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RISPARMIARE È SEMPLICE, SE SAI COME FARE!
Gestire una flotta è un po' come gestire una squadra.
Solo se conosci i punti di forza e di debolezza del tuo team, sai se puoi giocare per
vincere ...
... e, per riuscirci, devi aver studiato molto bene i tuoi avversari ed essere in grado di
prevederne ogni singola mossa!
In questo e-book troverai 5 semplici soluzioni per ridurre i costi di gestione della tua flotta e
riuscire ad aumentare la redditività, intesa come risultato complessivo della gestione e,
tale da renderti molto più competitivo e poter affrontare tutte le sfide che riterrai
opportune, sapendo di avere più frecce al tuo arco.
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RIDURRE I COSTI DEL CARBURANTE
Sappiamo entrambi bene che, dopo quello del personale, uno dei principali costi nella
gestione della flotta è proprio il costo del carburante.
Nonostante la tecnologia stia facendo passi da gigante e le case costruttrici si stiano già
muovendo su direttrici diverse per ridurre le emissioni e, di conseguenza l'impatto
ambientale, nonostante ci siano già in circolazione mezzi con alimentazione LNG (Liquid
Natural Gas) e nei prossimi anni, staremo a vedere, si potrebbe approfondire il concetto di
"elettrico" ... resta di fatto che, ad oggi, il tipo di alimentazione maggiormente diffusa, è e
resta il "gasolio", il cui costo, purtroppo, non è assolutamente di aiuto nei costi di gestione
della flotta; senza considerare le accise su gasolio che, per mezzi superiori a 35 q.li adibiti al
trasporto merci, vengono parzialmente rimborsate s.b.f. (dopo 60 gg. dalla richiesta di
defiscalizzazione avanzata agli organi competenti).

Pertanto, diversamente da quanto avviene in altri paesi - dove il prezzo di acquisto del
carburante è decisamente inferiore - oltre ad appesantire l'intera gestione, rende anche
meno competitiva l'azienda di trasporto.
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Questa situazione, impone ad Imprenditori e Fleet Manager di prestare particolare
attenzione, ad una serie di variabili che influenzano i consumi, al fine di evitare gli sprechi.
Con "tutte le variabili", intendiamo "proprio tutte". Non è più sufficiente confrontare solo e
semplicemente le ricevute mensili di rifornimento ... È fondamentale essere organizzati per
un'analisi attenta e puntuale che non lasci spazio a libere interpretazioni oppure ad errori.
Puoi scegliere di continuare a fare manualmente questo tipo di controlli oppure dotarti di
soluzioni tecnologiche all'avanguardia, grazie alle quali snellire drasticamente il carico di
lavoro ed il tempo da dedicare ai suddetti controlli riguardanti la parte di carburante
riducendo enormemente il rischio di errore.

Puoi sapere ogni volta che i tuoi veicoli restano fermi con motore acceso oltre il tempo
necessario, magari mentre l'autista effettua un ritiro oppure è in attesa del carico. Puoi
avere evidenza immediata dei rifornimenti ed addirittura di eventuali prelievi di carburante
non autorizzati, conoscendone, in tempo reale, data, ora e luogo del rifornimento/prelievo.
Puoi sapere quale carta carburante è stata utilizzata per il rifornimento e su quale stazione
di servizio, così come puoi avere evidenza del totale Litri riforniti nel mese e di quelli
consumati da ogni singolo veicolo. Puoi altresì controllare i consumi di carburante ed avere
evidenza di eventuali consumi in eccesso.
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Ma, puoi anche sapere se, presi dalla fretta di portare a compimento le attività assegnate
durante la giornata, gli autisti adottano uno stile di guida sportivo, facendo accelerazioni,
frenate e/o curve brusche, comprendendo qual è l'impatto che il suo comportamento alla
guida ha sia sull'usura del veicolo che sui costi di eventuali riparazioni.
Se solo avessi la possibilità di conoscere qual è la situazione complessiva della tua flotta
ed avere evidenza in maniera pratica di cosa poter migliorare… quanto più efficace
sarebbe la gestione della tua flotta?

La verità è che, se facciamo sempre le stesse cose, otteniamo sempre gli stessi risultati.

Le soluzioni SIPLI FLEET sono già in grado di monitorare tantissimi aspetti, tra cui quelli sopra
menzionati, e, in maniera semplice, intuitiva e pratica, possono aiutarti a conoscere in
tempo reale lo stato di salute della tua flotta ed indicarti quali sono le aree di
miglioramento, aiutandoti ad analizzare in maniera sintetica le variabili principali del tuo
business e qual è la strada per aumentare i risultati della gestione e rendendoti sempre più
competitivo sul mercato.
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RIDURRE I TEMPI DI ATTESA
Secondo gli studi di settore, al primo posto tra i momenti più stressanti della giornata ci sono
i lunghi tempi di attesa al carico, le perdite di tempo durante la fase di scarico della merce,
le code per i controlli obbligatori pre e post carico/scarico nelle aree di riferimento, etc.
Tutto questo, oltre a generare frustrazione nei conducenti, genera anche un costo di non
qualità per l'azienda che è costretta a subire lo spreco per azioni che non sempre
dipendono direttamente dalla sua organizzazione interna.

