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HERTZ ITALIA E TARGA TELEMATICS: UNA PARTNERSHIP FORTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IOT
ALLE SOLUZIONI DIGITALI DI FLEET MANAGEMENT

Nel 2019, Hertz Italia, grazie alle soluzioni digitali di Fleet Management di Targa Telematics, ha
registrato un significativo aumento del tasso di recupero dei veicoli della flotta che erano stati
rubati. Nei primi mesi del 2020 questo tasso ha raggiunto una quota fino al 95%.
Questi risultati rappresentano l’efficacia della partnership siglata in Italia tra l’operatore americano
leader mondiale dell’autonoleggio e Targa Telematics, che da 5 anni fornisce ad Hertz la piattaforma
tecnologica per la gestione della propria flotta.
Una soluzione di Stolen Vehicle Recovery potenziata dall’applicazione dell’IoT sviluppata dunque su
apparati che utilizzano massivamente e in maniera specifica il machine learning basato sull’analisi
dei big data.
Va evidenziato che tale partnership, siglata nel 2015, oltre al valore rappresentato dall’incremento
progressivo dell’indice di recupero delle vetture rubate nel corso degli anni, ha permesso ad Hertz
Italia di ottimizzare in modo significativo i processi operativi della gestione della flotta ed i costi
assicurativi sostenuti, generando un ritorno sull’investimento (ROI) nel 2019 pari al 70%.
“Le soluzioni di Asset Management, abilitate dalla nostra digital mobility platform – osserva
Massimiliano Balbo di Vinadio, VP Sales Large Account di Targa Telematics -, hanno mitigato in
modo significativo il danno causato dall’annoso fenomeno dei furti ed hanno consentito al contempo
ad Hertz Italia di aver maggior cura dei singoli veicoli e maggior controllo sull’intera flotta. In questi
cinque anni di proficua collaborazione con Hertz Italia, Targa Telematics ha sviluppato con continuità
le potenzialità della digital mobility platform, sia a livello tecnologico, tramite algoritmi basati
sull’intelligenza artificiale sempre più efficienti perché correlati ad una serie storica di dati, sia per
quel che riguarda l’ottimizzazione dei processi, consentendo di supportare decisioni operative in
modo preciso ed efficace ed individuare i possibili casi di furto in modo tempestivo ed accurato.”
Massimiliano Archiapatti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Hertz Italia ha aggiunto:
”Siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo grazie all’adozione della soluzione di
Targa Telematics con cui abbiamo equipaggiato le auto e i veicoli commerciali. Hertz è un’azienda
molto attenta allo sviluppo tecnologico e le soluzioni digitali potenziate dall’IoT che Targa Telematics
mette a nostra disposizione, ci permettono una gestione efficiente della flotta, che rappresenta un
asset strategico per il nostro business. Abbiamo costruito un rapporto solido con Targa Telematics

e siamo lieti di essere per loro un vero e proprio caso di studio. Sono convinto che il modo con cui
abbiamo impostato il lavoro, grazie alla raccolta e all’analisi puntuale di dati, ad esempio quelli legati
ai chilometri percorsi o ai consumi di carburante, ci offra l’opportunità di definire insieme nuovi
standard per offrire un servizio ai nostri Ospiti di livello sempre più elevato. Grazie a questi strumenti
digitali stiamo ottenendo dei risultati tangibili anche sull’ottimizzazione dei costi con un importante
ritorno sull’investimento”.
Il modulo di Asset Management di Targa Telematics ha l’obiettivo di preservare il valore dei mezzi
mantenendolo il più alto possibile nel corso del tempo, e include tool dedicati per noleggiatori a
breve e lungo termine in grado di rispondere ai loro bisogni specifici. Il servizio si integra facilmente
con i sistemi già esistenti, fornisce informazioni a supporto di decisioni strategiche e operative,
favorisce la digitalizzazione e il miglioramento dei processi interni. In questo modo il cliente può
gestire in modo più efficiente le principali voci di costo, ridurre i rischi correlati a furto o frodi, e
massimizzare il controllo della flotta ed i relativi ricavi di rivendita dei veicoli.
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TARGA TELEMATICS
Targa Telematics è un’azienda IT con 20 anni di esperienza nei veicoli connessi.
Offre soluzioni tecnologiche di telematica, smart mobility e piattaforme IoT digitali per operatori di mobilità. Si rivolge
ad aziende di noleggio a breve e lungo termine, società finanziarie e grandi flotte, spaziando dalla telematica assicurativa
all’asset e fleet management, dalla diagnostica e telemetria remota dei mezzi, veicoli professionali e da cantiere, alla
gestione dei mezzi aeroportuali. Targa Telematics ha registrato un fatturato 2019 di 45 milioni di Euro, conta 120
dipendenti e più di 950 clienti. Per maggiori informazioni: www.targatelematics.com
Hertz
The Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio attraverso i marchi
Hertz, Dollar e Thrifty, in circa 10.200 agenzie corporate e licenziatarie in Nord America, Europa, Caraibi, America Latina,
Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda. Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car
presso gli aeroporti ed è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale.
Oggi servizi volti a soddisfare ogni esigenza e bisogno come Hertz Gold Plus Rewards, il sistema di navigazione satellitare
NeverLost®, il servizio Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot e gruppi di auto speciali come Adrenaline, Dream Collection,
Premium e Selezione Italia, mettono Hertz in una posizione di vantaggio rispetto ai competitor. Hertz Corporation è
anche proprietaria della compagnia Donlen, leader nella gestione della flotta e nel leasing di veicoli, del marchio Firefly
e opera in numerosi mercati internazionali anche nel settore del noleggio orario tramite Hertz 24/7 e della vendita di
auto usate tramite il programma Rent2Buy. Maggiori informazioni sulla compagnia sono disponibili su www.hertz.com.
Tutte le informazioni per la stampa sono disponibili su www.hertz.it/press

