
Tecnologie e servizi 
per l’organizzazione 
e l’ottimizzazione del 
trasporto su strada



Digitalizzazione, sostenibilità e intermodalità.
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La possibilità di realizzare tratte 
intermodali porta diversi vantaggi. Su tutti: 
ottimizzazione del lavoro e riduzione dei 
consumi. La sostenibilità ambientale diventa 
una diretta conseguenza di quest’ultimo  
punto, senza dimenticare la possibilità di 
aumentare la marginalità, razionalizzando le 
risorse a disposizione. Golia rappresenta la 
prima soluzione che consente di pianificare 
insieme tratte stradali, marittime e 
ferroviarie, offrendo un grande vantaggio alle 
aziende clienti.

“Andare oltre” fa parte del nostro modo  
di essere. 
Ne è compreso il concetto di digitalizzazione, 
che deve essere al servizio dell’azienda,  
al servizio dell’uomo. Sincronizzazione e 
connessione, sempre con te. A cominciare 
dal servizio di borsa carichi attivato grazie 
alle partnership con TIMOCOM, presente 
nella sezione Geofleet della piattaforma 
Golia. Finiscono i viaggi a vuoto, per un lavoro 
più sostenibile e fatto su misura del vostro  
business, finalizzato ad  aumentare la 
marginalità e razionalizzare le risorse a 
disposizione. Senza dimenticare altri e non 
meno importanti servizi a portata di click, come 
l’assistenza stradale, l’assistenza peritale, le 
informazioni sui parcheggi, ed un bouquet di 
offerte ancora più ampio e strutturato, tutte 
orientate a rendere più fluida e sicura l’attività 
di autotrasporto.

Sociale, economica ed ambientale. Sono i 
valori e gli obiettivi che ci rappresentano, 
oltre ad essere fondanti dell’Agenda 2030 
ONU  e del futuro delle prossime generazioni. 
I nostri servizi sono orientati a questi obiettivi  
universali, ambiziosi e globali: la ricetta 
sostenibile per un futuro migliore. La volontà 
di raggiungere un ritmo di interazione 
continua e responsabile con l’ambiente, 
insieme a quello di generare un sistema di 
crescita economica duratura, è il motore 
che orienta la nostra attività e le novità che 
proponiamo, tutte indirizzate a migliorare  
il luogo che abitiamo per una sostenibilità 
umana a 360°.

Tre valori che stanno al centro della nostra vision 
aziendale. Tre valori che si sostengono l’uno con l’altro, 
mettendo sempre al centro quello che ci sta più a cuore: 
l’uomo.
Senza dimenticare un servizio di consulenza finanziaria 
fornito da Golia, che aiuti a sviluppare un’economia sana 
ed efficiente.



L’azienda pensa al trasporto 
Golia pensa al resto!

Golia è la piattaforma, prima interamente italiana, leader del mercato della 
gestione delle flotte di autotrasporto di qualsiasi dimensione e tipologia: 
per le merci e per i passeggeri.
Nel 2019 Golia è stata premiata al Transpotec come soluzione tecnologica 
più innovativa sul mercato e poi da Assologistica con il prestigioso premio 
“Il logistico dell’anno” per l’innovazione in ambito formativo e tecnologico.

COSA È GOLIA?

Con una piattaforma interamente online e raggiungibile da qualsiasi 
dispositivo fisso o mobile, un’interfaccia semplice ed intuitiva, ma completa 
e ricchissima di funzionalità.
Con una piattaforma completamente aperta, che raccoglie e smista dati 
da e verso altre piattaforme o servizi, per rendere aperta e reattiva anche 
l’azienda che vuole crescere e interagire.

Con il Team Golia, il team di esperti sempre al fianco di chi trasporta per 
aiutarlo a risolvere le problematiche tecniche, ma anche quelle legali e 
legate all’attività di autotrasporto nazionale ed internazionale. Con Golia 
hai uno strumento unico e potente, ma hai anche al tuo fianco chi lo ha 
creato per aiutarti a risolvere tutte le problematiche che si presentano a 
chi opera nell’autotrasporto.
Organizzare un viaggio, affrontare un imprevisto per ripianificarlo, 
richiedere assistenza meccanica su strada, affrontare un controllo da 
parte dell’autorità, valutare le marginalità del tuo lavoro e individuarne le
criticità, conoscere gli adempimenti richiesti in altri paesi per conformarti, 
affrontare la contestazione di un dipendente. Sono solo alcuni dei tantissimi 
problemi che la tua azienda può dovere affrontare e che con GOLIA hai chi 
ti aiuta a risolvere o che se ne fa interamente carico.

COME LO FA?

Integra strumenti, tecnologie e servizi innovativi per una gestione completa 
e moderna dell’autotrasporto. 
Inoltre Golia è una piattaforma aperta, che comunica acquisendo e 
inviando dati con qualsiasi altra piattaforma già presente, consentendo 
di massimizzare gli investimenti già fatti senza stravolgere gli ambienti già 
esistenti e, anzi, offrendo un’interfaccia unica all’utente per accedere a 
qualsiasi informazione in modo univoco e coerente, cioè più facile e veloce.

