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Panorama dell’intervento

! Avvento di innovazioni tecnologiche, in particolare:
! Internet of things (IoT) e veicolo connesso

! Sensoristica pervasiva e produzione di Big Data in Cloud

! Dispositivi mobili (smartphone, tablet) e dispositivi speciali

! Intelligenza Artificiale e trasformazione di dati in valore/decisioni
! Impatto sulla Gestione Flotte

! Sicurezza: conducenti e utenti della strada
! Monitoraggio: condizioni psico/fisiche, rischi, abusi, violazioni, privacy
! Previsione: costi di esercizio, scadenze, manutenzione predittiva, ecc.

! Gestione: rischi, risorse, inventario, disponibilità, fatturazione/amministrazione
! Ottimizzazione: costi delle risorse, migliore utilizzo, impatto ambientale

! Quali nuove prospettive/opportunità a breve/medio termine per il Fleet Manager?
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Il tema dell’innovazione tecnologica (digitale)
! Un processo inarrestabile e esplosivo

! Un fattore di concorrenza sul mercato

! controllare e gestire l’innovazione?

! grande opportunità di crescita e sviluppo

! subire passivamente l’innovazione?

! Inesorabile declino (Darwinismo Digitale)

! Quali elementi hanno oggi potenziale impatto sulle “flotte digitali”?
! Internet of Things, Big Data, Analytics, (machine learning) Intelligenza Artificiale

! …e come?
! livello flotta: monitoraggio pervasivo avanzato, supporto a decisioni, strategia, ottimizzazione

! livello veicolo: monitoraggio multifunzionale, ADAS, manutenzione predittiva, veicolo autonomo
! livello conducente: monitoraggio psico-fisico-comportamentale, sistemi di raccomandazione

(enforcement) e pianificazione dinamica, interfacce multi-funzionali, maggiore sicurezza (safety)
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Internet of Things
Crescita dei dispositivi 

connessi a IoT

inclusi i 

«Veicoli connessi»
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Veicoli Connessi

https://internetofbusiness.com/worldwide-connected-car-market-to-top-125-million-by-2022/
(April 9, 2018)

! Mercato Globale veicolo connesso: +270% entro il 2022

! 125 Milioni di veicoli connessi venduti dal 2018 al 2022

! Previsione 100% veicoli connessi nelle economie maggiori europee entro il 2020

(effetto eCall da Aprile 2018) (stima di Counterpoint Research’s Internet of Things Tracker)

! Vehicle to Vehicle (V2V) e Vehicle to Infrastructure (V2I)

! Oggi soprattutto V2I con connessioni 3G/4G (servizi *-connect)

! Transizione verso 4G-LTE (90% entro 2022)

! Attesa 5G dal 2020-2022 in poi (bassi ritardi, veicoli autonomi)
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! Una moltitudine di sensori a bordo del veicolo (dati digitali)

! e.g. veicolo economy: oltre 200 sensori (freni ABS, cinture, airbag, chiusura porte, etc.)

! Veicolo top di gamma: da 600 a 2000 sensori (radar, condizione stradale, comfort e sicurezza conducente, etc.)

! Oltre 70 sensori solo per controllare il motore

! Efficienza, Sicurezza e Comfort del veicolo migliorate grazie a sensori e attuatori
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Informazione = (dati dei sensori + modelli formali + contesto) 

Nuovi algoritmi (intelligenza artificiale) che stimolato da Informazione elabora strategie e attua azioni in autonomia.

!

