


TARGA LITE
Targa Lite ha l’obiettivo di individuare i costi occulti nelle flotte e di ridurre gli sprechi, nel rispetto 
della privacy. Suddividendo le percorrenze lavorative da quelle non lavorative e gestendo in modo 
efficiente i rifornimenti di carburante, gli sprechi possono essere ridotti fino al 20%.

La soluzione Targa Lite è destinata alle aziende ed in particolare ai fleet manager che hanno l’obiettivo di 
ridurre i costi occulti nella gestione delle flotte aziendali, nel rispetto della privacy.

Attraverso la telematica, lo strumento permette di evidenziare i costi solitamente non contabilizzati e gli 
sprechi legati all’utilizzo della flotta, di gestire in modo efficiente i rifornimenti di carburante e di ottimizzare 
i costi legati alla manutenzione della flotta stessa. Il tutto senza bisogno di geolocalizzazione e quindi nel 
rispetto della privacy dei singoli driver.

Una buona gestione della flotta ha un impatto positivo sul bilancio aziendale.
Quanto costa la flotta tipicamente?

I costi derivanti dalle vetture sono elevati e rappresentano una parte del quadro finanziario da gestire nel 
migliore dei modi. L’obiettivo del manager è mitigare le diverse voci: acquisto/vendita dei mezzi (o gestione 
del noleggio), gestione logistica e controllo di altri costi: manutenzioni, carburante, pedaggi e sinistri.

Riduzione dei costi

1M€
COSTO TIPICO DI UNA 

FLOTTA DA 100 VEICOLI

60k€
SPRECO TIPICO NELLE
FLOTTE ANALIZZATE

?€
QUALI SONO GLI SPRECHI 

DELLA TUA FLOTTA?

MONITORARE IL CHILOMETRAGGIO CONSENTE DI GESTIRE CORRETTAMENTE SIA IL VALORE DEL MEZZO (O RISPETTARE IL CON-
TRATTO CON IL NOLEGGIATORE) SIA I COSTI RELATIVI AL CARBURANTE. QUESTE RAPPRESENTANO LE PRIME DUE VOCI IN TERMINI 
DI SPESA DI UNA FLOTTA.



L’IMPORTANZA DEL CHILOMETRAGGIO

Anche solo una decina di chilometri sottratti 
o aggiunti nel calcolo possono cambiare note-
volmente le cifre del bilancio finale. Per ques-
to è importante monitorare le effettive distan-
ze percorse.

Quali sono i passi da compiere per evidenziare gli sprechi della flotta e dare loro un valore per capire dove e 
come agire?

Come Funziona

Fonte: aiaga.it Esempio di costi non conosciuti:
• Rifornimenti di carburante con un costo al litro molto più alto della
   media della flotta (premium o servito in autostrada).
• Ampio utilizzo dei veicoli fuori orarrio lavorativo o nei giorni festivi.

Le spese ufficiali sono contabilizzate e conosciute. All’interno delle spese ufficiali contabilizzate, la telematica 
evidenzia gli sprechi nascosti.

SPESE CONOSCIUTE SPESE NON CONOSCIUTE

COSTI DELLA FLOTTA SENZA TELEMATICA COSTI DELLA FLOTTA CON TELEMATICA

Tra i costi operativi si nascondono dei costi non contabilizzati che solo la telematica può portare in evidenza.

Costi Operativi

Inserire nella piattaforma le seguenti informazioni per verificare i costi occulti:
Calendario lavorativo + Costo veicolo al km
Soglia di tolleranza carburante + Carte carburante
Obiettivi di Saving + Azioni corretive

USO NON LAVORATIVO
RIFORNIMENTI FUORI POLICY
RIDUZIONE DEGLI SPRECHI

Pacchetto Targa Lite:
• Dispositivo                      • Piattaforma web               • Supporto tecnico tramite Help Desk



Monitoraggio
Ad ogni azione sulla flotta corrisponde una 
reazione. Per questo è importante monitorare 
tutte le reazioni attivando una Campagna di 
Saving.

Un unico strumento evidenzia gli sprechi, consen-
te di effettuare azioni correttive e di tenere moni-
torata la risposta della flotta.

Valutazione della situazione corrente e identificazione di 
eventuali sprechi.

STEP 1
ANALISI E CONSAPEVOLEZZA
Identificare i costi attuali

Monitoraggio costi prima dell’attivazione della Campagna di Saving

Risultato Campagna di Saving uso non lavorativo

Il cambio di policy applicato sta avendo l’effetto desiderato? La Dashboard di Targa Lite non mostra proiezioni ipotetiche 
di saving, ma i risultati reali delle azioni.

Valutare l’efficacia delle azioni Ottenere i risultati e pianificare gli obiettivi futuri

STEP 2
AZIONI CORRETTIVE

STEP 3
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

Campagna di Saving uso non lavorativo Q1



Quanto tempo viene speso per incrociare i dati relativi a rifornimenti, consumi medi e carte carburante?
E se il sistema effettuasse questi controlli automaticamente?

