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Come possiamo migliorare?Situazione attuale

*Royal Society for the Prevention of Accidents, 2017

L'App Vodafone Driving Academy è la soluzione 
telematica per smartphone più avanzata per 
incoraggiare e premiare la guida responsabile, 
riducendo al contempo il rischio di incidenti.

L'app utilizza i sensori già esistenti sugli smartphone 
per monitorare:

Q U A N D O  I L  C O M P O R T A M E N T O  D I 
G U I D A  M I G L I O R A ,  M I G L I O R A  A N C H E  L A 
S I C U R E Z Z A  S T R A D A L E  C O M P L E S S I V A

La velocità con cui l'utente guida o effettua le curve.

L'intensità con cui accelera o frena

L'utilizzo dello smartphone durante la guida.

Il 95%
degli incidenti stradali è 
dovuto all'errore umano.*

Ciò include errori facilmente 
evitabili come eccesso di velocità, 
curve prese troppo velocemente, 
frenate improvvise e distrazione 
del guidatore.
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Con Vodafone Driving Academy, puoi sviluppare iniziative di responsabilità sociale  
per migliorare la sicurezza dei tuoi dipendenti sulle strade.

Prenditi cura dei tuoi dipendenti

Riduci i rischi 

Incoraggiando la guida 
responsabile, ridurrai le 
probabilità di incidenti.

Premia i dipendenti

Incentiva i tuoi dipendenti a 
migliorare le loro abilità di guida e 
ricompensali con punti e premi.

Raccomanda la formazione

Con i dati di guida a portata di mano, 
sarai in grado di identificare i dipendenti 
che potrebbero trarre benefici da una 
formazione specifica.

Riduci i costi

Accelerare e frenare bruscamente può 
comportare un aumento dei consumi 
di carburante e di emissioni. Guidando 
meglio, puoi ridurre drasticamente le 
spese per il carburante, l'assicurazione e 
i costi di manutenzione del mezzo.

Analisi di utilizzo

Analizza come vengono utilizzati i mezzi 
aziendali - ciò ti consentirà di prendere 
decisioni più informate, con conseguente 
risparmio di tempo e di costi. 

 

(European Transport Safety Council, 2017)

degli incidenti stradali mortali in 
Europa è correlato al lavoro.

Circa il

40%

Protezione dei dati: Le aziende e i loro dipendenti possono avere una visibilità completa dei dati relativi al 
comportamento di guida, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE.
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Vodafone Irlanda sta facendo da apripista per quanto riguarda la sicurezza dei 
propri dipendenti sulle strade. Fai clic qui per scoprire come stanno utilizzando 
una soluzione telematica per migliorare le loro iniziative riguardo alla Salute e alla 
Sicurezza.

Prenditi cura dei tuoi dipendenti

Vodafone Irlanda ha implementato un sistema di 
monitoraggio attraverso la nostra soluzione di 
gestione della flotta. Utilizzando questa innovativa 
piattaforma IoT, abbiamo migliorato la sicurezza 
dei nostri dipendenti sulle strade. Inoltre, questa 
soluzione ha anche portato ad una riduzione dei costi 
in carburante e assicurazione."

Regina Moran, Enterprise Director di Vodafone Irlanda.

Guidare è l'attività lavorativa più pericolosa 
che svolge la maggior parte delle persone 
e rappresenta la maggior parte dei decessi 
accidentali e degli infortuni gravi collegate al 
mondo del lavoro.

(Royal Society for the Prevention of Accidents, 2018)

(Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro)

Gli incidenti stradali costano ai datori di lavoro

all'anno per cure mediche, spese legali, danni 
alle proprietà e perdita di produttività.

60miliardi di dollari

https://www.vodafone.com/business/news-and-insights/case-study/vodafone-ireland-drives-employee-safety
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Con Vodafone Driving Academy, adottare una polizza telematica è facile e veloce, e ti 
consente di accrescere la tua clientela e di costruire relazioni più forti con i clienti.