Un esempio eclatante: evoluzione del Veicolo Autonomo
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Piattaforme di calcolo e trasmissione (in-vehicle)

Computer di bordo

Image Credits: Kontron S&T Group, and Dell

Data Logger

Piattaforme di Sviluppo Sistemi integrati compatti

Gateway di 

comunicazione 

(V2V, V2I)
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HMI di bordo (in-vehicle)
Image Credits: TED

Riconoscimento Vocale
Riconoscimento gestuale
ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida)

Realtà Aumentata
Telecamere e Visione Artificiale
Superfici interattive e Display
Integrazione dispositivi mobili 
Sensori pervasivi
(Multimedia e Intrattenimento)

Machine Learning e Intelligenza ArtificialeImage Credits: AVNET.com
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Potenziale del grande fratello a bordo

Semplici smartphone Apps sono oggi in grado di:

- Monitorare comportamento driver
- Qualità della guida

- Stanchezza (vari segnali)
- Uso cellulare (lato guida e non)
- Respirazione guidatore (via audio)
- Riconoscimento persone (autorizzazione)
- Controllo autorizzazioni accessi ZTL

- Enforcement di comportamenti virtuosi
- Route Planner (dinamico) e migliori costi di re-fueling
- «what if» analysis di scelte (es. tipi di veicolo e fonti energetiche alternative)
- Offrire forme di customer satisfaction (fidelizzazione, benefits, bonus, ecc.)
... e possono essere installate e usate direttamente dal mercato apps.

Credits: www.ccjdigital.com

Credits: Smartdrive

Credits: Lytx Active Vision
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Un veicolo connesso può generare oggi 25 GB/ora di dati
SAP, John Ward, How IoT And Connected Vehicles Are Redefining Fleet Management, https://www.digitalistmag.com , Oct. 2017

Come memorizzarli, comunicarli e analizzarli?

! Elaborazione locale (edge computing)
! Immense quantità di dati grezzi analizzate in locale
! Feedback immediate a livello di dispositivo (es ABS)

! Elaborazione Fog (cloud intermedio)
! Grandi quantità di dati pre-filtrati passata a livello Fog
! Analytics di primo livello, dati eterogenei, con risultati veloci
! Feedback/attuazione a livello Sistema (veicolo/guidatore)

! Elaborazione Cloud (cloud globale)
! Grandi quantità di dati strutturati, da molti sistemi, centralizzati
! Analytics e AI, dati multi-fattoriali eterogenei, risultati non immediate
! Feedback attuazione a livello Flotta, strategie, ottimizzazione

Big Data e Analytics

IoT data (global) trend

1 ZB = 1 milione di milioni di Gigabytes
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Una piattaforma Cloud per i dati della flotta
! …dove vengono memorizzati e elaborati i dati?
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Esempio: IoT, Big Data e Analytics + AI in processo di monitoraggio/controllo
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Intelligenza Artificiale e machine learning

Come insegnare alle macchine (training) ad apprendere dai dati (learning)

Premessa: Cattivi dati producono cattivi insegnamenti (conoscenza)
! Fondamentale la qualità del Big Data usato per il training

! Le macchine apprendono grazie a:
! potenza di comunicazione, memorizzazione e calcolo disponibile a basso costo
! nuovi potenti algoritmi ideati per emulazione della mente umana e del ragionamento

! Le macchine sono difficilmente battibili sulla capacità di:
! Pensare veloci, senza errori, senza trascurare nulla

! Analizzare correlazioni e pattern dei dati eterogenei e massivi oltre il potenziale umano
! «vedere» ciò che un umano non riesce a vedere
! «vedere» conoscenza anche senza sapere cosa cercare
! Creare «modelli» virtuali di sistemi complessi, fare (tante) congetture e verificarle, 

elaborando le migliori decisioni e strategie (spesso ottimizzate)

basso costo
del ragionamento

Credits: Quora
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Dai dati si producono informazione, conoscenza, saggezza e, infine, valore
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Definizione Esempio Dominio Responsabile Output Rischio

Dato Descrizione 
di un fatto o 
condizione

M=Maschio, 
F=Femmina

S=sconosciuto

Acquisizione 
Dati

Umano Dati (con 
problemi di 
qualità)

basso

Informazione dato con un 
significato

Guido è Maschio, 
nato nel 1992, 

single, laureato, 
patente C, vive a 
Bologna.

