SOLUZIONI
INTELLIGENTI PER LA
GESTIONE FLOTTE E
SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ
PURPOSE

PRINCIPALI DATI
DEL 2019

FATTURATO 2019
In milioni di €

1,637

COMPOSIZIONE FATTURATO
55% Installazioni, manutenzione e Assistenza
38% ITS Technology & System Integration

7%

+30%

Varie

7%

+97%

38%

Definire nuovi standard per la gestione dei servizi in ambito
mobility e transportation, grazie alle nostre soluzioni
tecnologiche innovative.

MISSION

Contribuire al successo dei nostri clienti, abilitando strategie di
efficientamento dei costi operativi, miglioramento della qualità
del servizio e riduzione dell’impatto ambientale.

2017 2018 2019
55%

PROFILO
Siamo una società specializzata nell’ideazione, progettazione e
implementazione di soluzioni integrate per la gestione flotte e
servizi di pubblica utilità, con più di quindici anni di esperienza nel
settore ITS (Intelligent Transport System).
Forniamo soluzioni software scalabili e modulari basate su
tecnologie all’avanguardia, personalizzabili sulle esigenze
specifiche di ogni cliente, oltre a servizi di installazione di apparati
e sensoristica su mezzi e attrezzature adibite a servizi di pubblica
utilità (es. autobus, scuolabus, battelli, mezzi per il trasporto
disabili, paline digitali, contenitori raccolta differenziata e molto
altro ancora).

PRESENZA NAZIONALE
e non solo
Con base alle porte di Roma, operiamo a livello nazionale, oltre che
in Francia e nella Repubblica di Malta, attraverso partnership
strategiche ed un modello di business che punta a costruire una
rete capillare di tecnici specializzati nelle realtà locali.
Valle d’Aosta
Liguria
Piemonte
Lombardia
Trentino
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Campania
Umbria
Abruzzo
Marche
Basilicata
Puglia
Hauts-de-France
Malta

Lavoriamo ogni giorno al fianco dei nostri partner, supportandoli in
iniziative di Trasformazione Digitale e Industria 4.0, grazie alla
collaborazione con start up innovative, professionisti di settore ed
istituti di ricerca.
Il nostro punto di forza è un capitale umano di eccellenza
altamente specializzato, sul quale investiamo stabilmente tramite
corsi di formazione e aggiornamento.
Su queste basi, che sviluppiamo secondo un modello di business
sostenibile, pianifichiamo il nostro futuro e creiamo valore per tutti
i nostri stakeholder, con una visione di crescita a lungo termine sia
sul territorio nazionale che all’estero.

QUALITY AWARDS
Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2015 per i seguenti ambiti:
Sviluppo, elaborazione e commercializzazione di prodotti e
servizi di natura informatica e multimediale per sistemi
computerizzati di supporto alla clientela. Erogazione di servizi di
consulenza informatica.
Installazione ed assistenza di apparecchiature elettroniche e
sistemi di fleet management per mezzi adibiti al trasporto
pubblico, commerciali e privati.

Dati Autoroute aggiornati giugno 2020

www.autoroute.it info@autoroute.it

I prodotti, le soluzioni e i servizi Autoroute sono utilizzati in 15
regioni italiane, oltre che in Francia e nella Repubblica di Malta.

I NOSTRI PRINCIPALI STAKEHOLDER

Comuni ed Enti
Amministrativi Locali

Gestori dei Servizi di
Trasporto Persone

Gestori dei Servizi
di Trasporto Merci

Gestori dei Servizi
Ambientali

Cittadini

IL NOSTRO BUSINESS
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRASPORTO MERCI E ALIMENTI

Dal 2004 progettiamo e realizziamo soluzioni software integrate per la
programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e certificazione
del servizio di trasporto pubblico locale, oltre a installare apparati e
sensoristica di bordo proprietari e conto terzi (sistemi AVM, contapasseggeri, impianti di videosorveglianza, terminali autista, etc.).
Da marzo 2020, in risposta agli impatti del COVID 19, collaboriamo inoltre
con i nostri clienti nella realizzazione di piattaforme di ticketing paperless e
nella ristrutturazione dell’allestimento mezzi in funzione dei vincoli
normativi.

