
N° 294 / Novembre 2020 IL MONDO DEI TRASPORTI Pagina 53

FABIO BASILICO
VENARIA REALE

L’annus horribilis della
pan demia da Coronavi-
rus non ha ancora ces-

sato di far sentire i suoi effetti
negativi sia in termini sanitari
che economici. Tuttavia, gli
attori protagonisti attivi del
set tore trasporti e logistica,
con tinuano a lavorare per af-
frontare l’emergenza e porre
le basi per il prossimo, speria-
mo veloce, ritorno alla nor-
malità. Viasat Group, uno dei
principali operatori in Italia e
in EuropaXnella fornitura di
servizi e soluzioni info-tele-
matiche satellitari e IoT per la
sicurezza e protezione di per-
sone, mezzi e merci, è oggi
al l’avanguardia nel proporre
soluzioni vincenti di Fleet
Ma nagement per le aziende
dei trasporti e della logistica.
Ne abbiamo parlato con Raúl
González Rodrigo, Head of
BU Fleet di Viasat Group. 

“Il 2020 - esordisce Raúl
González Rodrigo - è stato
segnato da gli effetti devastan-
ti dell’emergenza sanitaria del
Covid-19 che hanno riguarda-
to an che il mondo del traspor-
to e della logistica. In partico-
lare, le maggiori conseguenze
so no dipese dallo stop produt-
tivo delle attività industriali e
commerciali non essenziali in
molti Paesi europei. Per
quan to la pandemia abbia col-
pito duramente alcuni seg-
menti della logistica, il com-
parto ha mantenuto un ruolo
fondamentale nel garantire la
continuità dell’approvvigio-
namento di beni essenziali e
la distribuzione di materiale
sa nitario. Non a caso è stato
uno dei settori che ha conti-
nuato l’operatività anche nel
corso del lockdown. Il rilan-
cio economico non dipenderà
solo dall’evoluzione della
pan demia nei vari Paesi, ma
anche dalla struttura di cia-
scuna economia e dalla capa-
cità delle aziende di risponde-

re, secondo le proprie capaci-
tà imprenditoriali. In tal sen so
Viasat non ha mai smes so di
fare la sua parte, in tutti i
Paesi dove è presente at -
traverso le sue consociate”. 

“Sono convinto che il
mon do uscirà profondamente
cambiato da questa grave e -
mer genza e dovremo essere
bravi a cogliere tutte le possi-
bilità evolutive che si presen-
teranno - aggiunge il manager
- È il momento di pianificare
l’evoluzione delle attività di
progetto, produzione e svilup-
po, sca tenando tutta la capa-
cità creativa. Questa dramma-
tica esperienza sta mettendo
in lu ce molte debolezze, ma
sta an che dimostrato come la
scien za, la tecnologia e la so-
stenibilità, nel suo senso più
am pio, siano delle strade im-
prescindibili per il nostro fu-
turo. In Viasat tutti i principa-
li processi del Gruppo sono
rimasti attivi anche nei mo-
menti più difficili e questo ci
ha permesso di ridurre gli im-
patti negativi della pandemia
e pronti a cogliere le opportu-
nità che si presenteranno

quan do la stretta del contagio
si allenterà. Lo straordinario
percorso di crescita degli ulti-
mi dieci anni è stato possibile
attraverso una strategia che ci
ha resi più diversificati, com-
plessi ma dunque meno ri-
schiosi. Una complessità che
rende il governo dei processi
più faticoso, ma che offrendo
diversificazione di base clien-
ti, di area geografica, di tec-
nologia e di proposizione
com merciale amplifica la re-
silienza del Gruppo e ci per-
mette di guardare a prospetti-
ve di lungo periodo”.

CAPACITÀ
D’INNOVAZIONE

Secondo Rodrigo, quello
che serve oggi al settore del
trasporto merci e della logisti-
ca, per aumentare i volumi,
abbattere i costi, ridurre l’im-
patto sull’ambiente e aumen-
tare la sicurezza sulle strade,
è un’enorme capacità d’inno-
vazione tecnologica e di rin-
novamento dei processi. “Due
ambiti - precisa il manager -
che trovano nell’offerta glo-

bale del Gruppo Viasat un
am pio ventaglio di soluzioni,
in grado di supportare le a -
ziende di autotrasporto nel-
l’obiettivo di migliorare l’ef-
ficienza e la qualità dei servi-
zi, riducendo contestualmente
i costi. La logistica italiana,
considerando ogni anello del -
la catena che porta dalla pro-
duzione alla destinazione fi-
nale, passando dalla commer-
cializzazione, ha dimostrato
di essere all’altezza e di esse-
re responsabile. Anche i luo-
ghi più colpiti dal virus, le
zo ne rosse, non sono state ab-
bandonate e non sono mai
man cati i rifornimenti; nei
mo menti più duri del lock-
down, i cittadini hanno potuto
continuare a ricevere in tempi
ancora più rapidi i loro acqui-
sti. In questo scenario l’auto-
trasporto è un anello impre-
scindibile della catena che ne-
cessità però di una spinta alla
modernizzazione che impone
l’uso delle tecnologie anche
nel rispetto delle direttive eu-
ropee”.