Architettura 
Informazione e 
Base di Dati

Macchina Informazione 
(con problemi 
di qualità)

basso

Conoscenza Informazione 
più un 
contesto

Guido è 
(statisticamente) 

nel 10% di coloro 
che hanno subito 
meno incidenti in 

100.000 km 
percorsi

Statistica, 

Analisi dei 
dati

(Analytics)

Macchina e 
umano 
(interpretazione)

Inferenza 
(determinare 
nuova 
conoscenza 
con 
incertezza)

medio

Saggezza Conoscenza 
più 
valutazione

Guido sarebbe il 
migliore candidato 

per una posizione 
di driver in azienda 
sulla tratta X-Y, 

con il mezzo K, nei 
prossimi 5 anni, 

per performance e 
ricavi

Intelligenza 

Artificiale

Macchina e 
umano (scelta 
strategica)

Inferenza 
(determinare 
decisioni con 
incertezza)

elevato

Sensori

+ analytics

(ERP, BI)

+ intelligenza

artificiale

VALORE

- $

+ $ 

+ $$

+ $$$

DataBase

Big Data
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Evoluzione metodologie e strumenti: da Analytics fino a Cognitive e AI
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! …di conseguenza gli algoritmi possono apprendere, diventare esperti e battere il potere di una
o più menti umane nel risolvere complessi processi decisionali soggetti a fattori multi-
dimensionali e analizzando le conseguenze, anche alla luce di ciò che sfuggirebbe all’analisi di
qualunque essere umano.

! Quindi gli algoritmi diventeranno i migliori esperti o manager sul mercato?
! Algorithm Economy: il miglior algoritmo sarà un elemento competitivo e determinerà chi

vincerà sul mercato

! il successo aziendale sarà in funzione del miglior manager o del miglior algoritmo?
! N.B. Un tempo si diceva anche che nessun computer avrebbe mai battuto il campione mondiale di scacchi…

Intelligenza Artificiale: potere cognitivo degli algoritmi

Peter Sondergaard, Head of research and analyst @ Gartner Group
The Algorithm Economy - Gartner’s Webinar: https://www.gartner.com/webinar/3167733 

Possono gli algoritmi emulare la mente umana nei processi di 

osservazione, modellazione e astrazione, analisi, sintesi, decisione

e analisi delle conseguenze?

La risposta tenderà sempre più a essere un generalizzato: sì…
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I dati producono valore/informazione
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Ogni Fleet Manager ha un «pozzo di dati» in giardino?

Come valorizzare i dati verso gli obiettivi aziendali?

Come sfruttare al meglio l’intelligenza Artificiale?
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Training dati e valore informazione/decisioni

Es. sistemi SmartDrive’s SmartSense vision,
! Analisi e training su 200 Milioni di Eventi causa di 250K incidenti
Es. Lytx DriveCam e Lytx Active Vision
! Dati su 80 miliardi di miglia percorse
Es. Trimble’s PeopleNet, Sofico Miles Core/next, etc.

Es. Omnitracs (for route/docks optimization)

! Monitoraggio guidatore (movimento occhi, posizione testa, ecc.)

! Monitoraggio segnali stradali, lane departure, distanze, violazioni, ecc.
! Monitoraggio migliori percorsi e condizioni stradali e di traffico
! Incrocio con i dati disponibilità risorse (docking stations, ecc.)

! Il SW è in grado di fare raccomandazioni al guidatore (remote coaching) 
identificando le migliori schedulazioni (partenze, stop, dock), le migliori

tratte stradali, i migliori rifornimenti di carburante e le potenziali cause di 
incidente al loro insorgere.

