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La globalizzazion e ha cambiato il
nost ro st ile di vita, ciò nonostan te
molt e imprese non hanno potuto
coglie re tutt i i vantaggi dell’apertu -
ra dei mercati a causa di un ritardo
nell’ organi zzazione del sistema
logist ico naziona le.
Nel sett ore del trasporto merci è
pr ior itario avviare un processo di
cambiamento, in grado di garantire
più efficienza e comp etitività. Le
pros pettive di crescita del settore
dipen dono dalla tempestività e dal -
la capacità di rinnovamento per
acqu isir e un vantaggio competiti -
vo, sfr ut tando appien o le opportu -
nità tecno logiche disponibili sul
mercat o.
Cambiar e si può e si deve . Il conte-
sto industr iale italiano è caratter iz-
zato da imprese di dimension i ina-
deguate. In questa si tuazion e, si
rischia di perdere le occasion i di
svilup po a vantaggio di imprese
str aniere più competitive e meglio
attr ezzate per soddisfar e la doman-
da di beni e servizi con un miglior
rappo rto qualità prezzo.
Second o le stim e del Piano Nazio-
nale della logistic a, approvato nel
2012 dalla Consu lta dei trasporti e
della logi stica, l' inefficienza nel
siste ma logistico costa al Paese
oltr e 40 miliardi di euro, pari al 2,5%
del PIL.
Anche lo studio ANFIA, ripr enden -
do le analis i conten ute nel Piano
della logistica, sposa le linee d’in -
tervento per sv iluppare il percorso
d’ammo dernamento del sistema
traspo rto merci in Italia. Nel mag-
gio 2012, la Consulta dei trasporti e
del la logi stica, ha presentato al
precedente Governo alcune propo -
ste operative per l'adeguamento
del quadro normativo.
Gli obiettivi degli interven ti riguar -
dano , in par tico lare, la diffu sione
della telematica per ottener e benefi -
ci non solo per il settor e del tra-
spor to merci, ma per il Paese intero.
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TRASPORTO MERCI:
TRAINARE LA RIPRESA E LA CRESCITA

di Massim o Getto
Vice Presidente Viasat Group

Nel settore del trasporto merci è oggi prioritario avviare un processo di cambia-
mento, in grado di garantire più efficienza e competitività.
In Italia e in Europa Viasat, già a partire dagli anni Ottanta, è stata all’avan-
guardia nell'utilizzo della tecnologia Infotelematica: il servizio base consiste
nella localizzazione georeferenziata dei mezzi, trasmettendo via Gprs i dati su
un pannello di controllo. Le informazioni, messe a disposizione del gestore di
flotta attraverso report specifici e di facile utilizzo, permettono l'uso di questi
dati per la diagnostica del veicolo, la sicurezza del mezzo e del carico traspor-
tato, il comportamento alla guida del mezzo durante la missione e molto altro
ancora. La capacità di sfruttare appieno queste informazioni permette alle
aziende di trasporto di ottenere risultati di particolare rilievo nell’abbattimento
dei costi operativi e nel miglioramento dei livelli di servizio agendo su specifi-
che aree critiche.
Ottimizzazione rotte e riduzione dei fermi mezzo a motore acceso e costi di
funzionamento. Il gestore può pianificare e comunicare, attraverso appositi
display, direttamente col mezzo e verificando il traffico in tempo reale, consen-
te di indicare all’autista percorsi alternativi, evitando ritardi, fermi del mezzo,
spreco di risorse.
Trasporto rifiuti, merci pericolose o deperibili. In molti casi, i beni trasportati
necessitano di particolari cautele (progetto SISTRI).
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NEWS DALL’AZIENDA
Le Tecnologie per migliorare effi -
cienza, competitività e ridurre il
costo dei trasporti.
Il convegno torinese (23 settembre,
Centro Congressi UITo, Sala Piemon-
te), promosso e organizzato da Viasat
e Unione Industriale, ha l'obiettivo di
approfondire le tematiche riguardanti la
condizione generale e lo sviluppo del
settore del trasporto merci in Italia.