Vantaggi per assicuratori e assicurati

Protezione dei dati: Gli assicuratori e gli assicurati si aspettano la conformità al Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR) dell'UE e ad altre normative sulla privacy dei dati in continua evoluzione. A tal proposito, 
Vodafone Driving Academy è stata studiata per proteggere completamente la privacy dei proprietari dei dati.

Basta un'app 

Gli smartphone fanno tutto il lavoro 
pesante, quindi per i vostri clienti 
iniziare è facile e veloce.

Premi personalizzati

Offrendo dei premi su misura basati 
sul comportamento di guida, puoi 
premiare il miglioramento della 
guida con una riduzione dei costi 
assicurativi.

Premia i tuoi clienti

Incoraggia i tuoi clienti a migliorare le 
loro abilità di guida e a guadagnare punti 
e badge. In questo modo potrai costruire 
interazioni positive e relazioni future con 
la tua clientela.

Meno richieste

Incoraggiando una guida responsabile 
e riducendo il numero di incidenti, ci 
saranno meno richieste di risarcimento 
da elaborare.

Provalo prima di acquistarlo

Dai ai clienti l'opportunità di utilizzare 
l'app per un periodo limitato e offri 
promozioni e sconti.

Accelera i tuoi processi

Avere i dati a portata di mano facilita 
la gestione dei reclami e delle 
richieste.

Vodafone Driving Academy
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(Insurance telematics: The five stages of value, Vodafone 2018)

La nostra soluzione basata su app rende semplice e 
veloce l'ingresso degli assicuratori nel mercato delle 
tariffe telematiche. È quindi l'aggiunta perfetta al 
nostro attuale portafoglio di prodotti telematici".

Roberto Polli, Responsabile vendite IoT,  
Europa meridionale, Vodafone.

(The State of Usage Based Insurance Today, PTOLEMUS July 2018)

Gli assicuratori con cui abbiamo lavorato vedono enormi 
vantaggi dall'adozione della telematica.

Il 2018 ha visto una forte accelerazione dei 
programmi di UBI mobile. Ci sono

di polizze UBI attive, che generano  
15 miliardi di dollari di premi.

I nuovi guidatori possono ottenere

il 30% di sconto

20 milioni

sul costo del loro premio assicurativo quando utilizzano 
la soluzione telematica di Württembergische.

di riduzione  
delle frodi

di riduzione della 
frequenza dei 
reclami

di riduzione del 
tasso di abbandono 
dei clienti

45% 10% 30%

Nel 2017, Württembergische Versicherung ha iniziato a offrire polizze assicurative 
personalizzate con l'App Driving Academy di Vodafone. Fai clic qui per leggere tutta 
la storia.

Vantaggi per assicuratori e assicurati

https://www.vodafone.com/business/news-and-insights/case-study/w%C3%BCrttembergische-versicherung-telematics-app-digitises-insurance
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Vodafone Driving Academy è la migliore app per aiutarti ad evitare gli incidenti e 
a ridurre i costi dell'assicurazione.

Sicurezza per i guidatori

Protezione dei dati: In Vodafone abbiamo una vasta esperienza nella protezione dei dati di milioni di clienti in tutto il mondo. L'aver 
creato misure di sicurezza per ogni stadio della nostra offerta automobilistica ci ha permesso di fornire ai nostri clienti i migliori 
livelli di protezione e privacy in accordo con l'ultima regolamentazione.

Guida più sicura, strade più sicure

Guidando in modo più responsabile, 
non solo terrai al sicuro te stesso, ma 
anche tutti gli altri intorno a te.

Basta un'app

Non ci sono altri dispositivi da 
installare: hai solamente bisogno 
del tuo smartphone, quindi iniziare 
è facile e veloce.

Premi personalizzati

Se utilizzi l'app in combinazione con la tua 
assicurazione auto, la tua guida responsabile sarà 
ricompensata con premi assicurativi ridotti.

