Fleet management
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ZCarFleet oﬀre una
risposta speciﬁca
per ogni ambito di
gestione della ﬂotta
aziendale

Come viaggia la tua flotta?
Eﬃcienza e controllo sono i punti d’arrivo per chi si
occupa di gestire una ﬂotta aziendale.
La strada per arrivarci però è tutt’altro che dritta:

1

strategico
• Scelta della titolarità del
veicolo
• Scelta dell’assegnazione del
veicolo (in pool/in beneﬁt)

2

amministrativo
• Gestione di fornitori e
contratti
• Rimborsi/addebiti ai
dipendenti

3

operativo
• Processo di assegnazione
del veicolo in beneﬁt
• Processo di prenotazione
del veicolo in pool
• Monitoraggio scadenze
amministrative
• Gestione di manutenzioni
ordinarie e straordinarie

4

analisi e reporting
• Monitoraggio del veicolo
(posizione, percorrenze e
consumi)
• Storico del veicolo
• Conto economico del
veicolo e della ﬂotta

il ﬂeet management è infatti un attività trasversale
ed estremamente complessa.
L’eﬃcienza dei processi si perde nel mancato
coordinamento tra le tante funzioni coinvolte:
dal Facility Manager che si occupa della gestione
operativa del parco autoveicoli all’Uﬃcio Contabilità
che registra i costi legati alla ﬂotta, ﬁno al Controller
e all’Uﬃcio Risorse Umane. Il controllo diventa
diﬃcile quando la ﬂotta cresce e manca un quadro
completo e puntuale dei propri mezzi.

Guidala verso l’efficienza con ZCarFleet
la soluzione Zucchetti in tecnologia web che
assicura un’organizzazione ottimale e il controllo
dei processi di gestione della ﬂotta per oﬀrire un
servizio puntuale all’interno dell’azienda, contenere
i costi e prendere le giuste decisioni per un asset
strategico dell’impresa.
Mezzi di proprietà, a noleggio o in leasing, riservati
in beneﬁt a un dipendente o messi a disposizione
di tutta l’azienda: non importa la tipologia o la
destinazione d’uso; con ZCarFleet ogni veicolo
aziendale è sempre sotto controllo.

5

tecnologico
• Tecnologia Web
• Portale e cruscotti
• Integrazione con i sistemi
ERP e HR

una marcia in piu’ per la tua flotta!
I vantaggi di ZCarFleet,

piu’
coordinamento

vista a 360°

tutto il
necessario

ZCarFleet è una soluzione innovativa che risponde pienamente alle
esigenze di condivisione e di comunicazione delle aziende
moderne ed eﬃcienti. Permette, infatti, il coinvolgimento di tutti
coloro che partecipano alla gestione dei diversi processi all'interno
dell'azienda (Fleet Manager, Amministrazione, HR, Finance, Acquisti
e Logistica, Responsabili e dipendenti guidatori).
Ciò si traduce in un signiﬁcativo risparmio di tempo e di costi
grazie ad una maggiore eﬃcienza e automazione dei processi,
alla garanzia di correttezza dei dati, al miglioramento della
comunicazione, ecc.

Garage virtuali sempre aggiornati per la prenotazione dei mezzi,
sistemi GPS di tracciamento in real-time per sapere tutto su ogni
veicolo, strumenti di business analytics per sintetizzare gli indicatori
legati ai processi di ﬂeet management in analisi chiare e dettagliate.
Con ZCarFleet la ﬂotta è sempre sotto controllo.

ZCarFleet è la soluzione web per le aziende che vogliono dotarsi
di un sistema eﬃcace e completo per il ﬂeet management.
Per questo è stata pensata e realizzata con una struttura
modulare e scalabile per permettere a ciascuna azienda di
conﬁgurare la propria soluzione in base alle speciﬁche esigenze e
alla propria organizzazione.
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ZCarFleet

Infinity Application Framework
L’intero sistema poggia su Inﬁnity Application
Framework (IAF), una soluzione totalmente web
nativa, base di tutte le applicazioni della famiglia
Inﬁnity Project Zucchetti e fondamento per la
realizzazione di articolati progetti e sistemi
informativi.
Lo IAF consente alle aziende di implementare
una nuova concezione dell'organizzazione
aziendale: il Virtual Workspace, un luogo di
lavoro virtuale, accessibile ovunque con un

integrazioni
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Realizzato per soddisfare
le esigenze di tutti i
settori aziendali normalmente coinvolti nel
processo di ﬂeet
management (logistica,
risorse umane, amministrazione, contabilità
ecc.), ZCarFleet permette
attraverso un unico
portale di accedere alle
funzionalità di proprio
interesse grazie alla
perfetta integrazione con:

semplice Internet browser, dove è possibile
accedere alle informazioni, eseguire transazioni
e collaborare con gli utenti interni ed esterni
all'ecosistema aziendale.
Tramite un portale infatti ZCarFleet mette a
disposizione una serie di servizi utili per
sempliﬁcare le attività quotidiane e massimizzare
l’eﬃcienza dell’intero processo di gestione della
ﬂotta aziendale.