Telematica Satellitare: fondamentale
se c’è conoscenza e cultura.
Nel settore del trasporto la Telematica
Satellitare è spesso considerata da mol-
te imprese una minaccia, allo stesso
modo in cui trent’anni fa veniva demo-
nizzata l’informatizzazione nelle azien-
de: un potenziale rischio di trasparenza
e controllo. Domenico Petrone, presi-
dente di Viasat Group, sostiene che
oggi come allora la telematica e l'infor-
matica siano strumenti utili per la com-
petitività del settore dell’autotrasporto
nel nostro Paese, poiché consentono la
gestione e l’ottimizzazione dei costi e il
miglioramento delle proprie performan-
ce aziendali. Una questione non solo di
sistemi e soluzioni, ma soprattutto di
cultura, come dimostra l’impegno di Via-
sat Fleet anche sul fronte della forma-
zione e della consulenza alle aziende
(in collaborazione con importanti asso-
ciazioni, come l’Unione Industriale di
Torino o la CNA-Fita).

La Ricerca Viasat: spariscono in Ita -
lia 2.436 Tir ogni anno.
Spariscono 2.438 mezzi pesanti l’anno
in Italia. Lombardia, Puglia, Campania,
Lazio le regioni più a rischio con ingenti
danni per le aziende causati dalla perdi-
ta della merce. La Black Box è determi-
nante per prevenire o eventualmente
ritrovare il mezzo rubato. In particolare
la Centrale Operativa Viasat riesce ad
attivarsi entro i primi 120 secondi dal-
l’avvenuto furto, consentendo alle Forze
dell’Ordine di recuperare il 91% dei
mezzi pesanti per un valore delle merci
ritrovate di oltre 7 milioni di euro.

Grazie alle tecnologie telematiche il
gestore della flotta può tenere sotto
costante controllo i mezzi e poter
intervenire nel caso di alterazioni dei
parametri sensibili anche con la fina-
lità di combattere l’illegalità e le eco-
mafie.
Monitoraggio e miglioramento dello
stile di guida e riduzione dei consu-
mi del carburante. I software appli-
cativi di Viasat Fleet sono in grado
di trasferire ai gestori di flotta infor-
mazioni, circa lo “stile di guida”
degli autisti. Non solo. Permettono
di controllare i livelli di carburante,
di evitare prelievi fraudolenti dai
serbatoi e, in caso di guasto, inci-
dente o aggressioni, i soccorsi (gui-
dati con tempestività dalle centrali
operative Viasat) consentono un
intervento celere, limitando il danno
economico.
Aumento della sicurezza e riduzione
dei costi assicurativi dei mezzi e del-
le merci. Con il monitoraggio telema-
tico si riducono i rischi connessi agli
incidenti stradali e si proteggono i
mezzi dai tentativi di furto (ritrovan-
doli qualora siano rubati), salvaguar-
dando contempo-raneamente le
merci trasportate. Questo permette
alla compagnie assicurative di
accordare un minor premio per la
copertura dal rischio di furto per i
mezzi dotati di sistemi telematici.
Nel complesso questi risparmi pos-
sono superare il 15%.

