate alla gestione di grandi 
flotte, multi-flotte e di mezzi aeroportuali o da cantiere

Fleet Management

Asset Management Fleet Optimization

LE NOSTRE
SOLUZIONI



Targa Telematics supporta i propri partner nella co-creazione di soluzioni digitali di Smart Mobility che consentono 
di abilitare modalità di trasporto sostenibili, anche in versione elettrica, e ottimizzare la gestione del parco mezzi.

Aziende private e operatori di mobilità come enti pubblici e noleggiatori a breve e lungo termine possono 
beneficiare del know-how e della tecnologia di Targa Telematics per sviluppare progetti innovativi, mettendo a 
disposizione degli utenti finali dei servizi che ne agevolino gli spostamenti in modo flessibile, semplice e intuitivo. 

Le applicazioni garantiscono riduzioni dei costi operativi, delle emissioni di gas di scarico, della congestione del 
traffico, riducendo l’impatto sull’ambiente, e comprendono tool di ricerca dei veicoli, prenotazione, fatturazione, 
pagamenti, sistemi di controllo e di gestione delle attività di servizio.

Le soluzioni Insurtech di Targa Telematics sfruttano la tecnologia IoT basata su analisi dei Big Data, Artificial 
Intelligence e Machine Learning,  permettendo di incrociare i dati storici dei guidatori con informazioni in tempo 
reale. 

In questo modo, è possibile ottenere profili di rischio più accurati e affidabili, ricostruzioni puntuali e automatiche 
degli incidenti e sistemi efficaci nel contrastare le frodi. 

Le competenze acquisite nel tempo aiutano inoltre le compagnie assicurative ad attrarre nuovi clienti e fidelizzare 
quelli esistenti grazie a prodotti  innovativi dai costi più contenuti e personalizzabili sulle loro esigenze e abitudini.
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La Open Mobility Platform è la soluzione IoT che permette ai clienti di costruire la propria offerta di mobilità innovativa 
con l’affidabilità, le performance e la velocità richieste dal mercato.

Attraverso la propria piattaforma, Targa Telematics mette a diposizione degli operatori di mobilità e dei loro partner 
un’ampia gamma di microservizi immediatamente combinabili tra loro e integrabili con i sistemi proprietari, 
accelerando la co-creazione di nuovi modelli di mobilità che rispondano esattamente alle loro esigenze.

Inoltre, grazie all’applicazione di Analytics e Machine Learning, Targa Telematics garantisce l’ottimizzazione delle 
soluzioni proposte, riducendo gli investimenti e facilitando il successo del modello di business dei clienti. 

Infine, la Open Mobility Platform é sviluppata impiegando tecnologie aperte. Da un lato, questo garantisce che la 
piattaforma sia hardware-agnostic, assicurando la massima compatibilità con sensori e dispositivi di terze parti. 
Dall’altro consente di integrarsi pienamente con processi e sistemi tecnologici di clienti anche molto strutturati, 
come case automobilistiche, grandi assicurazioni e i loro partner.

L’Internet of Things collega il centro dell’attività con la periferia della rete per aumentare l’efficienza operativa, 
diminuire i costi, ridurre l’impatto ambientale e abilitare nuovi modelli di business grazie a servizi innovativi.

La tecnologia di Targa Telematics trova applicazione anche in ambiti IoT accomunati dalla capacità di rendere 
connessi macchinari attraverso l’uso di diverse tecnologie, hardware e sensori, mettendoli in comunicazione 
con altri sistemi. I dispositivi connessi possono raccogliere e comunicare grandi quantità di dati sul loro stato e 
sull’ambiente circostante, e sono capaci di rispondere a comandi inviati da remoto dal produttore o dall’utente. 

Le applicazioni sviluppate dall’azienda spaziano da soluzioni Internet of Coffee al Supply Chain Management e 
dalla gestione e controllo dei processi post-vendita a progetti di Geomarketing.
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ABOUT US
Con oltre 20 anni di esperienza, Targa Telematics opera nel settore Internet of Things, 
offrendo soluzioni tecnologiche innovative di mobilità intelligente a beneficio di 
persone, aziende e ambiente. Sfruttando l’interazione tra veicoli connessi, driver 
e gestori di mobilità pubblici e privati, l’azienda garantisce risparmio di risorse 
economiche, maggiore sicurezza per i conducenti e riduzione delle emissioni di CO₂. 

Targa Telematics è leader nelle piattaforme digitali e nelle applicazioni per noleggiatori a breve e 
lungo termine, società di finanziamento e grandi flotte, spaziando dalla telematica assicurativa al 
fleet management, dalla diagnostica e telemetria remota di autoveicoli, veicoli professionali e da 
cantiere, alla gestione dei mezzi aeroportuali.

L’azienda, con la propria tecnologia IoT applicata ai veicoli connessi e basata su Artificial Intelligence, 
Machine Learning e Big Data, genera valore per i propri partner in termini di miglioramento dei 
processi operativi, creazione di nuovi servizi e abilitazione di nuovi modelli di business.  

Targa Telematics supporta i propri clienti co-creando, tramite un approccio agile, le loro specifiche 
soluzioni di smart mobility, nel modo più veloce, efficiente ed affidabile possibile, mettendo a loro 
disposizione una vasta scelta di moduli software e microservizi, oltre alla propria consulenza 
strategica nell’orchestrarli, abilitandone e velocizzandone così il percorso verso la digital 
transformation.

Targa Telematics propone una suite di soluzioni IoT, appositamente disegnate per 
rispondere alle diverse esigenze dei propri partner e degli utilizzatori finali.



WWW. TARGAT E L EMAT I C S . COM

Quer criar a sua solução 
inovadora de mobilidade?

Ci piacerebbe conoscerti!

Contattaci direttamente su LinkedIn
@Targa Telematics

per creare nuove opportunità di business.

Vuoi creare la tua soluzione di 
mobilità innovativa?
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