ZTravel, la suite
Zucchetti per la gestione
completa di trasferte e
note spese in tutte le fasi
di pre-travel, on-travel e
post-travel;
HR Inﬁnity Global
Solution, la suite
Zucchetti per la gestione
del personale per
rispondere alle esigenze
dell’amministrazione del
personale (paghe,
presenze, timesheet ecc.);

Gestionali e ERP
Zucchetti, software
gestionali in tecnologia
web a supporto dei
processi aziendali per
rispondere alle esigenze
del settore contabile;
Applicativi HR e ERP di
altre software house.

ZCarFleet

portale
• Business Process Management (BPM)
per deﬁnire l’iter di approvazione e di gestione
delle richieste aﬃnché la soluzione si possa
adeguare facilmente alle logiche organizzative
dell’azienda;

• Document management System (DMS)
per una completa gestione documentale che
consenta di ricevere e archiviare la
documentazione prodotta nell’intero processo di
ﬂeet management (contratti, libretti veicoli,
tagliandi, scontrini e ricevute, CID, ecc.);

• MyDesk
per disporre di una "scrivania personale" in
formato elettronico ovunque attraverso internet e
accedere così rapidamente a tutte le informazioni
sul processo di ﬂeet management;

Moduli

• Agenda
per gestire attività, utilizzare calendari personali o
condivisi, pianiﬁcare le risorse e impostare sistemi
di notiﬁche automatiche, deleghe e ricerca
disponibilità nel tempo di partecipanti e risorse;

La completezza della
suite Zucchetti si basa
su funzioni principali
per il ﬂeet
management
e su una serie di
moduli aggiuntivi che il
cliente può scegliere
come arricchimento
funzionale per
aumentare così
l’eﬃcienza dei processi.

• Mail
per l'invio e la ricezione di messaggi di Posta
elettronica, interfacciabile con i più comuni
Mailserver / Faxserver, attraverso i protocolli SMTP

GESTIONE FATTURE

ZCARFLEET

LOCALIZZAZIONE AUTOMEZZI
ANALYTICS

APPLICATION
PLATFORM
PORTALE

TOOL
PLATFORM

GESTIONE
DOCUMENTALE

NEWS

MY DESK

MAIL

AGENDA
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funzioni principali
Anagraﬁche dei veicoli aziendali

Fiscalità

I dati di ogni veicolo (caratteristiche tecniche,
codici identiﬁcativi, ubicazione e centro di costo,
modalità di possesso, ecc.) sono raccolti in una
scheda anagraﬁca, che costituisce la base di tutte le
gestioni della suite e che permette di deﬁnire
diverse impostazioni al sistema per automatizzare i
controlli riguardanti ﬁscalità, scadenze e manutenzioni (ad es. bollo, assicurazione e revisione
periodica per veicoli di proprietà, scadenze da
contratto in caso di veicoli in leasing o a noleggio).

A livello amministrativo il sistema supporta la classiﬁcazione e la gestione ﬁscale per ogni tipologia di
veicolo, automatizzando:
• il calcolo del fringe beneﬁt da addebitare al
dipendente per i veicoli ad uso promiscuo: il
sistema attinge dalle tariﬀe ACI valide per deﬁnire
importo e mensilizzazione e controlla la presenza
di altri addebiti a titolo di compenso per l’utilizzo
dell’autovettura;
• il controllo delle deducibilità ﬁscali: il database
ACI per il calcolo dei costi chilometrici per fascia di
percorrenza annuale è importato nella base
tabellare ed è quindi possibile veriﬁcare
l’applicabilità dell’art. 164 TUIR sulle regole di
deducibilità dei costi dal reddito.

Prenotazione veicoli in pool
Un “garage virtuale” mostra le auto in pool disponibili.
Il cruscotto può essere utilizzato dal gestore della
ﬂotta in maniera centralizzata oppure dal dipendente che può procedere in autonomia con la propria
richiesta.
Quest’ultima può essere impostata in modo da
prevedere una convalida da parte del superiore
gerarchico. Una notiﬁca confermerà al dipendente
l’assegnazione del veicolo.
Tutte le assegnazioni dei veicoli vengono inﬁne
tracciate in automatico: il mantenimento dello
storico permette quindi di memorizzare e recuperare tutti gli eventi occorsi al mezzo.
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Assegnazione auto in beneﬁt
In caso di veicoli ad uso promiscuo, l’assegnazione
avviene tramite un’apposita procedura nella quale
l’utente preposto identiﬁca l’assegnatario del veicolo
e indica i termini della concessione.
La scheda di assegnazione integrata con i dati fringe
beneﬁt viene completata con la sottoscrizione
della lettera di assegnazione deﬁnitiva da parte
dell’utente e di consegna dell’auto.