Tasse, imposte e accise. Il costo del
carburante è gravato da imposte e
accise, previste dal legislatore che,
nel caso del gasolio, sono pari a
0,747 euro. Viasat è in grado di
occuparsi di tutte le pratiche neces-
sarie per il rimborso delle accise sul
gasolio, utilizzato da autocarri,
garantendo l’ottenimento dei benefi-
ci in tempi rapidi e certi, grazie ai
dati forniti dai dispositivi installati a
bordo dei mezzi. 
Paghi 1 prendi 22. Alla luce di quan-
to detto, la tabella qui sotto ci dice
che la riduzione di costi, dovuta
all’ottimizzazione nell’uso delle risor-
se, è pari al 9%. Il costo di esercizio
di un trattore stradale passa da 1,19
euro/Km a 1,34 euro/km, equivalen-
te a un risparmio di 12.000 euro a
mezzo su 100 mila km medi di per-
correnza annuale. Il prezzo di ces-
sione dei servizi Viasat ai clienti flot-
te varia da 250 a 700 euro/anno. Il
rapporto tra investimento, conside-
rando la fascia alta di prezzo, è dun-
que 1 a 17, con un break even time
di 21 giorni!
A livello nazionale, se tutti i mezzi
commerciali utilizzassero i sistemi
sopra descritti per ottimizzare la pro-
pria attività e ipotizzando un’efficien-
za in valore assoluto ridotta del 60%
per i mezzi di minore stazza, il van-
taggio complessivo per rimorchi e
semirimorchi sarebbe di 40 miliardi
di euro, pari a 2,5 punti di PIL. Que-
sti dati dovrebbero spingere il legi-
slatore a iniziative più coraggiose e
innovative, fino a rendere obbligato-
rio per tutti i soggetti nazionali l’utiliz-
zo dei sistemi satellitari di gestione
delle flotte.
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Traspor to merci:
traina re la r ipresa e la cr escita

Trattore 7,5 t Senza Satellitare Con servizi satellitari Viasat

Costi euro /km euro/an no Riduzione  euro/km euro/anno 
(base 100.000 km) costi (%) (base 100.000 km)

Accise ed imposte 0,25 24.563 16% 0,21 20.687
Autostrade 0,05 5.000 2% 0,05 4.900
Carburante 0,31 31.436 10% 0,28 28.293
Ammortamento/leasing 0,17 16.500 2% 0,16 16.170
Assicurazioni 0,06 6.000 14% 0,05 5.160
Service 0,04 4.000 5% 0,04 3.800
Pneumatici 0,05 4.500 3% 0,04 4.365
Conducente 0,41 40.500 6% 0,38 38.070
Spese Generali 0,14 13.500 7% 0,13 12.555
TOTALE 1,46 145.999 8% 1,34 134.000



RIMETTERE IN MOTO
L’AUTOTRASPORTO
IN 10 MOSSE
A cura di Viasat Fleet

Viasat Fleet ha stilato un decalogo di pro-
poste per dare nuovo slancio al comparto
dell’autotrasporto nel nostro Paese:  
1 Mig lioramento della qualità dei mez-
zi, delle strutture del trasporto e dell’In-
formation Technology;

