
Come applicare la tua politica 
aziendale di velocità con la 
localizzazione veicoli 



2

Le conseguenze di una guida pericolosa 
sono ben note. L’eccesso di velocità 
alla guida è spesso causa di incidenti 
stradali, la maggior parte dei quali si 
verifica su strade a bassa velocità. 
Recentemente, le statistiche del Regno 
Unito hanno dimostrato che il 50% dei 
veicoli che supera il limite di velocità su 
strade a 50 km/h lo fa quando il traffico 
è meno intenso. Quando veniva chiesto 
ai conducenti la ragione per cui avevano 
superato il limite di velocità, la maggior 
parte rispondeva di aver seguito la velocità 
degli altri utenti della strada o di credere 
che la velocità raccomandata fosse 
troppo bassa (una considerazione che può 
portare a conseguenze pericolose).*

Un sistema di localizzazione veicoli 
è un investimento per le società che 
intendono ridurre i casi di eccesso di 
velocità all’interno della propria flotta. 
La geocalizzazione contribuisce infatti 
all’adempimento di una politica aziendale 
di velocità rivolta ai propri dipendenti, 
atta a chiarire la posizione di una società 
riguardo la prestazione su strada  
dei suoi dipendenti, con particolare 
attenzione verso lo stile di guida e le 
velocità registrate.
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Ridurre il rischio di incidenti è una responsabilità aziendale che può essere facilmente 
rispettata controllando lo stile di guida dei tuoi conducenti. Un primo passo in questo 
senso è l’adozione di una politica aziendale di velocità, supportata da un sistema di 
localizzazione veicoli.

In questo articolo vedremo come la localizzazione 
veicoli può aiutarti a:
  

 stilare una politica aziendale di velocità e   
 assicurarne l’adempimento

 ridurre gli episodi di eccesso di velocità da   
 parte della tua flotta

 rendere i viaggi di lavoro più sicuri per i tuoi   
 conducenti e per gli utenti della strada in   
 generale

 evitare le conseguenze dell’eccesso di velocità  
 sulla tua azienda, incoraggiando uno stile di   
 guida più sicuro.

Scarica ora la nostra informativa sull’eccesso di 
velocità e sul rischio di incidenti

Le conseguenze dell’eccesso di velocità 
sulla tua azienda

L’eccesso di velocità può ripercuotersi 
negativamente sulla tua società a più livelli. 
Anche un singolo episodio di eccesso di 
velocità può comportare: 

  contravvenzioni. Le multe per eccesso di 
velocità, specie se seguite da un incidente 
automobilistico, comportano spese ingenti 
e influiscono negativamente sul bilancio.

  danni alla reputazione del brand. Se un 
veicolo con affisso il tuo logo registra 
un eccesso di velocità, ecco che a 
farne le spese sarà anche l’azienda che 
rappresenta e pubblicizza.

Con il passare del tempo, il susseguirsi di episodi di 
eccesso di velocità può provocare:

 

  l’usura dei veicoli. Le accelerazioni e le  
frenate brusche associate all’eccesso  
di velocità rovinano gli pneumatici e  
logorano inutilmente la tua flotta.

 il divieto di guida. Se ad uno dei tuoi    
  conducenti dovessero ritirare la patente   
  potresti farne le spese a livello di    
  stipendio, contratti e clienti.

 un eccessivo consumo di carburante che   
  incide negativamente sul bilancio. 
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I vantaggi del rispetto dei limiti di velocità

Un impegno congiunto volto a ridurre gli episodi di 
eccesso di velocità può apportare numerosi benefici 
alla tua azienda, tra cui: 

  una maggiore protezione per i tuoi conducenti 
grazie ad un calo del rischio di incidenti

  un risparmio considerevole sulla spesa aziendale, 
ottenuto tramite:

•  un calo del consumo carburante grazie alle 
tecniche di ecoguida

• una diminuizione delle spese di    
 manutenzione grazie al miglior stato   
 dei veicoli

•  tempi di inattività ridotti al minimo, per una 
maggiore produttività

• un minor numero di casi di eccesso di   
 velocità, con conseguente riduzione    
 del premio assicurativo

• meno contravvenzioni per eccesso di velocità

 una migliore reputazione aziendale grazie allo   
 stile di guida avanzato e ad una buona relazione  
 con gli utenti della strada

 clienti più soddisfatti grazie alla riduzione   
 dei  ritardi legati all’inattività dei veicoli o  
 dei conducenti.

“La nostra spesa per il consumo 
di carburante risulta diminuita 
da quando i nostri conducenti 
rispettano i limiti di velocità 
raccomandati e il loro stile di 
guida viene monitorato“.
Tom Benoit
Rocky Branch Contractors
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La localizzazione veicoli per 
l’adempimento della tua politica 
aziendale di velocità
Grazie alla localizzazione veicoli hai a disposizione 
una serie di strumenti e rapporti utili a comprendere 
meglio l’utilizzo dei tuoi veicoli. In questo modo 
avrai la consapevolezza necessaria ad assicurare il 
rispetto della politica aziendale di velocità.

