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Emanuele Cefalo, 
CEO di SIPLI, 

è stato insignito da 
Le Fonti Awards 

del riconoscimento 
di 'CEO dell'anno 

Fleet Management'. 

S
i presenta come customer centric, ma non è per la 
centralità del cliente che SIPLI FLEET si distingue 
nel panorama delle società di gestione flotte. 

Piuttosto per una nuova metodologia di management ap
plicata ai parchi aziendali, il cosiddetto Metodo SIPLI. 
Siamo entrati nei dettagli con il CEO dell'azienda di 
Casalnuovo di Napoli, Emanuele Cefalo. 

F&F Monitora, Misura, Migliora! È questo, in sintesi, 
il Metodo SIPU? 
»► Solo utilizzando strumenti adeguati, semplici e in
tuitivi, è possibile monitorare le principali variabili che in
cidono sulla gestione della flotta, qualunque
sia la sua dimensione. L'elevata capacità
di elaborazione dei dati raccolti e un sistema
performante di machine /eaming, invece, fa
vorisce un'attenta misurazione e consulta
zione dei KPI grazie al software FDM in
cloud. Se sai che cosa sta funzionando nella
gestione della tua flotta, con gli strumenti
messi a disposizione da SIPLI FLEET riesci,
in tempo reale, ad avere evidenza anche di ciò che 'po
tresti' migliorare.
Il software Fleet Data Management permette di accelerare
la fase di raccolta informazioni e fornisce indicazioni ra
pide per supportare l'imprenditore o il fleet manager nel
prendere decisioni, riducendo drasticamente il rischio di
errore e contemporaneamente operando scelte finalizzate
all'aumento della redditività in termini di margine operativo
lordo, abbattendo i costi di non qualità.
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A tu per tu con il GEO Emanuele 
Cefalo: "Ecco perché tutto ciò 
che è misurabile è migliorabile" 

F&F Con quali soluzioni si abbattono questi costi? 
>>► Oltre all'elevata affidabilità della soluzione di
Localizzazione in tempo reale, i nostri clienti trovano
particolarmente interessanti Stile di Guida (monitorando
le prestazioni del veicolo e le performance del driver sia
mo in grado di suggerire eventuali azioni correttive),
Tacho Fleet (per tenere sotto controllo le ore di guida e
di riposo dell'autista) e TachoAnalyzer (per l'analisi dei
dati tachigrafici), Moby Fleet (la App con cui l'autista può
comunicare in maniera bidirezionale con l'ufficio traffico)
e la possibilità di attuare Integrazioni API con software
gestionali di terze parti.

F&F C'è un settore più strategico di altri in questo 
2021 ancora condizionato dalla pandemia? 
»► Operiamo a 360 gradi in diversi settori merceologici,
ma a partire dal 2018 ci siamo fortemente specializzati

in applicazioni per l'Industria 4.0.11 credito 
d'imposta previsto dal Piano Nazionale 
Industria 4.0 ci vedrà ancora nei prossimi 
due anni un player di riferimento sulla parte 
telematica, area da cui sta sempre più emer
gendo la nostra capacità di sviluppo e per
sonalizzazione delle soluzioni. 
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