
Serbatoi monitorati  
e clienti fidelizzati.

M2M Case Silentsoft Monitoraggio

Silentsoft fa un passo avanti nel monitoraggio a distanza dei  
serbatoi: grazie a una speciale interfaccia IT, una soluzione di tele-
metria si trasforma in una soluzione VMI (Vendor Managed  
Inventory) utilizzata anche da grandi aziende come Royal Dutch 
Shell plc global. Il Connectivity Provider globale è Swisscom.
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Da strumento di monitoraggio  
a business tool.
Silentsoft trasforma la sua soluzione di 
monitoraggio a distanza dei serbatoi  
in un prodotto a valore aggiunto che i 
distributori petroliferi possono offrire 
ai propri clienti. Come tradizione nelle 
soluzioni di monitoraggio a distanza 
basate sulla telemetria, i dati sui livelli 
di riempimento correnti giungono a 
una centrale attraverso la rete di tele-
fonia mobile. La particolarità della so-
luzione di Silentsoft è un’interfaccia IT 
che fa giungere i dati, una volta elabo-
rati, alla centrale Shell per il rabbocco 
dei depositi e le forniture. Questa solu-
zione completa consente a Shell di of-
frire ai propri partner commerciali un 
servizio di Vendor Managed Inventory 
senza interruzioni. Con benefici per  
entrambe le parti: i clienti di Shell non 
devono più preoccuparsi di livelli di ri-
empimento, forniture di carburanti e 
logistica – in qualsiasi angolo del pia-
neta si trovino i serbatoi. Per contro, il 
servizio di Vendor Managed Inventory 
senza interruzioni (Touchless VMI)  
consente a Shell di essere più vicina ai 
clienti e contribuisce alla loro fidelizza-
zione.
 

Riduzione delle spese e delle emissioni.
Grazie al monitoraggio a distanza dei 
serbatoi dei propri clienti, Shell sa con 
esattezza quando è necessaria quale 
quantità di carburante in quale serba-
toio. Si tratta di dati che vengono inte-
grati nella pianificazione logistica e  
nel coordinamento delle forniture: ciò 
consente di spostare solamente la 
quantità di carburante effettivamente 
necessaria. Vengono così evitati viaggi 
non necessari, riducendo i costi e le 
emissioni.

Swisscom come partner globale.
«Per questa mansione globale per 
conto di Shell abbiamo bisogno di part-
ner affidabili», spiega Charles Upchurch, 
CEO di Silentsoft, che aggiunge: «se  
si vuole applicare correttamente il 
M2M e sfruttarne appieno i vantaggi, 
serve molto di più di un paio di tecnici 
con una scheda SIM.» A suo avviso, 
sono fondamentali una conoscenza  
approfondita dei processi di business, 
competenze pratiche nell’ambito 
dell’integrazione, un’assistenza conti-
nua e soprattutto un pricing su misura. 
Senza dimenticare l’accesso a una  
rete di telefonia cellulare globale e 
della massima qualità. «Abbiamo tro-
vato tutto ciò nella divisione M2M  
di  Swisscom; siamo davvero soddisfatti 
di questa collaborazione, tanto che in  
futuro coinvolgeremo Swisscom non 
solo come Connectivity Provider, ma 
anche nello sviluppo congiunto di 
nuove innovazioni.»

Per ulteriori informazioni
www.swisscom.com/m2m

«Siamo lieti di collaborare su 
scala globale con 
 Swisscom: siamo due 
aziende svizzere  
unite dalla forza dell’inno-
vazione, dal senso  
per la precisione e da una 
visione globale della  
qualità.»

Charles Upchurch  
Presidente Silentsoft

Il contributo di Swisscom M2M:
>  Schede SIM
>  Connectivity Management 

Platform (CMP)
>  Connectivity Provider globale


