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La gestione della flotta è un
lavoro complesso e dispendioso
in termini di costi, risorse e
tempi. I relativi software
gestionali sono strumenti
fondamentali che possono
garantire efficienza e redditività.
Questi, infatti, devono integrarsi,
da una parte, ai sistemi

FLOTTE IN PUGNO

L
informatici, gestionali ed
operativi delle aziende clienti e
adattarsi, dall’altra, alla enorme
quantità e diversità di big data
che i diversi fornitori di veicoli e
di servizi di fleet management
(noleggiatori, fuel card, telepass)
generano. Vediamo il
posizionamento di alcuni
protagonisti.

VALIDAZIONE
DEI CONTRATTI
DI LEASING E NLT
Il software Avrios di gestione
della flotta è sottoposto a
continui aggiornamenti
tecnologici. tuttavia, per il 2020
la funzionalità che avrà

maggiore impatto sul mercato
italiano sarà la nuova
validazione automatica dei
contratti di noleggio e leasing.
Con essa sarà possibile un
confronto automatico
dell’importo contrattualizzato
con la fattura corrispondente,
facilitando l’identificazione di
errori o incongruenze, di
conseguenza la richiesta dei
rispettivi rimborsi. L’obiettivo di
Avrios è rendere la gestione della
mobilità efficiente ed innovativa,
applicando il know how
maturato da anni di presenza
nell’industria e dall’esperienza
derivata supportando clienti che
contano da 20 fino a 20.000
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Le console tecnologiche per il governo del parco auto aziendale dialogano con i reparti:
excursus sui 10 protagonisti dell’innovazione tra QR code che trasferiscono i dati per la
faurazione eleronica e accensione del veicolo con il badge
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veicoli. Secondo Andreas
Brenner, fondatore e Ceo di
Avrios «la mobilità è una delle
principali sfide del futuro per le
grandi aziende, il nostro
obiettivo è renderla dinamica ed
efficiente».

GESTIONE SARTORIALE
DEL PARCO VEICOLI
MyFleetSolution presidia il
mercato delle flotte aziendali
con due linee di prodotto. La
prima è rappresentata dai servizi
di outsourcing: soluzioni
sartoriali che spaziano dalla sola
gestione delle multe fino alla
terziarizzazione totale del
governo della flotta, dall’ordine
al contatto con il driver.

La seconda è la fornitura di
software in configurazione Saas
(software as a service), che
consente di lasciare le attività di
gestione direttamente allo staff
delle aziende.
«MyFleetSolution non ha una
soluzione telematica proprietaria
– sottolinea Luca de Pace, Ceo
di Consecution Group, di cui
MyFleetSolution rappresenta
una business unit –. Ci
approcciamo ai produttori di
telematica in ‘maniera agnostica’
per cercare il prodotto giusto che
risponda alle esigenze dei nostri
clienti. L’obiettivo è integrare
nelle nostre soluzioni software
l’output che la telematica
consente di avere:
comportamento del driver,
gestione della diagnostica,
misurazione del chilometraggio
e del consumo carburante. Il
tutto adeguandosi alle richieste
che ci vengono sottoposte».

REPORTISTICA
COSTANTE
E PUNTUALE
«Il settore della mobilità
personale, soprattutto in
relazione alla crescente
attenzione che ormai riveste il
tema dei cambiamenti climatici,
sta portando le persone e le
aziende a ripensare al modello di
utilizzo delle auto con
particolare attenzione alle
emissioni di CO2». A parlare è
Simone Costantini, AD di
Fleet Support, azienda operante
nel settore automotive e nella
creazione di software di
supporto alla gestione del parco
auto. «Altro tema è la
razionalizzazione dei costi
interni di gestione, diretti e
indiretti, che negli ultimi anni
ha investito quasi tutti i
comparti», prosegue Costantini.
«Proprio per sopperire a queste
esigenze abbiamo evoluto il

nostro software gestionale, alla
sua quarta major release, che
cambia nome da Ffm in
SUPfleet». Tramite questo
portale in Cloud è possibile
importare tutti i dati provenienti
dai fornitori esterni, come
noleggiatori, fuel, telepass e
blackbox, mixandoli con quelli di
flotta interni in modo da
ottenere reportistica
continuativa e puntuale, a
supporto delle principali
decisioni aziendali.

