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2020: LA GESTIONE DELLE FLOTTE ENTRA NEL FUTURO
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Wi-Tek Group lancia il servizio Flotta in Cloud
“Un 2020 ricco di 

innovazioni per Wi-Tek 

Group, azienda italiana 

con sede nel cuneese, 

specializzata nei servizi di 

localizzazione satellitare 

dal 2009. A seguito 

dell’esperienza decennale 

e della continua ricerca 

nel campo – dice Danilo 

Burdese, co-fondatore di 

 - l’azienda 

ha rilasciato sul mercato 

Trackingram, il software di 

GPS tracking dedicato ai 

del parco veicoli aziendale. 

Ad oggi, è in corso un 

programma di rebranding 

aziendale, accompagnato 

dell’introduzione di nuove 

aziendali. Il tutto andrà a 

completare l’imminente 

lancio del servizio Flotta 

in Cloud, evoluzione del 

sistema precedente che offre 

una soluzione a 360° per 

la piattaforma web e l’App 

mobile verranno aggiornate 

con l’inserimento di una 

soluzione per la gestione 

delle risorse umane”.

Viasat, modelli di gestione 

Viasat si propone ai 

una soluzione, Viasat 

Portal, che ha l’obiettivo 

di rendere smart la 

gestione di un parco 

veicoli. L’obiettivo 

è garantire tutti i 

vantaggi tipici dell’auto 

connessa: piattaforma 

web per il monitoraggio dello stato della 

predittiva; applicazioni per smartphone per 

l’utilizzatore del veicolo con informazioni 

e analisi dei percorsi utili a migliorare il 

proprio stile di guida; Centrale Operativa 

H24 (Emergency Call) per assistenza in 

caso di incidente, guasto o pericolo. “Viasat 

Portal  - dice  AD della 

BU Smart Connect di  - è la naturale 

evoluzione della telematica satellitare verso 

la digitalizzazione dei modelli di gestione 

in chiave Smart Mobility”.

e e

tions
“Puntiamo a rendere la mobilità - dice 

, senior sales director 

di  - sempre 

più sicura e sostenibile e sappiamo 

come farlo grazie all’integrazione con 

Bridgestone: il 2020 sarà per noi l’anno 

dell’integrazione con il pneumatico 

via TPMS (sistemi di monitoraggio 

della pressione dei pneumatici, NDR). 

Una soluzione che pur non essendo 

una novità sul mercato lo sarà per 

il modo in cui lo faremo. La nostra 

è un’offerta modulare, scalabile e in 

grado di integrarsi 

perfettamente con 

preesistente nelle 

aziende. Chi sceglie 

può contare su un ROI 

estremamente rapido, 

grazie ad un’ampia 

scelta di soluzioni 

in grado di ottimizzare non solo la 

produttività ma anche la qualità della 

vita dei lavoratori e dei manager”.

Veicoli, più integrazione 
con le auto elettriche
“Veicoli – dice , Chief 

 - è 

una società che sviluppa soluzioni 

sui settori rent e trasporto. Il nostro 

principale punto di forza è la capacità 

di integrarci con le esigenze operative e 

amministrative del cliente, questo grazie 

le elevate competenze interne di system 

integration. La nostra piattaforma cloud 

consente una copertura completa delle 

esigenze operative integrando le attività 

movimento tramite 

una suite di mobile 

app unica. La novità 

del 2020 riguarda i 

veicoli elettrici ai quali 

ci siamo integrati per 

fornire reportistica 

e funzionalità 

Visirun, più integrazione tra mezzo e conducente
“Il punto di forza di 

Visirun - dice Alberto Di 

Mase, country marketing 

manager di  

e nelle funzionalità 

del nostro software 

aziendali, che permette 

infatti di ottenere, 

con un semplice click, 

informazioni dettagliate 

sui mezzi (come posizione, 

consumo carburante, 

velocità, chilometraggio) 

che aiutano i clienti a 

tutelare maggiormente 

la sicurezza di autisti, 

2020, l’applicazione di 

video-dati, intelligenza 

elettrici e autonomi e 5G 

continuerà a maturare. 

Il Gruppo Verizon, di 

cui facciamo parte, sta 

lavorando in direzione 

di un’integrazione di 

tali tecnologie nella 

nostra soluzione. Ciò 

assicurerà una maggiore 

integrazione tra mezzo e 

conducente, più sicurezza 

e, in certi casi, addirittura 

forme di guida autonoma: 

servizi a valore aggiunto 

che aiuteranno i nostri 

clienti a ottenere un 

vantaggio competitivo sui 

loro concorrenti”.