COSA FA?
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L’azienda pensa 
al trasporto
Con l’aiuto di Golia per...

Pianificare trasporti conformi ed efficienti

Monitorare i viaggi (anche in automatico)

Tracciare le merci

Gestire i dati dei tachigrafi e gli adempimenti

Conformarsi alle normative nazionali ed europee

Verificare le marginalità

Formare gli autisti e il personale

Accedere ai servizi di assistenza stradale

Affrontare i controlli su strada e in azienda

Controllare i consumi e le manutenzioni

Garantire i servizi alla committenza del traporto

Trovare i parcheggi e i servizi su strada

Ricercare i carichi per ottimizzare le tratte

Recupero dei costi per i sinistri

Comunicare fra azienda e committenza

Analisi dello stile di guida dei conducenti

Servizi di security e centrale operativa

3



Golia pensa 
al resto!

Tenere la documentazione di bordo e aziendale

Ricordare le scadenze

Informare sugli adempimenti e le novità normative

Automizzare le operazioni di controllo

Comunicare fra azienda e conducente

Organizzare tratte multimodali (nave-treno)

Monitoraggio tratte autostradali e pedaggi

Mappe professionali per veicoli pesanti

Informazioni sul traffico in tempo reale e storico

Paghe direttamente dai dati tachigrafici

Dispositivi di bordo di ultima generazione

Funzioni personalizzate

Centinaia di reports dettagliati

Interfacciamento con sistemi di navigazione

Gestione dei distacchi degli autisti all’estero

Assistenza legale specialistica per Italia e estero
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I servizi di GOLIA

Il servizio più evoluto e completo per la tenuta e l’analisi dei dati tachigrafici, 
che aiuta a tenere la tua azienda conformata alle norme di tutta Europa, 
ma che ti aiuta anche ad organizzare i trasporti nel modo più efficiente 
grazie all’integrazione con tutti gli altri servizi di Golia ed all’interfaccia 
intuitiva e completa sul mercato. Golia Fleet ti segnala le violazioni, ma ti 
aiuta a prevenirle simulando e monitorando l’attività dei conducenti, per 
un trasporto conforme, puntuale e affidabile, proprio come piace ai tuoi 
clienti.

GOLIA FLEET

Golia parte dall’elemento umano del trasporto, che è il conducente perché 
è sottoposto ai vincoli più stringenti per via dei tempi di guida e di riposo, 
ma non trascura il veicolo, la rotta, le tratte, le mappe…
Golia è anche gestione della tua flotta di veicoli e ti permette di sapere 
dove sono, quando partono, quando arrivano, cosa fanno… Con GeoFleet 
puoi monitorare il traffico e sapere se ogni tuo veicolo è in orario, puoi 
pianificare in tempo reale ed intercettare eventi critici quali i superamenti 
di velocità o i fuori rotta e molto, molto altro ancora.

GEOFLEET

L’unico servizio sul mercato che consente di gestire ed analizzare  
interamente e in modo automatico anche l’attività registrata sui dischi 
cronotachigrafici cartacei.

ANALOGIC
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Il dispositivo di bordo che fa comunicare il tuo veicolo con Golia, capace 
di raccogliere numerosissime informazioni, con precisione unica: posizione 
anche ad elevatissima frequenza, stati tachigrafici, telemetria del veicolo, 
peso trasportato, consumi. Golia Box è dotata di una serie di sensori 
opzionali che raccolgono informazioni per la sicurezza, temperature, 
pressione e temperatura delle gomme e molto alto ancora.

GOLIA T-BOX

L’applicazione per dipositivi mobili che assiste il conducente nel conformarsi 
con i tempi di guida e di riposo, gestire la documentazione di bordo, 
comunicare con l’azienda. Perché anche il conducente possa essere smart!

GOLIA ROAD

Servizio di consulenza finanziaria per un’economia sostenibile ed un futuro 
digitalizzato.

GOLIA FINANCIAL

La prima soluzione che ti consente di pianificare insieme tratte stradali, 
marittime e ferroviarie. Per ottimizzare i tempi ed i costi di trasporto, ma 
anche per garantire sostenibilità ambientale alla tua attività.

GOLIA INTERMODAL
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E’ l’automa di Golia che, grazie a innovative tecnologie di intelligenza 
artificiale, svolge per te tutti i lavori più ripetitivi e di precisione. Verificare 
l’andamento delle violazioni commesse, i km percorsi, le scadenze degli 
adempimenti e dei documenti, la puntualità delle missioni, i fuori rotta 
e tutto ciò che può essere demandato a Golia Assistant coinvolgendo 
gli operatori solo all’occorrenza e per i risultati. Tu e i tuoi collaboratori 
potrete occuparvi di altro, mentre Golia Assistant si occuperà di vegliare 
sui veicoli e sui dati per voi!

