Gestione Flotte Aziendali

Cos’è Gestione Flotte
Gestione Flotte è la soluzione Smart del
Gruppo Centro Paghe che ti consente di
gestire la tua Flotta Aziendale.
Che siano veicoli di proprietà, a noleggio o
in leasing, riservati in benefit a un
dipendente o messi a disposizione di tutta
l’azienda, con Gestione Flotte potrai
monitorare costantemente l’utilizzo del
veicolo, ottimizzarne l’uso, gestirne le
scadenze, controllarne i costi.

Cos’è Gestione Flotte
Gestione Flotte grazie alla sua struttura flessibile ed altamente personalizzabile è
adattabile a qualsiasi realtà aziendale.
E’ il tuo ufficio virtuale che ti consente di gestire in modo semplice e snello la tua
Flotta Aziendale, ed interagire in tempo reale con i dipendenti tramite App.

Cos’è Gestione Flotte
La dashboard con la sua
rappresentazione grafica tramite
torte e grafici ti permette di
ottenere le informazioni che
desideri, in tempo reale, per
monitorare costantemente i tuoi
KPIs rispetto all’utilizzo ed ai costi
della tua flotta aziendale.

Funzionalità Principali
Gestione delle Scadenze Programmate

Gestione Flotte consente la gestione delle scadenze relative alla gestione del veicolo, che possono
essere di carattere amministrativo (bollo auto, assicurazione, rata del finanziamento) o tecnico
(cambio stagione pneumatici, sostituzione pneumatici, scadenza revisioni, tagliandi programmati,
manutenzioni straordinarie) . I dati tecnici dell’auto possono essere inseriti manualmente oppure
acquisiti in automatico dalla Banca Dati Quattroruote in questo modo avrai sempre i dati
aggiornati.

Gestione dei Rimborsi/Addebiti
Gestione dei Rimborsi/Addebiti al dipendente in caso di Multe, penali, franchigie. Oltre al
monitoraggio dei costi ed alla possibilità di addebitare il costo al dipendente che aveva in uso il
veicolo, consente di poter far fronte ai pagamenti nei tempi consentendo un risparmio anche del
30% per pagamenti avvenuti nelle tempistiche di comunicazione della violazione.
L’Integrazione con i software paghe permettono in automatico di segnalare gli addebiti o gli
eventuali rimborsi da inserire a cedolino.

Funzionalità Principali
Monitoraggio dei costi schede

L’iterazione costante tra la piattaforma e l’APP consente una gestione fluida e veloce dei
processi di Monitoraggio dei costi di Telepass, Schede Carburanti, Viacard e di Gestione
del rifornimento.

Workflow e notifiche automatiche

Gestione Flotte riduce al minimo l’uso della carta e introduce in azienda processi
strutturati: notifiche automatiche e programmi di workflow autorizzativo ti consentono
di avere sempre la pianificazione aggiornata dell’utilizzo dei tuoi veicoli garantendo per
esempio che le auto siano sempre disponibili, vengano utilizzate al meglio delle loro
possibilità e secondo la policy aziendale.

Gestione Commesse e Turni

In caso di Commesse (appalti, cantieri..) puoi assegnare il veicolo identificando il giusto
centro di costo con possibilità di assegnazione su turni di utilizzo.

Funzionalità Principali
Gestione Guasti/Incidenti

In caso di segnalazione da parte del dipendente, tramite l’APP, di
malfunzionamento, incidente o guasto si attiva un servizio di assistenza e
Trasporto del Mezzo con rilevazione del mezzo grazie al servizio GPS.

Report
Con Gestione Flotte puoi tenere sotto controllo costi e processi, grazie ai numerosi
report disponibili ed implementabili in base alle tue esigenze.
Ti consente di ottimizzare disponibilità e utilizzi, avere gli andamenti degli storici e
delle tendenze, puoi monitorare indicatori e prestazioni, avere un report per
valutazioni.
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