
Case Study

Una guida sicura per 
i vostri dipendenti 
Scoprite come abbiamo aiutato  
Circet España ad adottare 
comportamenti di guida più sicuri



Circet collabora con Vodafone Business per promuovere 
la guida responsabile dei suoi dipendenti

Circet España stava cercando di migliorare le abilità di 
guida del suo personale, al fine di accrescere la sicurezza 
durante i loro spostamenti. L’espansione aziendale 
e l’apertura di nuove filiali aveva significativamente 
accresciuto il numero di viaggi e le dimensioni della flotta 
aziendale, arrivata a 1.200 veicoli. Ciò si rilette anche in 
viaggi più frequenti, con un conseguente incremento 
degli incidenti di ogni tipo.
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La sfida  

Incidenti in crescita

Quando abbiamo scoperto Vodafone 
Driving Academy, abbiamo capito 
subito che si trattava della soluzione 
perfetta per le nostre esigenze, con la 
possibilità di ottenere una valutazione 
da parte di terzi, sulle nostre capacità 
di guida e sulle aree in cui era 
possibile migliorare”.
Javier Delgado Godino, Manager del  
Reparto Flotte Aziendali di Circet España
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Alla fine del 2018, Circet Group è entrata sul mercato 
spagnolo con l’acquisizione dell’azienda andalusa Cableven, 
con l’obiettivo di diventare l’azienda leader nel settore 
dell’implementazione di reti di comunicazione in Spagna e 
rafforzare la sua leadership sul mercato europeo. Facendo 
seguito all’acquisizione, la filiale spagnola ha accelerato 
la sua espansione sul territorio del paese, incrementando 
significativamente la flotta di veicoli, che ha raggiunto le  
1.200 unità. Ciò si è tradotto in un maggior numero di viaggi  
e di conseguenza un più elevato numero di incidenti.

Al fine di contenere tale crescita, che stava causando costi di 
riparazione elevati, premi assicurativi più costosi e maggiori 
violazioni durante la guida, ma soprattutto, al fine di risolvere il 
problema di azioni scorrette durante la guida e i problemi che 
ciò causava al personale, l’azienda ha lanciato una campagna 
di consapevolezza presso tutti i suoi stabilimenti. 

“Dovevamo fare tutto il possibile per cambiare la situazione e 
ridurre il numero di incidenti”, spiega  Javier Delgado, Manager 
del Reparto Flotte Aziendali di Circet. “Abbiamo iniziato a 
concentrarci sulla necessità di accrescere la consapevolezza 
tra lo staff. Ma poco dopo ci siamo resi conto del fatto che non 
era sufficiente e che era necessario andare oltre”.

L’azienda ha valutato numerose opzioni sul mercato, in grado 
di garantire la privacy del personale, fornendo i dati di guida 
che potevano essere utilizzati per la creazione di iniziative 
finalizzate alla prevenzione e al miglioramento della guida e 
della sicurezza. “Quando abbiamo scoperto Vodafone Driving 
Academy, abbiamo capito subito che si trattava della soluzione 
perfetta per le nostre esigenze, con la possibilità di ottenere 
una valutazione da parte di terzi, sulle nostre capacità di guida 
e sulle aree in cui era possibile migliorare”.
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Fin dall’inizio, ci siamo 
impegnati a fondo per 
assicurarci che il personale 
non si sentisse monitorato. 
Vogliamo che gli utenti si 
sentano a proprio agio con 
l’applicazione, che si fidino 
e che la utilizzino di propria 
spontanea volontà, al fine  
di rendere il loro lavoro  
più sicuro”. 

Javier Delgado Godino, Manager del 
Reparto Flotte Aziendali di Circet España 

Un servizio chiavi in mano

“La nostra relazione con Vodafone è basata sulla fiducia 
reciproca e su una lunga collaborazione”, spiega Delgado. 
“I differenti aspetti del servizio, unitamente alla flessibilità 
e alle opzioni che Vodafone ci ha offerto fin da subito, ci 
hanno consentito di prendere la decisione giusta. Il supporto 
ricevuto da Vodafone durante l’implementazione del 
programma Driving Academy è stato incredibile”.