In ultima analisi è possibile ridurre fino a OTTIMIZZARE efficienza, costi, rischi



Gestione della flotta: dalle piattaforme digitali alla intelligenza artificiale

I dati producono valore/informazione

Credits: www.onetech.ai

Alcune opportunità dall’adozione di IoT e AI sul Fleet Management:

Sistemi di Guida Assistita Avanzata (ADAS)

! Analisi dati multi-sensoriali per produrre identificazione rischi/costi complessi
! Produzione ADAS avanzati, «pagella» di feedback diretto al driver

! Guida a basso rischio, rispetto norme/segnali, consumi carburante, ecc.
Flotta «Intelligente»

! Indici aggregati rilevanti per le scelte e la gestione aziendale
! Pattern e correlazioni rilevanti in senso generale per le decisioni/strategie

Flotta efficiente (al variare di tutti i fattori dinamici, predicibili e impredicibili)

! Consumi, carico e servizi ottimizzati, rischi minimi, risorse ottimizzate
Migliore gestione manutenzione «predittiva», eventi esogeni del sistema

! Gli algoritmi AI e i big data «vedranno» oltre, e determineranno strategie e scelte ottime
! Adattamento dinamico a condizioni variabili
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Tempo

Costi

Es. di pattern di guida
nella Comfort zone:
! Accelerazioni/frenate dolci
! Condizioni veicolo/strada/traffico
! Rispetto segnali e norme
! Assenza di segnali di stanchezza
! Bassi consumi carburante
! Rispetto tabella di marcia

Es. di pattern di guida
nella Stress zone:
! Accelerazioni/frenate brusche
! Minore rispetto segnali e norme

! Segnali di stanchezza/Stress
! Condizioni veicolo/strada/traffico
! Aumento consumi carburante
! Ritardo tabella di marcia

Es. conseguenze di scenario di Incidente:
! Cancellazione tabella di marcia
! Ri-schedulazione carico/scarico/transfer
! Penali/sanzioni stradali e contrattuali

! Costi riparazione e Down-time veicolo 
! Aumento costi assicurazione veicolo
! Costi umani (fatalities) e responsabilità civile
! Rinegoziazioni contrattuali a lungo termine, ecc.

Credits: Automotive parts suppliers

Credits: Fleet News

Credits: Peninsula Daily NewsIndice aggregato 
analisi multi-
fattoriale del 

sistema veicolo -

guidatore

I dati producono valore/informazione
Immaginiamo un indice aggregato «intelligente» di analisi multi-fattoriale del sistema veicolo - guidatore
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Tempo

Costi

Conseguenze della guida
nella Comfort zone:
! Costi pianificabili
! Costi/manutenzione predicibili

! Ottimizzazione possibile
! Rischi bassi

Conseguenze della guida
nella Stress zone:
! Costi crescenti
! Costi meno predicibili

! Rischi connessi crescenti
! Possibilità di pianificazione ridotte
! Possibilità di ottimizzazione ridotte

Conseguenze di scenario di Incidente:
! Costi alti o altissimi (fatalities)
! Costi non predicibili
! Rischi su intera catena del valore

! Impossibilità di pianificazione
! Azioni di emergenza / recupero
! Impossibilità di ottimizzazione

Può un sistema di monitoraggio e controllo basato su:

- sensori multipli connessi (IoT), 
- analisi dei dati raccolti (Big data),
- Riconoscimento di pattern e correlazioni (machine learning e 

intelligenza artificiale) 

produrre 

- feedback immediato al guidatore (edge computing)
- Feedback/strategie/azioni a lungo termine al fleet manager 

(cloud)

in grado di modificare il colore della retta di previsione del 
rischio e quindi dell’evoluzione pianificata del sistema?