ZCarFleet

funzioni principali
Scadenze

Rimborsi/addebiti ai dipendenti

In base alle caratteristiche anagraﬁche del veicolo
ZCarFleet segnala le scadenze impostate di default
(per periodicità, date e km), siano esse di tipo amministrativo (bollo, assicurazione, ecc.) o tecnico
(rinnovo contratti di noleggio, tagliandi, revisioni,
interventi programmati es. cambio gomme) tramite
notiﬁche e un pannello di controllo generale che
permette di veriﬁcare lo stato di ogni scadenza per
ogni mezzo.

La registrazione dello storico delle assegnazioni
permette inﬁne di addebitare al dipendente che ha
avuto in uso il veicolo eventuali spese come multe,
penali, franchigie, ecc.
La certezza della responsabilità e quindi la velocità
nel processo di gestione ha importanti vantaggi se
si pensa ad esempio che nel caso di multe si può
ottenere uno sconto del 30% se il pagamento
avviene entro 5 giorni dalla notiﬁca della violazione.
L’integrazione con i software Paghe permette poi
in automatico di segnalare gli addebiti o gli eventuali rimborsi da inserire a cedolino.

Gestione guasti e incidenti
Gli utilizzatori delle autovetture aziendali possono
segnalare guasti ed incidenti attraverso l’emissione di
ticket indirizzati al Fleet Manager o all’assistenza.
A guasti ed incidenti sarà attribuito un codice di
priorità da usare a seconda della gravità del caso.
Percorrenze e consumi
I dati relativi agli acquisti di carburante e ai chilometri percorsi possono essere gestiti:
• tramite inserimento manuale dell’utente con una
funzione dedicata, disponibile anche da mobile;
• tramite acquisizione dei dati delle Fuel Card;
• tramite acquisizione in tempo reale dei dati disponibili dal sistema di localizzazione satellitare.
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moduli aggiuntivi

gestione fatture fornitori
Il modulo permette di rendere eﬃciente il
processo di contabilizzazione analitica con
l’acquisizione automatica dei ﬂussi di
fatturazione elettronica per i noleggi a
lungo termine, i rifornimenti di carburante

(fuel card) e i pedaggi autostradali (telepass).
Inoltre l'azienda può avere così una
visione globale delle spese legate alla
ﬂotta al ﬁne di veriﬁcare e monitorare i
costi globali di gestione.

localizzazione automezzi
Il modulo automatizza il monitoraggio dei
veicoli aziendali, in quanto ne registra
localizzazione, itinerario, soste, velocità
e km percorsi tramite dispositivi di
tracciamento GPS, un comodo cruscotto

a disposizione di responsabili, dipendenti
e Fleet Manager e report dettagliati per
tenere sotto controllo i costi, per esempio
il consumo per veicolo.

analytics
Un evoluto strumento di business analytics
che permette agli uﬃci coinvolti di monitorare le performance dei processi di ﬂeet
management per prendere decisioni sulla
base di informazioni contestualizzate e
strutturate.
Un vero conto economico della singola
autovettura e dell’intera ﬂotta che
contiene informazioni utili per es. per
stimare i km in base alle percorrenze già
eﬀettuate per i contratti di noleggi a lungo
termine o per valutare le condizioni del
parco auto in modo da garantire prestazioni
migliori e costi operativi ridotti.
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Tramite cruscotti di facile comprensione,
personalizzabili per tipologia di utente e
versatili nella composizione dei dati, sono
disponibili analisi per veicolo o sull’intera
ﬂotta, per cliente, per fornitore, centro di
costo, periodo, data, classe veicolo, sede di
lavoro su:
• costi di possesso: ammortamenti e canoni
• costi ﬁssi
• costi variabili/consumi: carburanti, pneumatici, manutenzioni straordinarie
• costi di pedaggio
• beneﬁt mensili
• km percorsi
• confronto tra costi eﬀettivi e budget auto

OPERATIVO

MyDesk
SEMPLICE
CONSUMI

BENEFIT
localizza
automezzi

analisi

IAF
fleet
management

fatture

DMS

Infinity Zucchetti é la piattaforma software
che attraverso un’ampia scelta di moduli dedicati
consente di soddisfare le esigenze
di ogni area aziendale:
amministrazione, finanza e controllo, logistica,
acquisti, marketing, vendite, post-vendita,
produzione, risorse umane, sicurezza,
efficienza energetica,
gestione della manutenzione,
IT, comunicazione.

Disponibile via web, cloud e su dispositivi mobile.
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