CON LA DASHBORD
SI GOVERNA MEGLIO
Gac Car Fleet è il software di
Gac Technology relativo alla
gestione operativa e
amministrativa destinato a tutte
le figure che entrano in contatto
con la flotta aziendale. Sono
state sviluppate delle modifiche
che hanno migliorato
l’esperienza d’utilizzo della
piattaforma da parte dei clienti.
Prima di tutto c’è stata una
variazione sostanziale che
permette all’azienda di inserire
le filiali internazionali con i loro
dati amministrativi. In secondo
luogo, il nuovo pannello di
controllo che consente ai gestori
di governare i propri avvisi
(widget sotto forma di dati o
grafici numerici) oggi consente
di creare più dashboard e di

ANDREAS BRENNER, AVRIOS

LUCA DE PACE,
CONSECUTION GROUP SIMONE COSTANTINI, FLEET SUPPORT
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condividerli. Gli indicatori sono
numerosi, inoltre è possibile
configurarli con diversi filtri e in
modo dettagliato, eseguendo un
controllo incrociato di più dati.
La nuova dashboard risulta
quindi più precisa di prima.
Infine, Gac Technology ha
realizzato un’app per gli utenti
conducenti.

FLOTTA E HR
SONO INTEGRATE
He Car è la soluzione di Inaz
che permette una gestione a
360° della flotta e del personale:
localizzazione e gestione
georeferenziata dei mezzi,
tramite l’applicazione
WebConsole Viasat Fleet,
assistenza e protezione H24 con
la centrale operativa, applicativo
web Gestione Parco Auto per
controllare costi, consumi,
contratti, scadenze del mezzo.

Attraverso l’installazione di una
moderna blackbox si rilevano
alcuni dati del veicolo, resi poi
disponibili sulla WebConsole
Viasat Fleet. Inoltre,
l’integrazione con gli applicativi
Inaz permette di avere una
gestione automatica
dell’elaborazione delle buste
paghe e della rilevazione delle
presenze.
«He Car è uno strumento
completo e potente per la
gestione del parco auto
aziendale, concepito a partire
dalle esigenze delle persone»,
commenta Linda Gilli,
presidente e AD di Inaz.
«L’integrazione a ogni livello con
gli strumenti per la gestione HR
semplifica e automatizza
numerosi processi, migliora
sprechi e inefficienze, offre
continui monitoraggi e analisi
che supportano funzioni
operative e amministrative”.

ALL IN ONE
Proveco ha sviluppato il
software Map, con l’obiettivo di
integrare tutti i dati in un unico
contenitore, per avere una
soluzione completa.
Map è un sistema aperto che
può colloquiare con
piattaforme aziendali, con
apparecchiature di bordo e
ricevere dati da fornitori
esterni (carburante, telepass,
contratti, manutenzioni). In
questo modo si automatizzano i
processi e migliora l’attività
lavorativa.
Secondo l’amministratore
delegato Enrico Bendinelli «il
mercato richiede soluzioni
complete per il controllo dei
costi e l’utilizzo dei veicoli, con
la possibilità di
personalizzazioni e servizi
pronti a sposare specifiche
esigenze».
Con Map si può conoscere la

situazione del parco veicoli in
ogni momento, tenere sotto
controllo i chilometraggi,
negoziare al meglio i contratti,
avere lo storico delle
assegnazioni e delle ripartizioni
per centri di costo, infine
conoscere l’andamento
dell’utilizzo dei veicoli.

PASSAGGIO
AL DIGITALE
Safo è una consolidata realtà
europea che offre ai propri
clienti (car leasing, car rental,
car sharing, flotte private, dealer,
case auto) prodotti e servizi
connessi alla mobilità,

LINDA GILLI, INAZ

ENRICO BENDINELLI, PROVECO

MATTHIEU ECHALIER, GAC TECHNOLOGY

ELPIDIO SACCHI, SAFO
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modulabili e flessibili, in full
outsourcing.
La strategia del gruppo è
improntata ad uno sviluppo
europeo: sono già state aperte le
sedi in Regno Unito, Francia,
Germania, Repubblica Ceca,
Romania e Spagna.
Specializzata nella gestione
multe con oltre 4 milioni di
verbali per anno, di cui oltre
900mila nel Regno Unito, Safo
continua a guidare l’industria
nel passaggio dalla carta al
digitale. Oltre il 60% delle
ammende viene ora elaborato
elettronicamente, in Europa.