Es. di sistemi simili: 

IBM Watson, 
Dell, Microsoft Azure

Cloud, BlueDot, 

Greenwave Systems 

(AXON predict),

Netradyne Driver-I, 
SmartDrive

…e altri…

I dati producono valore/informazione
sti
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Software per Fleet Management: cosa offrono oggi (maggioranza) 

Caratteristiche presenti prodotti sul mercato: Tracking e Reporting, Business Intelligence

GPS tracking

Accident Tracking
Dispatch Management 
Driver Management 

Fuel Management 
Inspection Management 

Inventory Management 
Maintenance Scheduling
Maintenance Tracking

Categorie di Strumenti:

ICT, Big Data, Business Intelligence

Obiettivi: 

Analisi dei Trend e Previsione, archiviazione, gestione documentale

Valore Aggiunto: 

migliori decisioni (informazione real-time), migliore supporto alla gestione 

operativa flotte, migliori prestazioni/efficienza flotta, minori consumi e costi 

Mileage Tracking

Motor Pool / Daily Rental

Parts Management 

Routing 
Tire Management 

Tool Tracking

Vehicle Information 

Vehicle Tracking

Work Order Management
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N.B. quanto segue si somma a quanto detto nella slide precedente

Caratteristiche presenti in alcuni prodotti sul mercato (sommate ai precedenti)

! Cloud/fog-based fleet management solution

! traffic monitoring (live), ETA alerts, geo-fencing

! trailer tracking

! dashboard camera
! local computing platform and Blackbox (+ insurance facilities)

! reefer monitoring (e.g. cold-chain maintenance)

! Drivers' behavior monitoring (compliant with ELD/FMCSA regulations), 

! Two-way messaging (alert, notification, information push)

! Driver Working hours (reckless), harsh braking, Quick starts, Vehicle
misuses, fuel efficiency, etc.

! Vehicle preventative performance, breakdowns, Fuel tracking (waste/theft)

...continua...

Software per Fleet Management: cosa offrono oggi (minoranza) 
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... continua dalla slide precedente...

! Vehicle remote control: lock/&unlock, disable ignition and start

! Personalized Mobile apps to Logged In drivers: dynamic day schedule, 

scorecards (metrics)

! Vehicle maintenance tracking, reminders, history, inspection checklists
! Receipts management, Costs and Inventory management, accouting and administration

Categorie di Strumenti :    

tracking avanzato (IoT) e ADAS, Fog/Cloud *-as-a-service, 
(sommate ai precedenti)

autorizzazione/accesso, informazione bidirezionale personalizzata

Obiettivi: 

Analisi avanzata di singole componenti, carico e comportamenti, abusi, consumi, riduzione rischi e costi, 

autorizzazioni e accessi
Valore Aggiunto: 

migliore gestione operativa flotte, migliori prestazioni/efficienza flotta, minori rischi (safety), consumi e costi 

Software per Fleet Management: cosa offrono oggi (minoranza) 
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Software per Fleet Management: cosa offriranno (alcuni pionieristici già oggi)

Caratteristiche innovative (in via di introduzione preliminare)

! Predictive analytics (predictive scheduling and maintenance) under budget constraints
! (multi-factorial) Safety analytics and safety trip scores
! Cognitive-based (AI) optimization and Decision Support Tools, Strategy, 
! Dynamic pricing and fleet business intelligence, multi-modal transport, etc.
! What-if analysis tools for pre-deployment analysis of future new vehicle technologies impact
! Dynamic route monitoring and route optimization
! Advanced body monitoring (driver) and attention control (advanced monitoring

functions vs. distracted driving)
! Advanced HMI (voice-based, augmented reality, allowed functions and dynamic functions

disabling)
! Advanced functions for HEVs (recharge planning, dynamic energy management, 

scheduling and recharge, etc.)
! Advanced anti-crime protection: driver recognition, vehicle functions disabling

...continua ...

Credits: 123rf.com
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Software per Fleet Management: cosa offriranno (alcuni pionieristici già oggi)

Caratteristiche innovative (in via di introduzione preliminare)

... continua ...

