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Il	car	sharing	aziendale	ottimizza	il	parco	auto	
17	Ottobre	2017	–	Dossier	“Auto	Business	&	Flotte”	–	Il	Sole	24	Ore	(p.	9)	

	
 

 

In questo articolo viene nominata la piattaforma tecnologica di Targa Telematics, come soluzione valida 

per le aziende e i professionisti che necessitano di soluzioni alternative al classico noleggio o possesso, 

trasformando una normale flotta in un servizio di car sharing privato. Tutto a portata di mano, con 

l’applicazione per smartphone dedicata. 
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Mobilità	intelligente	tra	sogni	e	incubi	fleet	manager	
prudenti	sulla	svolta	tech	

02	Ottobre	2017	–	La	Repubblica	–	Inserto	“Affari	&	Finanza”	(p.	31)	
	

	

	

	

L’articolo “Mobilità intelligente tra sogni e incubi fleet manager prudenti sulla svolta tech” 

sull'inserto di Repubblica "Affari & Finanza" nel dossier riguardante le flotte aziendali, riprende e 

approfondisce la survey di Top Thousand. Nella survey dell’Osservatorio sulla mobilità aziendale emerge 

la sensibilità del mondo del noleggio nei confronti della tecnologia. 

Interviene anche Nicola De Mattia, AD di Targa Telematics, azienda italiana che da tempo ha introdotto 

sul mercato servizi dedicati alla “vetture connesse”, il cosiddetto “Internet of cars”, uno dei rami principali 

dell’Internet of Things.  

Le soluzioni di Targa Telematics sono rivolte all’asset e fleet management per il controllo dell’operatività 

delle flotte dei grandi noleggiatori e dei veicoli aziendali, alla telematica assicurativa, ai dispositivi per la 

sicurezza delle persone a bordo, alle soluzioni di car sharing per le aziende fino ai servizi di gestione per 

mezzi professionali, in ambito aeroportuale e per il noleggio di macchinari edili.  
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Il	“valore	aggiunto”	di	Targa	Telematics	per	la	smart	
mobility	

27	Settembre	2017	–	Fleetmagazine.com	
	

	
L’articolo Il “valore aggiunto” di Targa Telematics per la smart mobility” pubblicato sul portale di Fleet 

Magazine parla di noi e della digitalizzazione, prendendo spunto dagli argomenti trattati durante l’evento 

di Citytech a Milano il 14 e 15 settembre scorso. 

 

I temi della digitalizzazione dei processi e dei sistemi per creare nuovi modelli di business in costante co-

creazione e le azioni verso un mercato unico digitale sono stati approfonditi da Silvia Salemi, direttore 

Marketing di Targa Telematics. “La digitalizzazione pone delle sfide importanti proprio nella modalità 

di portare valore al cliente – ha sottolineato Silvia Salemi -. La nostra forza consiste nell’operare 

sinergicamente con i nostri partner, per affiancarli nel raggiungimento del massimo valore possibile 

derivante dal loro progetto digitale. Sono progetti complessi, che impattano su diversi aspetti, 

come processi e operations. Non riguardano la sola componente tecnologica”. 
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Le	chiavi	dell’Internet	of	Cars	
25	Settembre	2017	–	ilSole24Ore	–	Inserto	“Trasporti	&	Servizi”	(p.	7)	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

"Le chiavi dell'Internet of Cars" è il titolo dell'articolo sull'inserto "Trasporti & Servizi" de Il sole 24 Ore, 

con una sintesi efficace sulle nostre soluzioni e sugli scenari in divenire nell'era della rivoluzione digitale. 

Targa Telematics, si occupa della telematica di tutti i mezzi di trasporto (dalle autovetture ai mezzi ae-

roportuali), ovvero dei servizi dedicato alle “vetture connesse”, il cosiddetto “Internet of Cars”, uno dei 

rami principali dell’Internet of Things. In questo specifico settore, l’impiego delle tecnologie più all’avan-

guardia ha avuto un trend di crescita esponenziale. A contribuire significativamente sulla crescita di Targa 

Telematics - che ha fatto ingresso anche in Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell’autonoleggio 

e servizi automobilistici - è la capacità di realizzare nuovi modelli di business in co-creazione con i partner.  

