Autotrasporto e logistica: Geotab presenta un
ciclo di webinar per spiegare come ottimizzare
le flotte
Tre nuove sessioni mensili di formazione online
dedicata al settore dei mezzi pesanti. Geotab,
operatore globale in ambito IoT, veicoli connessi ed
elettrici, continua le sue attività di formazione
proponendo una nuova serie di appuntamenti dedicati
questa volta al mondo della Logistica e dei
Trasporti.
L’obiettivo è illustrare ai gestori delle flotte di mezzi
pesanti come, attraverso la telematica, gli strumenti e
gli insight che ne derivano, sia possibile soddisfare i
requisiti di conformità richiesti dalle più recenti
modifiche normative, garantendo al contempo la
sicurezza dei conducenti e ottimizzando l’efficienza.
Durante la prima metà di marzo si è fermato 1 camion su 4 in Italia a causa della pandemia da
COVID-19: con i timori di una seconda ondata in autunno, riuscire a implementare una gestione
efficace della flotta diventa indispensabile. Per questo, Geotab ha organizzato tre diverse sessioni
digitali, pensate per guidare i fleet manager nella scelta e nell’utilizzo di uno strumento di gestione
adeguato.
Si partirà con una panoramica volta a illustrare come la telematica consenta di rispettare i requisiti
di conformità alle normative europee, per concentrarsi poi sulla gestione trasparente del tachigrafo e
sul miglioramento della sicurezza dei conducenti. In particolare, verrà mostrato come disporre di
una soluzione flessibile, agile e scalabile sia fondamentale per prendere decisioni consapevoli ed
efficienti, basate sui dati e orientate al raggiungimento del ROI: i gestori delle flotte potranno infatti
fare affidamento su report intuitivi, chiari e trasparenti per garantire gli standard in termini di
sicurezza, operation e sostenibilità.
Infine, verranno approfondite le opportunità offerte da Geotab per indirizzare esigenze e obiettivi di
business specifici: grazie all’accesso a un ecosistema in espansione di partner del settore e a un
portfolio in continua crescita di app mobile, software Add-In e hardware Add-On, la piattaforma
aperta Geotab Truck mette a disposizione l’esperienza maturata nel campo dei veicoli elettrici e
servizi pre-integrati degli OEM per realizzare programmi di gestione altamente personalizzabili e
ottimizzati per flotte di qualsiasi tipo e dimensione.
Le sessioni digitali sul tema Logistica e Trasporti seguiranno il seguente calendario:
• Mercoledì 23 settembre, ore 11:15 – Presentazione della Soluzione Europea per gli Autotrasporti

• Mercoledì 21 ottobre, ore 11:00 – Soluzione Europea per gli Autotrasporti: funzione tachigrafo
MyGeotab
• Mercoledì 25 novembre, ore 11:15 – Soluzione Europea per gli Autotrasporti: opportunità del
Marketplace
E' possibile iscriversi ai webinar tramite questo link.
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