! Blockchain technologies: Permission control (and permission abuse control), dynamic pay per use 

(authorized), Smart Contracts
! Smart Payment, Service (pre-)reservations
! Smart Parking 

! Privacy and Monitoring regulations

Categorie di Strumenti (sommate ai precedenti): 

tracking avanzato (IoT) e ADAS, Fog/Cloud *-as-a-service, autorizzazione/accesso, informazione bidirezionale 
personalizzata, trasformazione dati storici in valore, previsione

Obiettivi: 
Analisi avanzata integrata da componenti a sistema, fattore umano, safety, eliminazione rischi, abusi, ottimizzazione 

processi e risorse, migliore strategia e business («what-if», costi - benefici)

Valore Aggiunto: 
valorizzazione completa del dato in conoscenza e strategia, ottimizzazione processi, risorse e consumi, 
strategia ideale soggetta a requisiti e condizioni variabili, eliminazione rischi (zero downtime/fatalities), 

proprietà del dato, privacy e trasparenza.

Credits: 123rf.com
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Alcune statistiche miste
! Veicoli dotati di blackbox: 18% (2017), 62% (2018)

! 60% flotte aziendali usa telematica a bordo, 

! 57% pensa di aumentarne «l’intelligenza»

! 81% dei guidatori è soddisfatto della privacy

! Interessi strategici maggiori fleet management (survey 2018) 

! manutenzione e efficienza (28%), furti e appropriazioni indebite (24%), gestione dei crash (22%), verifica e riduzione costi 
gestione (48%), stili di guida, riduzione rischi e incidenti (e costi connessi, 38%), facilitazione della gestione flotta (40%)

! soddisfazione dei gestori flotte riguardo ai SW e dotazioni telematiche:

! 55% soddisfatti, 28% superiore alle attese, 43% attendista su migliori opportunità

! Riduzione truffe (es. carburante, 34% nel 2017), migliori tariffe assicurative (31%, nel 2017)

! Interesse verso stile di guida green (15%)

! Soddisfazione dei guidatori riguardo ai SW e dotazioni telematiche

! 49% valuta positivamente, 32% valuta non negativamente

! Questione privacy: gestita con informative interne (39%), ispettorato lavoro (10%) e sindacati (22%) 

Varie Fonti, Giugno 2018 
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Rischi per le flotte telematiche

! Software non aggiornati e non manutenuti

! Non integrazione di piattaforme e servizi «*-as-a-service»
(standard e architetture aperte)

! Sicurezza (furto e perdita) dei dati
! (Scalar Security): numero organizzazioni denuncianti violazioni e furto dati con esposizione di dati 

sensibili è cresciuto del 8% ogni 12 mesi negli ultimi 3 anni. 

! E.g. in Novembre 2017 Uber paga $100,000 a cracker per distruzione dati sensibili rubati

! Troppa centralizzazione dei servizi e comunicazione (lentezza)
! Soluzioni Fog computing e approccio distribuito Edge

! Maggiore scalabilità di storage, calcolo e servizi

! Eccesso di informazione prodotta (impossibile da gestire)

! Non conformità di strumenti vs. norme 
(es. privacy, monitoraggio sul lavoro, statuto lavoratori, ecc.)
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Conclusioni
! Elementi di innovazione digitale sono introdotti sul campo delle flotte telematiche

! Sensori pervasivi e Internet of Things

! Sistemi e dispositivi avanzati (su dispositivi, veicolo, conducente, flotta)

! Big Data e strumenti Analytics avanzati (predictive)

! Machine learning e Intelligenza Artificiale (ragionamento e soluzioni)

! Un nuovo paradigma: monitoraggio, gestione, e supporto a decisioni in via di sempre 
maggiore adattabilità, affidabilità, efficacia e automatizzazione

! Perseguimento obiettivi di servizio 

! Riduzione costi e aumento utilizzo risorse e ricavi

! Servizi a valore aggiunto

! Sicurezza (safety), efficienza energetica, manutenzione predittiva

! Ottimizzazione delle prestazioni e utilizzo risorse

! Grande vantaggio strategico/competitivo
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Grazie per l’attenzione

Luciano Bononi

(email: luciano.bononi@unibo.it )