 

Nicola De Mattia, l’amministratore delegato, sottolinea che le soluzioni di Targa Telematics sono “sempre 

più adottate dai clienti, anche per questo abbiamo avviato collaborazioni con alcune delle principali case 

automobilistiche europee particolarmente attente alle nuove tecnologie”. Secondo l’AD “se l’infotainment 

è già largamente utilizzato, adesso si guarda a nuovi servizi. Lo scoglio per aziende come la nostra non 

è mai tecnologico, quanto riuscire a comprendere quali siano le soluzioni che possono portare effettivo 

valore alle aziende, curandone la completa integrazione con i loro processi e sistemi, e ai privati che le 

utilizzano”. 
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Con	Targa	Telematics	l’Italia	è	protagonista	nelle	tecnologie	
dedicate	all’auto	connessa	

13	Settembre	2017	–	ilSole24Ore	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Su Il Sole 24 Ore, il nostro AD Nicola De Mattia, racconta i lusinghieri risultati economici ottenuti nei primi 

8 mesi di quest'anno. "Il mercato delle tecnologie del settore automotive è in forte espansione e Targa 

Telematics vuole giocare un ruolo da protagonista all'interno di questo trend, creando costantemente 

valore misurabile per i partner attraverso lo sfruttamento delle nostre competenze" afferma De Mattia.  

Crescono i fatturati, aumentano i dipendenti e si prospettano nuove sedi. La sfida è fare in breve tempo 

un bel salto dimensionale che ci mantenga ai vertici di questo mercato. Targa Telematics conta di 

incrementare le assunzioni del 30% nell’anno in corso. Dopo la recente apertura della sede di Parigi, che 

si aggiunge a quelle storiche di Treviso e Torino l’azienda pianifica un’apertura anche a Londra. 
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Prenoti	l’auto	e	via…	
Settembre	2017	–	Fleet	Magazine	n.	135	(p.	44-45)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

“Prenoti l’auto e via...” su Fleet Magazine di settembre, parla di noi.  

 

La Tecnologia Targa Telematics è ancora in evidenza per il mondo del car sharing aziendale. Questa 

volta siamo partner di Engineering, azienda che adesso da settembre parte con il progetto di mobilità in 

condivisione. Il via libera al corporate car sharing della società è arrivato grazie al supporto tecnologico 

di Targa Telematics, che ha consentito a questa realtà specializzata nella Digital Transformation di 

avviare, la fase di sperimentazione del servizio. Targa Telematics sarà il fornitore della piattaforma 

tecnologica ed alcuni aspetti sono stati fondamentali per distinguerle come partner, le soluzioni ‘ad hoc’ 

e la capacità di soddisfare le loro richieste, soprattutto in termini di customizzazioni. L’azienda 

Engineering, pretende coinvolgere quasi il 90% delle 80 auto di pool. Tutte sono già dotate di black box. 

Si parla di un probabile incremento del numero delle vetture in condivisione a disposizione dei dipendenti, 

e di un ampliamento delle vetture elettriche.  
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Black	Box:	cosa	pensano	le	aziende	
Luglio/Agosto	2017	–	Fleet	Magazine	–	Survey	Telematica	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sul mese di luglio/agosto di Fleet Magazine siamo stati protagonisti di un’importante survey sulla 

telematica, patrocinata dall’Osservatorio Top Thousand: Targa Telematics tra i principali fornitori di 

tecnologia delle black box. 

 

L’Osservatorio Top Thousand, ha effettuato una survey su un campione di 60 grandi aziende per scoprire 

quali siano le prospettive delle scatole nere applicata al parco veicoli. Un totale analizzato di 53.584 

veicoli gestiti, di cui l’84% acquisiti con formula di noleggio a lungo termine, ovvero 44.500. Questo valore 

rappresenta il 7% del parco circolante a noleggio in Italia (674.000 veicoli). La media dei veicoli dotati di 

black-box nelle aziende intervistate non è particolarmente elevata (18%), ma nelle aziende che già la 

adottano si arriva a punte del 90%. Il fenomeno è importante e particolarmente significativo in termini di 

sviluppi futuri, già soltanto nell’orizzonte dei prossimi 12 mesi, come dichiarato dagli stessi Fleet Manager. 

	


