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Il problema

L’amministrazione della flotta aziendale sottrae 
troppo tempo alle attività realmente profittevoli 
per il tuo business?

Incappi spesso in errori e problemi di 
comunicazione nel flusso di gestione del parco 
auto?

Ti è difficile garantire quelle attività di 
manutenzione ordinaria che alla lunga 
consentono di risparmiare tempo, problemi e 
soldi?

Non sei solo/a.

Gestire una flotta aziendale è un’attività 
trasversale molto complessa. Garantire la 
costante supervisione di molteplici aspetti è 
difficile, specie se disponi di un parco veicoli 
ampio.
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La soluzione

Quanto sarebbe più semplice se tutte le 
informazioni relative alla gestione della flotta, 
dalle richieste dei veicoli, allo scadenzario, 
all’autorizzazione, all’assegnazione, al ritiro, fino 
all’eventuale invio in officina, fossero inserite in un 
sistema integrato?

Pensa alla sicurezza di avere l’anagrafica 
completa del veicolo sempre a portata di click, 
di avere un feedback visivo immediato su 
informazioni e scadenze relative ad assicurazioni, 
bolli, tagliandi ecc.

Pensa alla comodità di poter caricare a 
sistema campi customizzati per la creazione 
delle anagrafiche delle auto, di poter creare in 
autonomia utenze e profili a cui assegnare di volta 
in volta le funzioni che vuoi.

Pensa all’immediatezza nella visualizzazione 
dello storico delle pianificazioni e dei ripristini di 
ciascun veicolo, nonché del calendario dei modelli 
disponibili su timeline grafica che è possibile 
filtrare per periodo, evento e modello d’auto.

Tutto questo e molto altro si può ottenere 
digitalizzando il tuo flusso di lavoro.
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Il software

Fleet Manager è un software per la gestione del 
parco veicoli aziendale. 

È pensato per ottimizzare il noleggio di mezzi 
a uso lavorativo ai dipendenti per viaggi, 
commissioni ed eventi di vario genere.

Il coordinamento di fleet manager, responsabili, 
amministrazione, acquisti, officina, logistica 
e dipendenti e l’automazione dei processi si 
traducono in un significativo risparmio di tempo e 
costi.



4

Le funzionalità

ANAGRAFICA VEICOLI

Campi personalizzabili relativi 
a stato di utilizzo, stato veicolo, 
immatricolazione, elenco optional 
e molto altro.

REPORTISTICA

Esportazione report di feedback 
sul funzionamento effettivo del 
parco auto. Visualizzazione grafica 
immediata da dashboard.

SCADENZE

Elenco scadenze in ordine 
d’urgenza, filtrabile per tempo 
e tipo di documento. Eventuale 
upload di allegati utili (ricevute, 
documenti assicurativi ecc...)

RICHIESTE

Inizio del flusso autorizzativo 
con settaggio dei tempi tecnici 
per la prenotazione e la logistica. 
Differenze tra: ferme/su strada/
su pista. Step autorizzativi di 
approvazione con segnalazione 
push. Note: editabile per archivio 
comunicazioni.

DOCUMENTAZIONE 

Targa, assicurazione, bollo, 
tagliando, note e molto altro in 
costante comunicazione con lo 
scadenzario.

PIANIFICAZIONI

Tutte le informazioni su quanto 
riguarda le richieste e le uscite 
di ciascun veicolo restituite in 
timeline grafica intuitiva e filtrabile 
per periodo di tempo.

RIPRISTINI

Segnalazione guasti e invio 
del veicolo in riparazione. 
Mantenimento dello storico 
delle entrate/uscite in officina del 
veicolo.

MODELLI DISPONIBILI

Timeline intuitiva e immediata 
delle disponibilità dei modelli 
d’auto nel tempo. Sorta di “garage 
virtuale” filtrabile per periodo di 
tempo.
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Il flusso autorizzativo
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I vantaggi

FLESSIBILITÀ

Fleet Manager garantisce la massima libertà e flessibilità di gestione 
all’utente. I passaggi di stato del  del flusso approvativo sono customizzabili 
sulla nomenclatura e il workflow del cliente. Il sistema, modulare e scalabile, 
consente a ciascuna azienda di configurare la soluzione più adatta alla 
propria organizzazione.

CONTROLLO

Con Fleet Manager la flotta è sempre sotto controllo. Aggiornamenti in 
tempo reale, conservazione dello storico delle informazioni realtive ai mezzi, 
analitiche dettagliate sempre a disposizione. 

COORDINAMENTO

Coinvolgimento e coordinamento di tutti coloro che partecipano ai processi 
gestionali, logistici e amministrativi della flotta.

ACCESSIBILITÀ

Accedi da pc, smartphone o tablet quando e dove vuoi.
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Contatti