Le soluzioni software Autoroute® incontrano il mondo dei trasporti merci
ed alimenti grazie a numerose funzionalità configurabili, tra cui: Posizione
veicoli in tempo reale; Tracking e Percorsi; Reportistica avanzata; Consumi
e controllo carburante via CANBus/FMS e galleggiante; Controllo ore di
guida sia da tachigrafo che via GPS; Scarico dati tachigrafo da remoto e
conservazione a norma di legge; Riconoscimento automatico autista; EcoDrive Style; Eventi ed allarmi tramite notifiche push; Controllo catena del
freddo; Gestione PDI; Manutenzione e Scadenziario e molto altro.

TRASPORTO DISABILI

SERVIZI AMBIENTALI

Siamo uno dei principali player nazionali nella fornitura di soluzioni software
per la gestione del trasporto disabili, con mezzi attivi in più di 10 regioni.
La piattaforma proprietaria Autoroute® 4.0 abilita una gestione strutturata
delle anagrafiche dei fruitori del servizio, degli autisti, dei mezzi e consente
di pianificare il servizio in maniera mirata e puntuale sia su base individuale
che collettiva.

TRASPORTO SCOLASTICO
Da 10 anni realizziamo soluzioni innovative per servizio di trasporto
scolastico normodotati e disabili, grazie ad una piattaforma elastica
adattabile sia a metropoli che piccole realtà locali.
La nostra soluzione consente all’amministrazione locale e al gestore di
pianificare ed erogare il servizio di trasporto in maniera puntuale ed
efficiente, anche grazie alla nostra app ScuolAPP.eu , con la quale il genitore
può interagire con il Gestore, oltre che controllare in tempo reale la
posizione dei propri figli e se siano saliti e/o scesi dal mezzo.

Dal 2017 supportiamo i nostri clienti nell’implementazione di soluzioni
tecnologiche integrate per la gestione dei servizi di raccolta differenziata,
grazie alla realizzazione di un modulo hardware brevettato, ad
alimentazione solare, che è in costante comunicazione con la nostra
piattaforma e consente di sapere in tempo reale lo stato di riempimento
dei contenitori e l’esatta ubicazione geografica.
Questo consente al gestore di ottimizzare le corse e beneficiare di
sostanziali saving in termini di consumi, percorrenza kilometrica ed
emissioni CO2.

MATRICE DEI PRINCIPALI PRODOTTI E SERVIZI AUTOROUTE

Trasporto Merci
e Alimenti
Trasporto
Disabili

Trasporto
Scolastico
Servizi
Ambientali

Installazioni e Fornitura HW: Installazioni apparati AVM,
conta passeggeri, sistemi di videosorveglianza, sistemi di
riconoscimento autista e passeggeri, emettitrici e validatrici,
paline; allestimento cassonetti con sensori riempimento e
rilevamento posizione, fornitura palmari e dispositivi mobili
per la rendicontazione attività

Trasporto
Pubblico Locale

Consulenza Tecnologica, Assistenza, Progetti di
Ricerca e Sviluppo

Per i Gestori del Servizio e gli Enti Amministrativi Locali
Piattaforma* Autoroute® 4.0 - Moduli :
Cruscotto; Mappa; Report; Tracking;
Programmazione Servizio; Linee; Turni; TPL Web
(Manutenzione e Scadenziario)

Mobile App Paline.Cloud
Mobile App Biglietti.Cloud

Piattaforma* Autoroute® 4.0 - Moduli :
Cruscotto; Mappa; Report; Tracking;
Programmazione Servizio; Giri; Turni; Tacho e
Conservazione; TPL Web (Manutenzione e
Scadenziario)
Piattaforma* Autoroute® 4.0 - Moduli :
Cruscotto; Mappa; Report; Tracking;
Programmazione Servizio; Servizio Disabili, STID,
STID Vettore; TPL Web (Manutenzione e
Scadenziario)

Mobile App STID

Piattaforma* Autoroute® 4.0 - Moduli :
Cruscotto; Mappa; Report; Tracking;
Programmazione Servizio; Servizio Scolastico; TPL
Web (Manutenzione e Scadenziario)

Mobile App Scuolapp.eu™

Piattaforma* Autoroute® 4.0 - Moduli :
Cruscotto; Mappa; Report; Tracking;
Programmazione Servizio; Servizio Rifiuti;
Cassonetti; TPL Web (Manutenzione e
Scadenziario)

Mobile App Cassonetti.eu™

(*) Funzionalità disponibili anche nella versione mobile APP

www.autoroute.it info@autoroute.it

Per il cittadino