GOLIA ASSISTANT

I servizi di GOLIA

Quante volte hai sentito il bisogno di avere al tuo fianco un esperto 
che ti levasse di torno un problema per consentirti di dedicarti più 
serenamente e proficuamente al “TUO” lavoro ? Un legale, un esperto di 
trasporti internazionali, di cronotachigrafo, di controlli su strada, della 
tua piattaforma di gestione flotta, di sinistri stradali o semplicemente chi 
possa svolgere per te compiti particolari e impegnativi. Questo servizio, 
strategico per moltissime imprese di autotrasporto, ti consente di 
trovare all’esterno competenza e supporto, aggiornamento, informazioni, 
sollevando te e la tua azienda da attività gravose e impegnative.

GOLIA PROFESSIONAL

Non è raro che l’azienda di autotrasporto abbia bisogno di supporto da 
un legale: per contestare un verbale, per gestire un sinistro stradale o 
sul lavoro, per questioni contrattuali, etc. Golia ti fornisce tutela legale, 
sia giudiziale che stragiudiziale e sia in Italia che all’estero, da oggi anche 
con una copertura assicurativa appositamente pensata per le aziende 
di trasporto e per i casi che le riguardano, con coperture per sanzioni 
a violazioni anche sui tempi di guida), per fermo veicolo, recupero punti 
patente, diaria autista, pratiche penali e molto altro.

GOLIA LEGAL SERVICE
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La formazione non può mancare, non solo perché in certi casi è obbligatoria, 
ma soprattutto per garantire che tutti, in azienda, abbiano accesso alle 
conoscenze più attuali e possano garantire le migliori prestazioni.
Il lavoro di chi trasporta, oggi, si evolve velocemente per garantire maggiore 
sicurezza, migliore organizzazione, risparmio e rispetto per l’ambiente. 
Tutto questo, e molto altro, è garantito dai servizi formativi di Golia, grazie 
ai docenti di primo livello di cui dispone, ma anche grazie alla possibilità di
misurare puntualmente i risultati della formazione e il loro mantenimento 
nel tempo.

GOLIA ACADEMY

Analizza gli stili di guida dei conducenti e le performance della tua flotta, 
per darti un controllo completo e consentirti di intervenire puntualmente 
per garantirti le marginalità desiderate. Golia Performance si avvale
anche di esperti di tecniche di guida e tecnologie di bordo che ti aiuteranno 
a intercettare i fattori più critici interpretando correttamente la gran mole 
di dati che è possibile raccogliere dal veicolo.

GOLIA PERFORMANCE

Il servizio che accompagna chi è su strada per risolvere tutti i piccoli e 
grandi imprevisti che non devono più rallentare il lavoro di chi trasporta: 
l’assistenza meccanica, per le gomme, per i cristalli, per sinistri ambientali 
(sversamenti, perdite di carico) o per sinistri stradali vengono prontamente 
risolti grazie alla possibilità di chiamare, direttamente dal veicolo o dalla 
piattaforma Golia, i servizi di assistenza, il perito di infortunistica, etc. e 
gestendo automaticamente tutto l’andamento dell’intervento e la sua
documentazione.

GOLIA CON TE
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Sempre vicini ai nostri clienti.
 
Per questo abbiamo creato i Golia Point, un network di punti informativi e di rivenditori 
dislocati su tutto il territorio nazionale, per riuscire a supportare a 360° le imprese 
dell’autotrasporto. 

Si tratta di veri e propri partner qualificati, come officine specializzate, agenzie di 
pratiche auto, scuole guida e consulenti. Veri e propri punti di riferimento sul territorio, 
sempre a disposizione per far conoscere tutti i servizi Golia: dal monitoraggio e dalla 
gestione dei dati cronotachigrafici, fino alla pianificazione del lavoro degli autisti 
professionali, all’assistenza legale e alla formazione per aziende e autisti.

Da Nord a Sud. In tutta Italia, Sempre con te.
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GOLIA ACADEMY
Dal 2011 promuoviamo attività formative specifiche per l’autotrasporto, 
con l’obiettivo di incrementare conoscenze, competenze, e capacità degli 
operatori del settore.

Siamo un ente certificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS), per la formazione degli autotrasportatori.
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La proposta formativa è ampia e differenziata, approfondiamo le tematiche 
verso cui le aziende dell’autotrasporto sono più sensibili.

ADR

Fissaggio Carico

Guida sicura

Tempi di guida

Trasporto merci pericolose

Assistenza alla navigazione

Sovraccarico

Guida senza carta

Gestione verbali su strada

E molto altro...!



Infogestweb s.r.l.
Tecnologie e servizi per l’autotrasporto

Via Belvedere, 15 - 37066 Sommacampagna (VR)
+39 045 2477462 / www.infogestweb.it / info@infogestweb.it

  www.goliaweb.it         golia@infogestweb.it

Il leader dei servizi tecnologici per la mobilità ed il 
mondo dell’autotrasporto
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