PER PICCOLE
E GRANDI FLOTTE
Da quest’anno Sarce Fleet è
disponibile nelle versioni
standard ed enterprise, per
piccole o grandi flotte, ed è
integrato nativamente con Sarce

Travel per la gestione delle note
spese e delle trasferte. Attraverso
l’app Sarce Fleet, i driver
possono inserire i km percorsi e
segnalare ticket o eventi dando
al fleet manager un resoconto
sempre aggiornato sullo stato
dei veicoli. Il software consente
di attivare importi automatici
dei dati derivanti da telepass,
fuel card, società di noleggio e
dai fornitori che dispongano di
un tracciato elettronico. È
possibile inserire i dati delle
contravvenzioni, inviare una
lettera di notifica al dipendente,
registrare le multe per
l’eventuale rivalsa e gestire le
prenotazioni dei veicoli. Sarce
Fleet gestisce i fringe benefit e
gli importi da rifatturare ai
dipendenti. «Spinti
dall’opportunità di generare
valore per i nostri clienti,
abbiamo intrapreso la missione

di creare una piattaforma per la
gestione della flotta
tecnologicamente avanzata e
improntata al futuro», sostiene
di Antonello Bartolone,
marketing director di Sarce.

LA MOBILITÀ
È INTEGRATA
Ufeet Traxall Italy, società del
Gruppo Uvet, ha sviluppato
attraverso strumenti tecnologici
come UMove un unico centro di
gestione integrata della mobilità

       

ANTONELLO BARTOLONE, SARCE
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aziendale, per il fleet manager
ed il travel manager.
L’azienda propone altri due
strumenti. U-App e
U-Dashboard. Il primo è
utilizzato dal driver per accedere
ai numeri della società di
noleggio e del soccorso stradale,
per consultare procedure e
documentazione aziendale,
dunque visionare ciò che può
essere facilmente caricato sullo
smartphone.

U-Dashboard è lo strumento che
permette ai livelli decisionali e di
controllo di monitorare in tempo
reale ogni aspetto della gestione
della flotta. I parametri possono
essere personalizzati rispetto alla
policy aziendale. «Si tratta –
secondo Patrizia Monti, head
of division di Ufleet Traxall
Italy – di uno strumento
dinamico per elaborare strategie,
valutare cost avoidance
permettendo al fleet manager di
preparare una previsione mirata,
che attraverso l’integrazione dei
dati sulle trasferte aziendali dà
vita ad una vision a 360 gradi
dell’impatto di mobility
aziendale».

SEMPLIFICAZIONE
PER I DIPENDENTI
Infinity ZCarFleet è il software
Zucchetti in tecnologia web che
consente la gestione completa
dei processi della flotta
aziendale, dall’organizzazione

operativa del parco,
all’integrazione con l’area
contabile e con le funzionalità di
gestione del personale.
Valentina Ubaldi, product
manager Travel&Fleet di
Zucchetti, ci mette in evidenza
le ultime novità tra fatturazione
elettronica e il chip integrato nel
badge. La prima: il dipendente
ha a disposizione sullo
smartphone un QR code grazie
al quale il fornitore (ristoratore,
benzinaio) può ricavare i dati
aziendali per l’emissione della
fattura elettronica.
Il dipendente, a sua volta,
inserisce la spesa indicandone
la tipologia, la data, l’importo e
i dati del fornitore. Ciò consente
all’azienda di avere sotto
controllo in tempo reale i costi
delle trasferte.
La seconda novità: i fleet
manager hanno a disposizione
“GT Alarm Fleet” per la gestione
e localizzazione del mezzo che
consente l’acquisizione dei dati
di posizione dell’autoveicolo e
dei km percorsi. Attraverso il
badge, il lavoratore accede al
veicolo senza necessità della
chiave e sblocca l’avviamento.

VALENTINA UBALDI, ZUCCHETTI

PATRIZIA MONTI, UFLEET TRAXALL ITALY
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