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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 loT applicata ai veicoli connessi, basata su Artificial 
lntelligence, 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, con un approccio agile, le loro 
specifiche soluzioni di smart mobility, nel modo più veloce, efficiente ed affidabile possibile. 
L’azienda mette a disposizione una vasta scelta di moduli software e microservizi, oltre alla 
propria consulenza strategica nell’orchestrarli, abilitando e velocizzando così il percorso verso 
la digital transformation.



Indipendentemente dal settore o dall’attività svolta, il segreto del successo per la gestione di una flotta di mezzi 
aziendali sta nel raggiungimento di quattro obiettivi principali: mantenere i costi sotto controllo, aumentare l’efficienza 
operativa, fornire sicurezza a mezzi e persone, assicurare il rispetto dei regolamenti aziendali.
Le soluzioni digitali di Fleet Management di Targa Telematics permettono di gestire con più efficacia e sicurezza sia i 
veicoli sia i driver, risparmiando risorse e abilitando nuovi modelli business.

Costi sotto controllo Efficienza operativa Sicurezza per 
persone e mezzi

Rispetto dei 
regolamenti aziendali

FLEET 
MANAGEMENT

La proposizione di Fleet Management si divide in Asset Management e Fleet Optimization, con l’obiettivo di dare 
le migliori risposte ai bisogni di ciascun stakeholder. In particolare, le due soluzioni sfruttano le informazioni dei 
veicoli connessi per permettere di prendere decisioni efficaci e tempestive, sulla base di dati puntuali, di migliorare 
le performance e di sviluppare servizi innovativi. Inoltre, consentono l’introduzione e la gestione dei veicoli elettrici 
all’interno della flotta aziendale, in base alle diverse modalità di utilizzo.



ASSET 
MANAGEMENT
Mantenimento del valore degli asset nel tempo

La soluzione di Asset Management è destinata alle aziende proprietarie dei veicoli, che hanno l’obiettivo principale di 
conservare il valore dei mezzi mentre svolgono le attività operative, mantenendolo il più alto possibile fino al momento 
della rivendita.

La soluzione è flessibile, si integra facilmente con i sistemi del cliente già esistenti, fornisce informazioni a supporto 
di decisioni strategiche e operative, facilita la digitalizzazione e il miglioramento dei processi interni. Inoltre, Targa 
Telematics ha sviluppato soluzioni verticali dedicate a noleggiatori a breve e lungo termine, in grado di abilitare la 
creazione di nuovi servizi, il miglioramento della user experience e un maggior valore per il cliente finale.

In particolare, Asset Management aiuta i proprietari dei veicoli a raggiungere due obiettivi primari: massimizzare la 
valorizzazione del veicolo e ottimizzare i processi operativi.

Valorizzazione dei Veicoli       

Con la tecnologia di Targa Telematics, sono gli stessi veicoli a indicare cosa serve per mantenerli in perfetta efficienza, 
garantirne la sicurezza ed evidenziare il momento migliore per rivenderli. In questo modo è possibile assicurare 
massimi ricavi dalle attività dei mezzi e ridurre la naturale perdita di valore dovuta al passare del tempo.

Protezione
In caso di furto, il servizio di Stolen Vehicle Recovery (SVR) mette a disposizione dei clienti una rete di Centrali Operative 
attive 24/7 sull’intero territorio europeo, in grado di comunicare direttamente con le Forze dell’Ordine, per facilitare il 
recupero del mezzo.

Inoltre, gli algoritmi di Artificial lntelligence e Machine Learning permettono di identificare situazioni ad alto rischio e 
di riconoscere pattern di furto o appropriazione indebita, anticipando l’intervento delle Forze dell’Ordine e riducendo 
drasticamente il rischio di furto.

Sicurezza dei mezzi
La soluzione di Asset Management offre un tool per la gestione automatizzata della manutenzione, aiutando a mantenere 
i mezzi sicuri, sempre in regola con le normative stradali e nel rispetto dei termini di garanzia dei costruttori. Il servizio   
di Targa Telematics permette anche di ricevere in tempo reale gli allarmi di eventi anomali o segnalazioni predittive, 
per intervenire ed eseguire tempestivamente le riparazioni, garantendo bassi costi di gestione e prestazioni superiori.



Ottimizzazione dei Processi Operativi

Le attività di “Operations” possono impattare in modo significativo sui processi aziendali. Asset Management 
permette di acquisire, integrare ed elaborare i dati, ottenendo informazioni puntuali sulle attività svolte con i veicoli,  
e agevolando il miglioramento delle performance.

Costi operativi di flotta
I proprietari dei veicoli sostengono diversi costi dovuti alla mancata 
ottimizzazione di alcune attività operative di flotta. Un esempio 
sono le inefficienze legate all’acquisto e rivendita dei veicoli stessi. 
La soluzione di Asset Management analizza i processi, le tempistiche 
di buy-back e di remarketing, aiutando il manager a determinare 
le condizioni e i tempi migliori per rivendere i veicoli.

Altre inefficienze operative possono essere riscontrate durante 
la manutenzione dei veicoli. In questo caso, Asset Management 
permette di verificare costi e tempi degli interventi e dei fermi 
tecnici, assicurando che i preventivi siano rispettati e che i 
veicoli siano affidati ai centri di assistenza più efficienti secondo i 
parametri definiti.