Riduci i costi

Accelerare e frenare bruscamente può comportare 
un aumento dei consumi di carburante e 
di emissioni. Guidando meglio, puoi ridurre 
drasticamente le spese per il carburante, 
l'assicurazione e i costi di manutenzione del mezzo. 

Ottieni dei premi

Migliora le tue abilità di guida e 
guadagna punti e badge dalla Sala 
dei Trofei.

Gli incidenti stradali sono una 
delle maggiori cause di morte per 
i giovani in Europa 

(European Transport Safety Council, 2016)

Vodafone Driving Academy
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(Association of British Insurers, 2018)(Zendrive, 2017)

I guidatori giovani e anziani 
sono quelli che pagano di più per 
l'assicurazione delle loro auto e 
i loro premi assicurativi sono in 
continua crescita.

Il numero di automobilisti sotto ai 30 
anni che hanno scelto l'app telematica 
in Württembergische Versicherung è 
aumentato l'anno scorso di circa

I guidatori utilizzano i loro 
cellulari durante la guida

il 300%

88 volte su 
100 viaggi.

Sicurezza per i guidatori



accelerazioni repentine

frenate brusche

velocità del veicolo

sterzate pericolose

distrazione per utilizzo del cellulare durante la guida
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Come funziona?

L'app utilizza i sensori esistenti negli smartphone per monitorare 
il comportamento di guida del conducente.

Successivamente analizza i dati e i punteggi relativi al 
comportamento alla guida, generando un profilo di rischio e 
consigli utili su come migliorare il comportamento sulla strada.

Quando il comportamento alla guida migliora, migliora anche la 
sicurezza sulla strada.

2

1
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Punti e Punteggi 

L'app analizza la qualità della guida in relazione 
a cinque indicatori chiave: frenate brusche, 
accelerazioni repentine, sterzate pericolose, 
velocità e distrazione causata dal cellulare. Il 
punteggio è generato da quest'analisi, che è 
ponderata con la distanza percorsa durante la 
settimana che serve a calcolare la media del 
punteggio settimanale.

I guidatori possono guadagnare punti extra a 
seconda della distanza percorsa e del numero di 
viaggi fatti. 
Ciò è totalmente configurabile, per cui puoi 
modificare i parametri per soddisfare le tue 
esigenze e/o quelle dei tuoi clienti o dipendenti.

Cruscotto 

Il cruscotto presente nell'app Driving Accademy è stato 
progettato per offrire una panoramica trasparente e  
intuitiva del punteggio, dei viaggi e dei suggerimenti  
di un guidatore. Cliccando sulle diverse icone, gli utenti 
possono ottenere informazioni dettagliate relative al loro 
comportamento alla guida.

Sala Trofei 

Promuovi un buon comportamento alla guida premiando 
ulteriormente i tuoi clienti o dipendenti con delle 
ricompense. La cosa più bella è che puoi decidere come e 
quando.

Che sia musica, un'auto o una vacanza, puoi offrire ai  
tuoi clienti o dipendenti la scelta di una vasta gamma  
di ricompense a seconda del numero di punti che  
hanno accumulato.

In alternativa, le compagnie assicurative possono offrire 
ai clienti uno sconto sulla polizza. Lo sconto può essere 
determinato dal punteggio di comportamento alla guida  
del guidatore, insieme alla distanza percorsa e al numero  
di viaggi completati. I criteri riguardanti ciò sono  
totalmente configurabili affinché tu possa decidere qual  
è il più adatto a te.

Qual è il suo aspetto?
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Badges 

I guidatori possono guadagnare dei badge quando 
dimostrano le loro abilità alla guida. Questo elemento 
incentivante li incoraggia a migliorare il loro 
comportamento alla guida e la loro performance.

I badge possono essere assegnati per buone 
performance nelle cinque aree principali: frenata, 
accelerazione, sterzate, velocità e distrazione legata 
all'utilizzo del cellulare.

È anche possibile configurare i criteri di assegnazione 
dei badge, a seconda del punteggio, della distanza 
percorsa o del numero di viaggi fatti.