Il Fleet Management va
considerato un importante vo-
lano di crescita, dal momento
che si presenta come un ap-
proccio organizzativo estre-
mamente virtuoso che con-
sente alle aziende di trasporto
merci di poter attuare una ge-
stione automatica e intelli-
gente dei propri mezzi. In
que sto modo, il gestore della
flotta può monitorare una se -
rie di informazioni utili a otti-
mizzare e rendere più effi-
ciente l’attività della propria
flotta. “I nuovi veicoli com-
merciali e i truck di ultima
ge nerazione dispongono di
do tazioni tecnologiche e di
connettività native molto so-
fisticate - spiega Rodrigo -
Gli esperti del settore preve-
dono nel prossimo decennio
un’evoluzione notevole per
rendere ancora più efficienti i
mezzi, incrementando la pro-
duttività e la sicurezza del bu-
siness del trasporto merci. Se-

condo la società di ricerche di
mercato Berg Insight, il mer-
cato europeo del Fleet Mana-
gement è in una fase di svi-
luppo che perdurerà anche nei
prossimi anni. Si stima che il
nu mero di sistemi attivi in u -
so crescerà a un tasso annuo
del 15,2 per cento: da 7,7 mi-
lioni di unità alla fine del
2017 a 15,6 milioni entro il
2022. Il tasso di penetrazione
nel mercato dei veicoli com-
merciali leggeri aziendali re-
gistrerà, secondo le stime, un
incremento 15 per cento del
2017 al 28,8 per cento del
2022. Una flotta tecnologica-
mente avanzata e intercon-
nsessa sarà, quindi, integrabi-
le in modo agevole in una or-
ganizzazione del trasporto ef-
ficiente e, naturalmente, tra-
sparente. Nella pratica quoti-
diana, i dati raccolti saranno
così utili (come accade per
tutti gli altri veicoli connessi)
per le aziende di trasporto
che, in questo modo, potran-
no ottimizzare le proprie atti-
vità con evidenti ricadute po-
sitive sulla crescita del pro-
prio business, oltre che sul-
l’ambiente, agendo drastica-
mente sulla riduzione delle
emissioni”. 

EVOLUZIONE
TECNOLOGICA

Viasat pone molta attenzio-
ne all’evoluzione tecnologica
che fa parte, da sempre, del
suo Dna imprenditoriale.
“Siamo oggi uno dei princi-
pali operatori in Italia e in
Europa con un’offerta che co -
pre tutta la filiera del servizio
- dice ancora Raúl González
Rodrigo - Soluzioni tecnolo-
giche e servizi di localizza-
zione satellitare, sicurezza e
protezione prestati a società
che gestiscono flotte e che o -
pe rano nel settore dei traspor-
ti e della logistica, dell’edili-
zia, dell’assistenza e manu-
tenzione e dell’igiene urbana,
nonché a enti e amministra-

zioni pubbliche. La proposta
Viasat per il fleet nasce co me
rispostaX puntuale e affidabile
alle principali esigenze
espresse dal mondo dell’auto-
trasporto e della logistica. In-
tegra soluzioni hi-tech e ser-
vizi di assistenza telematica
per garantire alle persone, ai
veicoli e alle flotte i massimi
livelli di sicurezza e rispar-
mio. Rappresentiamo un
punto di riferimento nel mer-
cato europeo, grazie alla ca-
pacità di presidiare tutta la
catena del valore direttamente
o tramite la rete di partner e
rivenditori. Non a caso Viasat
sta armonizzando la propria
offerta a livello paneuropeo,
concentrando la propria stra-
tegia sulle soluzioni tecnolo-
giche che possano rendere più
efficiente e innovativa la ge-
stione delle flotte, delle attivi-
tà di trasporto e dei condu-
centi, anche attraverso appli-
cazioni mobili per la gestione
della forza lavoro, connetten-
do i veicoli ai sistemi IT”. 

Viasat stia tracciando un
solco profondo nel mercato
del la telematica satellitare in
Europa e non solo, attraverso
un’offerta globale che poggia
su soluzioni integrate, sempli-
ci, sicure e, nel contempo, in-
novative. Tutto questo per da -
re un vantaggio competitivo
ai propri clienti nella gestione
quotidiana delle attività e dei
processi, in modo da poter
an ticipare e soddisfare sem-
pre le esigenze della propria
committenza. “Allo stesso
tempo - conclude l’Head of
BU Fleet di Viasat Group -
l’ecosistema Viasat consente
un’efficienza complessiva
nel  la gestione delle flotte e
del le attività connesse al tra-
sporto e alla logistica delle
mer ci, i cui benefici, nel bre -
ve-medio periodo, potranno
contribure a una trasforma-
zione significativa nei model-
li di business con performan-
ce evidenti e misurabili di as-
soluta eccellenza”.
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Fleet Management 
è il fattore di rilancio

“LA PROPOSTAVIASAT
PER IL FLEET - DICE IL

MANAGER - NASCE
COME RISPOSTA

PUNTUALE E

AFFIDABILE ALLE

PRINCIPALI ESIGENZE

ESPRESSE DAL MONDO

DELL’AUTOTRASPORTO
E DELLA LOGISTICA.
INTEGRA SOLUZIONI
HI-TECH E SERVIZI DI

ASSISTENZA

TELEMATICA PER

GARANTIRE ALLE

PERSONE, AI VEICOLI E
ALLE FLOTTE I MASSIMI

LIVELLI DI SICUREZZA E

RISPARMIO.
RAPPRESENTIAMO UN

PUNTO DI

RIFERIMENTO NEL

MERCATO EUROPEO,
GRAZIE ALLA CAPACITÀ

DI PRESIDIARE TUTTA

LA CATENA DEL VALORE

DIRETTAMENTE O

TRAMITE LA RETE DI

PARTNER E

RIVENDITORI”.

Raúl González Rodrigo, Head of BU Fleet di Viasat Group. 


