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DEI TRASPORTI

breve, alla flotta aziendale
interna, a quella di servizio
e in pool.
La soluzione, estrema-

mente modulare e flessibile,
grazie alle sofisticate tecno-
logie di hardware e softwa-
re, coordina qualsiasi tipo di
veicolo, con la massima
cyber-security (pesanti stra-
dali, veicoli commerciali,
automobili, motocicli, mo-
nopattini ecc., anche elettri-
ci). Con diversi gradi di
composizione del kit acces-
sori, permette tutti i servizi,
dal fleet management tele-
matico al car sharing con ta-
riffazione articolata, paga-
menti multi-metodo, fatture
elettroniche. Importante il
plus unico del sistema Blue-
tooth con chiave di sicurez-
za Gemalto per check-in/out
in assenza di copertura
GSM. La proposta nasce per

rendere efficiente la gestio-
ne condivisa di parchi vei-
colari, car-sharing pubblico
e noleggio automatico.

L'accordo di collabora-
zione tra le due società mas-
simizza l'offerta sul merca-
to, con l'obiettivo di dare
valore aggiunto a un ampio
numero di aziende e flotte
in Europa: una sinergia pos-
sibile grazie alla comple-
mentarietà dell'offerta dei
due gruppi.
"Questa partnership -

commenta Valerio Gridelli,
Head of BU Smart Connect
Viasat Group - è un tassello
molto importante della no-
stra strategia di sviluppo sul
mercato europeo. Si tratta di
una collaborazione che si
fonda su un'assoluta com-
plementarietà delle rispetti-
ve soluzioni, che ci renderà
estremamente competitivi e
completi nell'offerta verso i
clienti".

VIASAT GROUP / ACCORDO GLOBALE CON IL GRUPPO KUANTIC

Novità per le aziende di noleggio e le flotte
LINO SINARI
MILANO

V
iasat Group, eccel-
lenza europea nei si-
stemi di sicurezza sa-

tellitare e IoT (Internet of
things), e Axodel, società
del Gruppo Kuantic, leader
in Europa nella telematica
avanzata per le flotte, hanno
siglato una partnership che
le vedrà collaborare insieme
per implementare la propria
gamma di prodotti e servizi
sui principali mercati euro-
pei (Francia, Italia, Spagna,
Belgio, Portogallo, Germa-
nia, Regno Unito e Polo-
nia).

Nello specifico, grazie
alla nuova collaborazione
con Viasat, Axodel estende-
rà il rango di prodotti e ser-
vizi aggiungendo alla pro-
posta commerciale un'offer-
ta completa di servizi di as-
sistenza in caso d'incidente

e cli recupero veicoli in caso
di furto, grazie al network
europeo di Centrali O-
perative Viasat H24. Il
Gruppo Viasat amplierà la
gamma di prodotti e servizi
aggiungendo la soluzione
car sharing Axodel, propo-
sta cutting-edge che incor-
pora le tecnologie avanzate
di Movin'Blue, Kuantic e
Playmoove.

L'offerta di Axodel si am-
plia con una proposta mo-
dulare che parte già dal-
l'hardware a bordo veicolo
(di primo equipaggiamento
costruttore o fornito da
Kuantic, grazie ai suoi devi-
ce telematici GP8000). Via-
sat arricchisce la sua offerta
con un bundle specifico di
servizi car-sharing messi .a
punto da Axodel per il grup-
po italiano e dedicati al no-
leggio a lungo, a medio e a
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L'accordo siglato tra Viasat Group e Gruppo Kuantic ha un alto valore strategico nel quadro dello sviluppo del fleet management.

IL LEADER EUROPEO
NEI SISTEMI DI

SICUREZZA SATELLITARE
HA SIGLATO UNA

PARTNERSHIP CON
AXODEL, FILIALE
COMMERCIALE
DELL'AZIENDA

FRANCESE, TRA I
PRINCIPALI PLAYER DEL

MERCATO DELLA
TELEMATICA DI BORDO.
OBIETTIVO: AMPLIARE

LE RECIPROCHE GAMME
DI PRODOTTI E SERVIZI

E LANCIARE
UN'OFFENSIVA
COMMERCIALE

RISPETTIVAMENTE NEI
SETTORI CRASH-FURTO

E CAR SHARING-
FLOTTA.
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