TomTom Telematics allo Smart Mobility World presenterà le sue
nuove soluzioni per la guida predittiva

Milano, 14 ottobre 2015 – TomTom Telematics, fornitore leader di soluzioni di fleet
management grazie alla sua piattaforma SaaS WEBFLEET, sarà presente, in
collaborazione con il partner Gesp, allo Smart Mobility World, l’evento dedicato alla
mobilità sostenibile, connessa e integrata, che si terrà dal 28 al 30 ottobre presso
l’Autodromo di Monza.
Al centro dell’attenzione sarà OptiDrive 360, la soluzione completa che fornisce
informazioni utili e dettagliate sia al responsabile del parco veicoli che al conducente
offrendo feedback diretti prima, durante e dopo il viaggio.
“Grazie a OptiDrive 360 siamo in grado di fornire avvisi predittivi e feedback diretti ai
conducenti, innalzando ulteriormente il livello della nostra soluzione di fleet
management.” spiega Marco Federzoni, Sales Director Italia di TomTom Telematics.
“Misurando i conducenti attraverso otto indicatori di performance, i fleet manager
possono costruire un quadro estremamente accurato dello stile di guida adottato da
ciascuno di essi e utilizzare questi dati come base per analisi, corsi di formazione e
comparazione tra gli autisti.”
Durante la Sessione “Nuove frontiere telematiche e tecnologiche dei veicoli connessi” che
si terrà giovedì 29 ottobre alle ore 10, Marco Federzoni terrà l’intervento dal titolo “Guida
predittiva: una realtà a portata di tutti”.
Per ulteriori informazioni visiti: http://www.smartmobilityworld.net/
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TomTom Telematics
TomTom Telematics è la Business Unit di TomTom dedicata alla gestione delle flotte, alla
telematica per i veicoli e ai servizi per le “connected car”. La nostra piattaforma
WEBFLEET è una soluzione Software-as-a-Service, utilizzata da piccole e grandi aziende
per migliorare le performance dei veicoli, risparmiare carburante, supportare i
conducenti e incrementare l’efficienza della flotta nel suo insieme. Inoltre, TomTom
Telematics fornisce servizi alle assicurazioni, alle società di noleggio e leasing di veicoli,
agli importatori di auto e alle altre aziende nel mercato B2B e consumer.
TomTom Telematics è uno dei leader mondiali nella fornitura di soluzioni telematiche con
oltre 500.000 sottoscrizioni a livello globale. Serviamo conducenti in oltre 60 Paesi,
fornendo il più forte network di supporto locale del settore e la più ampia gamma di
applicazioni e integrazioni con terze parti in specifici settori. Oltre 36.000 clienti
beneficiano ogni giorno degli elevati standard di sicurezza, qualità e disponibilità del
nostro servizio certificato ISO 27001:2013, riconfermato a giugno 2015.
Per ulteriori informazioni, visiti: http://business.tomtom.com/
Follow us on Twitter@TomTomBusiness
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