Targa Lite integra flussi derivanti da altri sistemi (es. carte carburante o scarichi delle cisterne) permettendo:
• Riconciliazione dei rifornimenti: riscontro tra pagamenti della carta carburante e serbatoio del veicolo;
• Rilevazione delle discrepanze: se i litri pagati sono superiori ai litri immessi nel veicolo, il sistema lo evidenzia;
• Monitoraggio dei prezzi: se il rifornimento è avvenuto sopra una certa soglia di tolleranza (€/litro), il sistema lo    
   evidenzia.

Il sistema incrocia i dati automaticamente grazie 
all’algoritmo sviluppato da Targa Telematics e 
contrassegna in colore diverso le anomalie. In 
questo modo, il Fleet Manager non dovrà occuparsi 
delle attività di verifica e controllo, che richiedono 
parecchio tempo, ma solo di verificare le anomalie 
rilevate.

La soluzione Targa Lite consente una riduzione 
degli sprechi fino al 20%, grazie anche all'abbat-
timento del 3% della spesa annua sostenuta per 
il carburante, ottenuta con la funzionalità “Valida-
zione Rifornimenti”.

Non tutti i veicoli sono dotati di carta carburante?
Nessun problema, Targa Telematics ha previsto 
anche l’inserimento manuale degli scontrini per 
non perdere traccia delle spese. 
Gli scontrini vengono visualizzati, insieme agli altri 
rifornimenti, nella Dashboard del Fleet Manager.

Validazione Rifornimenti
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Secondo studi recenti, un modello PHEV è economicamente conveniente e consegue il target europeo di 
CO2 rispetto allo stesso modello termico, se i km percorsi in modalità elettrica raggiungono il 70%. Secondo 
i dati in nostro possesso riferiti a PHEV equipaggiati con dispositivo telematico, le percorrenze in elettrico si 
aggirano intorno al 30% rispetto ai km totali. Affinché un PHEV ottenga la sua massima convenienza, occorre 
che venga assegnato a un driver che ha delle percorrenze adatte a questo tipo di veicolo e che ne faccia un 
uso consapevole. Per esempio, ponendo attenzione alle ricariche: maggiore è il numero delle ricariche, minori 
sono la spesa di carburante e le emissioni di CO2.

Per incrementare l'utilizzo in elettrico dei PHEV, è fondamentale poter contare su uno strumento come Targa Lite, 
che calcola i KM percorsi in modalità elettrica rispetto a quelli fatti con motore termico. In questo modo, i fleet 
manager possono attribuire un PHEV sulla base delle reali necessità del driver e del percorso da compiere, e 
intervenire con azioni correttive per favorire  l'uso in elettrico, riducendo le emissioni di CO2 e i costi di carburante.

Da un campione reale, infatti, è stato calcolato che se l'auto Plug-in Hybrid venisse utilizzata anche solo per il 
42% del chilometraggio in elettrico, si ridurrebbero le emissioni di CO2 del 33% e la spesa di carburante del 37%, 
rispetto allo stesso modello di vettura Diesel.

Per Plug-in Hybrid Electric Vehicle



La Privacy è importante: a questo ci pensa Targa Telematics

È possibile verificare il rispetto delle policy aziendali senza violare la normativa sulla Privacy.

Targa Lite utilizza solo alcuni dei dati provenienti dal veicolo: quelli inerenti l’ottimizzazione dei costi 
operativi, come la rilevazione del chilometraggio e dei rifornimenti fuori policy. I dati raccolti vengono 
ripuliti, spersonalizzati e trattati in modo corretto secondo i principi regolati dalla vigente normativa Privacy 
(GDPR). 

Privacy

Targa Lite favorisce il lavoro congiunto tra il Fleet Manager e le Risorse Umane facilitando la stesura delle 
policy aziendali e monitorando se la flotta vi aderisca.

A seconda degli accordi presi con i dipendenti, consente inoltre alle aziende di recuperare i costi derivanti 
dalle percorrenze per scopi non lavorativi. 

Il computo delle percorrenze lavorative e non lavorative è affidato alla telematica che lo fa automaticamente 
e genera dei report sull’utilizzo del veicolo.

Rispetto della Policy aziendale

Perchè scegliere Targa Lite?
Ridurre i costi della flotta senza bisogno di geolocalizzazione e rispettando la privacy

Semplificare l’attività del FM portando in evidenza gli sprechi nascosti della flotta

Gestire in modo efficiente i rifornimenti di carburante e ridurre i costi assicurativi

Monitorare gli effetti sulla flotta dopo un cambiamento di policy



WWW. TARGAT E L EMAT I C S . COM

Contattaci direttamente su LinkedIn
@Targa Telematics

o via e-mail
yourexpert@targatelematics.com

per iniziare a risparmiare.

Targa Lite è il prodotto ideale 
per monitorare e ridurre i costi 

occulti della flotta. 
Per qualsiasi ulteriore 

informazione:
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