L’applicazione è stata installata sugli smartphone dei 
dipendenti Circet, e rileva gli spostamenti degli utenti, fatti 
salvi i casi in cui questi stiano viaggiando come passeggeri. 
Vodafone Driving Academy raccoglie dati senza influenzare 
in alcun modo il normale funzionamento del dispositivo e di 
qualunque applicazione aziendale installata. L’applicazione 
utilizza i sensori integrati negli smartphone per monitorare 
fattori come la velocità di guida, in che modo vengono 
affrontate le curve e se l’uso di freni e acceleratore è 
delicato o esuberante. Tutto ciò in forma totalmente 
anonima per l’azienda. I dati vengono poi automaticamente 
analizzati e sulla base dei risultati viene assegnato un 
punteggio e generato un profilo di rischio, con una serie di 
raccomandazioni su base quotidiana, finalizzate a migliorare 
lo stile di guida. 

L’azienda utilizza le informazioni sui punteggi dell’applicazione 
Vodafone Driving Academy per analizzare le differenti 
delegazioni e assegnare un punteggio. “Non stiamo ancora 
utilizzando queste informazioni come parte dei nostri 
programmi di incentivi, ma questo è uno dei nostri obiettivi”, 
spiega Delgado. “Desideriamo essere in grado di osservare i 
risultati e valutare gli esiti, prima di lanciare nuove iniziative. 
Ciò al fine di assicurarci che tali iniziative vengano accolte 
positivamente, non solo in termini di valutazioni e incentivi, 
ma anche in termini di prassi raccomandate in aree specifiche, 
al fine di migliorare guida e sicurezza”.

Perché Vodafone?
• Vodafone Driving Academy promuove la 

consapevolezza dell’importanza di una guida corretta,
contribuendo a ridurre il rischio di incidenti per il 
personale aziendale

• Vodafone offre a Circet i dati necessari per analizzare
l’uso dei suoi veicoli e prendere migliori decisioni, 
fondate su dati concreti

• Vodafone Driving Academy offre programmi di 
incentivi personalizzati, offrendo raccomandazioni 
per migliorare lo stile di guida e raccomanda attività di
formazione specifiche

“La privacy ha rappresentato un grosso problema per noi, 
sia per l’azienda che per i dipendenti”, spiega Delgado. 
“Desideravamo evitare che le funzioni GPS monitorassero 
ogni spostamento dei nostri dipendenti. E non volevamo 
che l’azienda raccogliesse tutte le informazioni generate 
dall’applicazione, limitandoci invece ai punteggi giornalieri. 
Fin dall’inizio, ci siamo impegnati a fondo per assicurarci 
che il personale non si sentisse monitorato. Vogliamo che 
gli utenti si sentano a proprio agio con l’applicazione, che si 
fidino e che la utilizzino di propria spontanea volontà, al fine 
di rendere il loro lavoro più sicuro”. 

“Anche se l’applicazione è attiva da pochi mesi, ha già 
superato tutti i requisiti e ogni aspettativa del nostro 
reparto”, spiega Delgado Godino. “Siamo realmente 
soddisfatti della nostra decisione di utilizzare Vodafone 
Driving Academy per migliorare le capacità di guida e la 
sicurezza del nostro team”.



www.vodafone.com/business/automotive-italia 
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Informazioni 
su Circet

Circet è un’azienda leader nel 
settore della progettazione, 
implementazione e 
manutenzione delle reti 
di telecomunicazione in 
Europa. L’azienda fornisce 
servizi di progettazione, 
costruzione, messa in esercizio, 
installazione e manutenzione 
per reti di telecomunicazione 
fisse e mobili.

www.circet.es

https://www.circet.es/
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