2 Realizzazione spor tello unico doga -
nale e interoperabilità con porti, inter-
porti e i maggiori TSP;

3 Ottim izzazione della distribuzione
urbana e riduzione dei tempi di attesa
al carico e allo scarico delle merci;

4 Aggregazione e sviluppo di specializ-
zazioni e competenze tecnologiche in
ambito trasporto merci;

5 Tracciabilità dei mezzi e delle merci
pericolose e non, mediante nuove
soluzioni tecnologiche:

6 Mig lioramento sped izioni delle mer-
ci, riducendo i tempi e incentivando il
trasporto “franco destino”;

7 Sviluppo capacità di preventivazione
e consuntivazione di ogni singola spe-
dizione

8 Mig lioramento delle sicurezza strada-
le e riduzione costi sociali;

9 Riduzione dei furti, sinistri, delle frodi e
dei relativi costi delle polizze assicurati-
ve;

10 Maggiore tutela dell’ambiente, con-
trastando trasporti illeciti verso discari-
che abusive.

Gli interventi proposti nel decalogo Viasat
Fleet hanno l’obiettivo di generare:
• Più  competitività delle imprese di tra-
sporto e dei loro servizi, avviando una
nuova logica degli investimenti con relativa
crescita dimensionale delle aziende,
incentivando, laddove possibile, l’aggrega-
zione delle stesse;
• Più  efficienza  logistica, migliorando
l’organizzazione del servizio, anche trami-
te la formazione tecnologica del persona-
le, riducendo i viaggi a vuoto e i tempi di
attesa per il carico e lo scarico, favorendo
nel contempo il miglioramento complessi-
va del servizio (es. accelerazione dello
sportello unico doganale); 
• Più  sviluppo delle politiche d’incenti -
vazione per il trasporto “franco destino” e
per migliorare l’efficienza dei consumi e il
rimborso delle accise sul gasolio, come la
gestione e certificazione telematica pun-
tuale di ogni singolo trasporto;
• Più sicurezza sulle strade, grazie ad
azioni di sensibilizzazione per uno stile di
guida più virtuoso, monitorando i compor-
tamenti fraudolenti con strumenti telemati-
ci per contrastarli efficacemente e, conse-
guentemente,  ridurre i premi assicurativi;
• Più  etica per una società che sappia
essere maggiormente civile e ligia alle
regole.

IN EVIDENZA
E-Call: opportunità di sinergia
pubblico-privato

L’Unione Europea, come noto, intende
rendere obbligatorio sulle auto di nuova
immatricolazione il sistema eCall per la
chiamata automatica al numero unico di
emergenza europeo 112 entro ottobre
2015 (Direttiva Europea 2002/22/EC del
7 marzo 2002). Un sistema che ha
l’obiettivo di garantire la sicurezza ai cit-
tadini, in caso d’incidente, comunicando
ai servizi di emergenza l’ubicazione del
veicolo anche se il conducente è inco-
sciente. In Italia e in Europa Viasat è
all’avanguardia nell'utilizzo della tecno-
logia Infotelematica con un servizio di
assistenza basato sulla localizzazione
georeferenziata dei mezzi ed è in grado
di gestire oggi più di un milione di chia-
mate e oltre 300 mila clienti. I dispositivi
telematici satellitari di ultima generazio-
ne di Viasat (vedi BluBox e sosCall),
installati a bordo dei veicoli, prevedono
la possibilità di fornire servizi di emer-
genza di tipo pubblico (vedi e-Call) e
servizi di assistenza, sicurezza e prote-
zione geolocalizzati di tipo privato, in
caso di furto (allarme automatico, bloc-
co motore, tracciamento della posizione
del mezzo per consentire l’intervento
puntuale e tempestivo delle forze dell’or-

dine) e incidente (allarme crash automa-
tico e geolocalizzazione puntuale del
veicolo, determinazione della dinamica
dell’incidente per invio di soccorsi medi-
co-meccanici coerenti con la gravità del-
l’evento). La stessa cosa può avvenire
anche fuori dal veicolo (per strada, a
casa, sul lavoro), grazie all’applicazione
per smartphone Viasat appS. Non solo,
la stessa piattaforma telematica è in
grado di garantire la connessione e l’in-
teroperabilità verso quelle istituzionali
(tipo Sistri, UirNet, CCISS, e-Call, etc.) o
di altri TSP (Telematic Service Provider),
consentendo l’erogazione di un’ampia
gamma di servizi a valore aggiunto, qua-
li Infoviabilità geolocalizzata con alert
vocali, gestione varchi (es. Ztl e Tele-
pass), pagamento parcheggi, solo per
citare alcuni esempi. Non ultimo, è bene
ricordare come questi dispositivi siano
tutti dotati del dataset minimo, previsto
dalla Legge 27/2012, per l’ottenimento
di “significativi sconti” sulle polizze assi-
curative. Non a caso, il dispositivo
sosCall è predisposto nella configura-
zione a due pulsanti proprio per consen-
tire l’erogazione di servizi di emergenza
di tipo e-Call (istituzionali e per loro
natura gratuiti) e, in parallelo, quelli di
assistenza, protezione e sicurezza offer-
ti in abbonamento da Viasat. 
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DICONO DI NOI