Al tempo stesso, grazie ad Asset Management è possibile ottimizzare i rapporti con altri partner. Ad esempio, la 
soluzione facilita l’individuazione della polizza assicurativa più adeguata alle esigenze del cliente, permettendo di 
ridurre i premi per la mobilità aziendale.

Veicoli elettrici
Asset Management agevola l’inserimento di 
mezzi elettrici nelle flotte aziendali: da un lato 
genera informazioni dettagliate sullo stato e sulla 
manutenzione del veicolo e delle batterie, dall’altro 
mette a dispo sizione gli analytics per studi di 
fattibilità e convenienza sull’elettrificazione della 
flotta.



FLEET 
OPTIMIZATION
Strumenti per il monitoraggio delle flotte aziendali

I veicoli commerciali, le vetture per trasporto persone, i mezzi da lavoro di ogni flotta possono essere monitorati e 
gestiti efficacemente, operando in modo efficiente e consapevole, grazie ad informazioni accurate in tempo reale. 
Fleet Optimization è una soluzione accessibile sia da web sia da mobile con profili diversi, scalabile su flotte di ogni 
dimensione e modulabile sulla base dei servizi offerti. Il Fleet Manager ha così a disposizione strumenti di monitoraggio 
e  gestione, facili da usare e di immediata implementazione.

La conoscenza ultraventennale del settore e lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia hanno permesso a Targa 
Telematics di sviluppare un sistema che migliora l’efficienza, diminuisce i costi, previene i rischi e garantisce la 
sicurezza di autisti e veicoli. 

Sicurezza

La sicurezza dei driver è una priorità assoluta: Fleet Optimization 
permette di avere a disposizione mezzi sempre affidabili 
e idonei alle attività dei dipendenti, favorisce il rispetto di 
comportamenti di guida sicuri e assicura l’intervento rapido in 
caso di bisogno.

Compliance
Fleet Optimization facilita il rispetto delle normative e dei 
regolamenti aziendali anche integrando gli output dei report 
con le direttive dell’Ufficio del Personale. 
Se richiesti, i sistemi di autenticazione del guidatore assicurano 
che alla guida dei veicoli ci sia solo personale autorizzato e con 

le competenze adeguate. I tool per l’analisi del guidatore consentono di verificare il rispetto del Codice della Strada e 
delle normative aziendali, scoraggiando usi pericolosi, garantire massima sicurezza ed evitare sprechi. 
Inoltre, è possibile verificare se i dati registrati dal veicolo corrispondono a quanto indicato in eventuali verbali e 
contravvenzioni e, se dovessero emergere incongruenze, è possibile utilizzare i report in caso di contestazioni o ricorsi.

Gestione delle emergenze
In caso di emergenze o di incidente, la soluzione dà la possibilità  di intervenire in modo rapido e affidabile, mettendo 
in contatto il driver con la centrale operativa, permettendo, se necessario, l’invio immediato dei soccorsi.



Efficienza       

Con i tool di Fleet Optimization è possibile migliorare le attività della flotta, pianificando le missioni in maniera 
intelligente, selezionando i percorsi più brevi e migliorando la disponibilità dei veicoli. In questo modo è possibile 
liberare nuove risorse per l’azienda, contribuendo a rendere il proprio business più competitivo. 

Riduzione dei costi
Fleet Optimization mette a disposizione report, statistiche ed altri strumenti per analizzare le varie fonti di costi, 
permettendo di prendere le migliori decisioni sulla base di dati accurati e di immediata interpretazione. 
L’adozione di un approccio data-driven nell’analisi di tutti i costi che compongono il Total Cost of Ownership (TCO) 
consente di evidenziare anche i costi occulti, tagliare gli sprechi e attuare azioni correttive la cui efficacia può essere 
valutata sulla base degli analytics. 

Produttività della flotta 
La soluzione mette a disposizione gli strumenti per pianificare, assegnare e monitorare le missioni ed i compiti dei 
driver, gestendo a distanza eventuali imprevisti come ritardi, situazioni critiche o comportamenti indebiti. 
La localizzazione in tempo reale, i report su orari e modalità di utilizzo della flotta danno visione e controllo totali 
per verificare attività o eventuali violazioni di regole contrattuali; set di allarmi automatici segnalano in tempo reale 
eventi critici.

Targa Lite
E’ una soluzione che consente di individuare i costi  
occulti nella gestione di una flotta, visibili solamente 
grazie all’uso della telematica. 
Targa Lite utilizza solo una parte dei dati provenienti 
dai veicoli, per cui viene adottata anche nei casi in 
cui il rispetto della privacy risulta particolarmente 
delicato. 
Dopo aver attivato campagne mirate a ridurre i 
costi operativi, Targa Lite continua a monitorare 
i parametri della flotta permettendo di valutare 
l’efficacia delle azioni  correttive.



WWW. TARGAT E L EMAT I C S . COM

Vuoi saperne di più?

Contattaci direttamente su LinkedIn

@Targa Telematics

oppure visita

www.targatelematics.com/chiedi-di-essere-contattato/ 

per creare nuove opportunità di business
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