Con un sistema di Localizzazione GPS in tempo reale, dotato di accesso multiutenza e
diversi livelli di accessibilità, è possibile condividere con i clienti la posizione esatta dei
veicoli, in modo da pianificare nei minimi dettagli le operazioni di carico/scarico.
Inoltre, grazie alle funzionalità di info-traffico ed alla possibilità di ripianificazione del
percorso da remoto sul navigatore di bordo in uso all'autista, è possibile evitare inutili
perdere di tempo e code stressanti, garantendo al contempo consegne sempre puntuali.
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EVITARE LE CATTIVE ABITUDINI
Se la guida degli autisti è troppo “sportiva” e si ripercuote sull'azienda con l'aumento della
frequenza di manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, se i vostri veicoli sono spesso fermi
con motore acceso e consumano carburante in eccesso, se le multe per eccesso di
velocità, sosta vietata o mancato rispetto delle ore di guida, stanno diventando una voce
di spesa sempre più importante, la soluzione è semplice.
Personalizzate ed Impostate alert specifici sul vostro sistema di gestione flotta in modo da
essere avvisati per tempo via email o sms, nel momento esatto in cui si verificano le infrazioni
che desiderate evitare.

PER CAMBIARE UNA CATTIVA ABITUDINE, BISOGNA SOSTITUIRLA CON UNA NUOVA!

Col passare del tempo, modificando le cattive abitudini, otterrete maggior prevenzione
ed un aumento implicito della sicurezza stradale, aumentando l'efficienza nella gestione
del veicolo e riducendo drasticamente la voce di costo dovuta ad inutili multe. In questo
modo, potreste decidere di incentivare maggiormente gli autisti ad un comportamento
più idoneo alla guida, premiando gli autisti più virtuosi.
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OTTIMIZZARE PERCORSI
La strada più breve non è sempre la più rapida e quasi mai la più economica!
Calcolare le differenze economiche e di percorrenza trai i diversi itinerari non è sempre una
cosa immediata ... a meno che non si abbia un sistema di monitoraggio GPS per la gestione
delle flotte aziendali.
In questo caso, infatti, individuare il percorso migliore diventa una cosa automatica e tutte
le possibili variabili vengono prese in considerazione, anche quelle più imprevedibili come
ad esempio la situazione del traffico in tempo reale.
Grazie agli alert personalizzati inclusi in questi sistemi sarete inoltre in grado di registrare sulla
mappa interattiva i cosiddetti "POI" (Punti di interesse), come per esempio: la sede di un
cliente, un cantiere, un distributore convenzionato e sarete così in grado di stabilire con un
click di mouse il mezzo che si trova più vicino ad una determinata area e l'autista che ha
ore di guida disponibili per raggiungere la destinazione desiderata.
In questo modo non solo potrete prendere decisioni più velocemente, ma impiegherete
mezzi ed autisti in maniera più opportuna, abbattendo il rischio di errore.
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Inoltre, grazie alla possibilità di comunicare velocemente con l'autista a bordo e grazie alla
possibilità di ripianificare il percorso da remoto sul navigatore di bordo, gestire un cambio
di programma e ancora più semplice, così come ricevere notifica che il tutto è stato gestito
e completato in modo corretto.
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ABBATTERE IL RISCHIO DI ERRORE
IL TEMPO È LA RISORSA PIÙ DEMOCRATICA CHE ABBIAMO.
La differenza la facciamo su come lo impieghiamo e quanto siamo bravi a pianificare per
ottimizzarlo.
Non c'è nulla di peggio che sprecare tempo in attività amministrative di routine quando si
potrebbe invece dedicarlo ad attività più fruttuose.
I più avanzati sistemi di Fleet Management, consentono di automatizzare tutta una serie di
operazioni manuali come il download dei dati dal tachigrafo di bordo, la compilazione
delle tabelle orarie per le buste paga, tutti i principali report consumi legati all'attività di
controllo e molto altro ancora.
Inoltre, grazie alle API, sarà facilissimo interfacciare il vostro sistema di monitoraggio flotta
con altri gestionali d'uso in azienda mentre, grazie alle mappe interattive, potrete tenere
sempre sotto controllo quali attività stanno svolgendo gli autisti e poter contattare
immediatamente quelli liberi per assegnargli nuove mansioni, senza sprecare tempo in
infruttuose telefonate.
In questo modo libererete tempo per voi e per il vostro staff tecnico ed amministrativo, e
che potrà essere dedicato ad altre attività finalizzate all'aumentando della produttività.
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Insomma, risparmiare è semplice se si conosce l'esatta fonte da cui provengono gli sprechi,
se si sa come agire su queste fonti e lo si fa al momento giusto con strumenti adeguati.
Una soluzione di Fleet Management può essere un valido supporto per fare tutto questo e
molto altro ancora.
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