È stata rilasciata una nuova funzio-
ne sulla web console RunTracker
Viasat, dedicata ai Fleet Manager.
Si tratta di un servizio davvero utile
che consente di visualizzare su
mappa, direttamente via web trami-
te la console di monitoraggio e
gestione del sistema RunTracker, le
informazioni in tempo reale sulla
situazione delle strade e autostrade
italiane (traffico, viabilità, incidenti,
interruzioni, lavori in corso, etc.).
Tutto nasce dalla partnership con il
CCISS – Viaggiare Informati, orga-
no d’informazione sulla sicurezza e
viabilità del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, che ha
l’obiettivo di mettere a fattor comune
i “big data” delle due realtà per
migliorare conseguentemente le
diverse tipologie di servizio offerte
ai rispettivi clienti. Le notizie sul traf-
fico e viabilità, fornite dal CCISS,

vengono integrate con quelle prove-
nienti, in forma rigorosamente ano-
nima e aggregata, dai dispositivi
satellitari Viasat, per avere aggior-
namenti sempre più puntuali e pre-
cisi sul traffico e la viabilità al servi-
zio di una mobilità intelligente e
sicura.
“È un vanto per noi offrire per primi
questo tipo di servizio connesso a
un sistema telematico per il Fleet
Management” spiega Domenico
Petrone, presidente di Viasat.
“Ancora una volta siamo all’avan-
guardia in questo genere di applica-
zioni che vede impegnati anche
colossi come Google. Un riconosci-
mento per il nostro saper fare e, più
in generale, per la capacità d’inno-
vazione del nostro Made in Italy”. I
vantaggi di questo nuovo servizio
Info viabilità impattano sull’ottimiz-
zazione gestionale delle rotte, con-

sentendo ai gestori di poter visiona-
re, in tempo reale, sulla propria web
console le informazioni tipiche sul
traffico e la viabilità. In questo
modo, hanno la possibilità d’interve-
nire per variare i percorsi dei mezzi,
dandone tempestivamente notizia
agli autisti, interessati da eventi
(code, incidenti, ecc.) che ne possa-
no compromettere l’efficienza e la
puntualità.

AUTOTRASPORTO: INCIDENTI E TRAFFICO SULLE MAPPE DELLA WEB CONSOLE VIASAT

Viasat, l’ angelo custod e in  auto e non. Un dispositivo da portare
sempre appresso in grado di prestare soccorso in tutte le situazioni.

La scatol a nera. L’innovazione telematica nella gestione delle flotte per
vincere le sfide del mercato.

Telematica di bordo  verso nuove fr onti ere. I confini della telematica
si spostano ogni giorno più avanti rendendo alla portata traguardi
prima impensabili.

Infotr affico  su lla gestio ne flotte  Viasat. Sulla console RunTracker del
suo servizio web per la gestione delle flotte di autotrasporto tutte le
nuove funzioni.

Cota all a Viasat. “Esempio di innovazione che batte la crisi”. L’azienda
investe ogni anno 2 milioni di euro in ricerca, i dipendenti sono 300.

http://www.viasatonline.it/portaldata/UserFiles/File/2013/SETTEMBRE/La%20Repubblica.it%20(19).pdf
http://www.viasatonline.it/portaldata/UserFiles/File/2013/SETTEMBRE/SPECCHIO%20ECONOMICO%20(SETTEMBRE)%202.pdf
http://www.viasatonline.it/portaldata/UserFiles/File/2013/Auto%20Aziendali%20Magazine.pdf
http://www.viasatonline.it/portaldata/UserFiles/File/2013/Trasporto%20Europa%20(2).pdf
http://www.viasatonline.it/portaldata/UserFiles/File/2013/SETTEMBRE/IL%20GIORNALE%20-%20ed.%20Piemonte.pdf