Con la localizzazione GPS dei tuoi veicoli puoi 
individuare i conducenti che superano i limiti di 
velocità raccomandati. A tal fine, Quartix ti offre 
i rapporti di analisi della velocità, consultabili 
per ogni periodo di tempo sugli ultimi dodici 
mesi o inviati direttamente per email. Potrai così 
identificare immediatamente quei conducenti 
che hanno superato una data soglia di velocità ed 
intraprendere le dovute misure secondo i termini 
della politica aziendale di velocità.

“La localizzazione veicoli è 
fondamentale per valutare 
correttamente la velocità e lo 
stile di guida dei conducenti“. 
Lisa Kerford
Aptus Utilities
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Con la localizzazione GPS dei tuoi veicoli puoi 
individuare i conducenti che superano i limiti di 
velocità raccomandati. A tal fine, Quartix ti offre i 
rapporti di analisi della velocità, consultabili per ogni 
periodo di tempo sugli ultimi dodici mesi o inviati 
direttamente per email. Potrai così identificare 
immediatamente quei conducenti che hanno 
superato una data soglia di velocità ed intraprendere 
le dovute misure secondo i termini della politica 
aziendale di velocità.

La geolocalizzazione di Quartix assegna inoltre 
ai conducenti un punteggio quotidiano basato 
sulla performance al volante, per cui la velocità 
rappresenta un fattore chiave. Con i punteggi divisi 
per colore ti basterà un’occhiata per distinguere i 
conducenti più abili da quelli che devono migliorare.

Scopri di più su come vengono calcolati i punteggi dei 
conducenti 

La tabella di classificazione dello stile di guida è uno 
strumento utile alla valutazione della performance 
dei conducenti della tua flotta. La tabella evidenzia 
chiaramente i conducenti con il punteggio più basso, 
permettendoti quindi di individuare chi ha bisogno di 
un training speciale. Va poi sottolineato che spesso 
sono proprio i conducenti con punteggi bassi a 
guidare i veicoli che consumano più carburante o che 
necessitano di maggiore manutenzione.

“Abbiamo riscontrato un miglioramento del 20% nello stile di 
guida dell’intera flotta. Da quando ci siamo affidati a Quartix, 
il punteggio medio dei nostri conducenti si aggira sempre 
intorno a 80-100, esattamente ciò a cui puntiamo. Ogni 
giorno ci riuniamo con i nostri conducenti per mostrare loro i 
miglioramenti dell’intera flotta.” 
Karl Davidson, St Austell Brewery
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La localizzazione veicoli per il training  
dei conducenti
Se un conducente non rispetta la politica aziendale 
di velocità è importante reagire prontamente, per 
il bene della società, dei clienti e del conducente 
stesso. 

Molti dei nostri clienti hanno deciso di 
implementare un programma di riconoscimento 
per premiare i dipendenti con uno stile di guida 
corretto e sanzionare quelle cattive abitudini che 
possono rappresentare un pericolo per conducenti 
e utenti della strada in generale. I rapporti 
periodici costituiscono poi un ulteriore mezzo per 
comunicare ai tuoi conducenti i dati alla guida 
registrati dalla localizzazione veicoli. Con Quartix, 
inoltre, i tuoi conducenti possono avere accesso 
direttamente all’app mobile per monitorare il proprio 
punteggio di guida.

 “Basta mostrare 
i rapporti 
direttamente 
ai conducenti, 
portando 
l’attenzione sugli 
episodi in cui 

vengono registrate frenate brusche o 
eccessi di velocità. Una volta messi 
di fronte all’evidenza e comprese le 
nostre motivazioni, abbandonano 
subito le cattive abitudini”.
Jack Armstrong,
SS Landscaping

“Chiunque superi anche di un 
chilometro il limite di velocità infrange 
la legge, per questo prestiamo molta 
attenzione al controllo delle velocità 
registrate. È importante anche 
considerare il tempo alla guida: è 
stato superato il limite per pochi attimi 
o per un periodo più esteso? La chiave 
per saperlo è avere a disposizione un 
sistema di localizzazione veicoli con 
dati affidabili”. 
Jerry Hughes,
TXM Plant Hire Ltd

“Premiamo 
le migliori 
performance 
ed esortiamo i 
meno prestanti a 
migliorarsi”. 
Jay Lanchbury,  
Amberon Ltd

Con una politica aziendale di velocità supportata dalla localizzazione veicoli avrai 
a disposizione gli strumenti necessari al training dei tuoi conducenti, ottenendo un 
miglioramento dello stile di guida generale ed evitando le conseguenze dell’eccesso  
di velocità. 

*gov.uk/government/statistical-data-sets/road-traffic-statistics-tra & Department for Transport Vehicle Speed Compliance Statistics, Regno Unito: 2019
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