Suggerimenti 

I suggerimenti personalizzati mostrano 
ai guidatori come possono modificare il 
loro comportamento per migliorare la 
guida e la performance.

Viaggi 

È semplice prendere visione dello storico dei viaggi, così come delle 
performance e degli errori commessi da ognuno. Le performance nelle 
cinque aree principali sono analizzate e riprodotte graficamente: più la 
barra è piena, migliore è la performance in quella categoria.

I cinque indicatori chiave sono: frenate brusche, accelerazioni 
repentine, sterzate pericolose, velocità e distrazione causata dal 
cellulare.

Gli errori, come frenate o accelerazioni brusche e l'utilizzo del cellulare 
o la velocità eccessiva, vengono visualizzati sulla mappa relativa 
ad ogni viaggio. Gli utenti possono rivedere ogni errore, dando loro 
l'opportunità di migliorare il loro stile di guida nei prossimi viaggi.

Qual è il suo aspetto?
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Scarica l'app

Contattaci

DEMO gratuita

Per una DEMO gratuita, scarica l'app 
'Vodafone Driving Academy DEMO' 
disponibile solo per dispositivi Android.

App ufficiale

L'app ufficiale è disponibile 
per iOS e Android

Download for Android

Download for iOS

Contattaci per email . 
Abbiamo un team di esperti pronti a rispondere alle tue domande.

Possiamo esserti d'aiuto per:

• Definire e implementare la tua strategia assicurativa basata sulla 
telematica

• Definire e implementare la tua strategia in materia di salute e 
sicurezza dei tuoi collaboratori

• Una dimostrazione completa dell'applicazione Vodafone Driving 
Academy, compresi gli strumenti di reporting

• Supporto tecnico

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafonetelematics.saas.mobile.android.da.insurance
https://apps.apple.com/gb/app/vodafone-driving-academy/id1438398339
mailto:sales%40vodafoneautomotive.com?subject=
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafonetelematics.saas.mobile.android.da.consumer.demo
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Con più di 40 anni di esperienza, siamo esperti nella sicurezza dei veicoli 
e nelle soluzioni di sicurezza.

Perché Vodafone?

Dal 2010 sviluppiamo continuamente competenze specifiche 
nel monitoraggio del comportamento alla guida.

I nostri consolidati programmi di ricompensa in collaborazione 
con terze parti incoraggiano i conducenti a migliorare il loro 
comportamento alla guida.

Siamo un punto di riferimento per le soluzioni riguardanti il 
comportamento alla guida. Che sia un hardware o un software, 
abbiamo la soluzione che si adatta alle tue esigenze.

Abbiamo una grande esperienza nella protezione dei dati di 480 
milioni di clienti in tutto il mondo, il che ci offre una prospettiva 
impareggiabile su come affrontare le sfide presenti nel settore in 
ambito di sicurezza e privacy.

Negli anni abbiamo perfezionato i nostri algoritmi in modo che il 
nostro archivio dati e la nostra analisi siano altamente accurati.



www.vodafone.com/business 

Gruppo Vodafone 2022. Questo documento è rilasciato da Vodafone in via confidenziale e non può essere riprodotto in pieno 
o in parte senza l'espressa autorizzazione scritta da parte di Vodafone. Vodafone e i loghi Vodafone sono marchi registrati del 
gruppo Vodafone. Altri prodotti e nomi di aziende qui menzionati sono marchi registrati delle rispettive aziende. Le informazioni 
contenute in questa pubblicazione sono corrette al momento della stampa. Qualsiasi affidamento sulle informazioni è a rischio 
del destinatario. Nessun membro del Gruppo Vodafone sarà responsabile dell'uso fatto delle informazioni. Le informazioni 
possono essere soggette a modifiche. I servizi possono essere modificati, integrati o ritirati da Vodafone senza preavviso. Tutti i 
servizi sono soggetti ai termini e alle condizioni, le cui copie possono essere fornite su richiesta.
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