
Previsioni affidabili dei  
costi ed efficaci procedure  

di approvazione per  
manutenzioni e riparazioni.

Fleet
Manager



Assistenza e  
manutenzione

Riparazione e usura

Pneumatici

Referenze rinomate.
Molti clienti famosi si affidano già a TecAlliance.

Vantaggi per tutti i  
soggetti coinvolti.

Diversi gruppi d’interesse sono coinvolti nella gestione 
delle flotte. È quindi particolarmente importante 
sostenere tutti i soggetti non solo nell’ottimizzazione 
delle procedure interne, ma anche nella collabora-
zione generale.

Nell'ottica di una maggiore soddisfazione dei clienti, 
le società di leasing puntano a ottimizzare i processi 
e ridurre i tempi di elaborazione. Obiettivi analoghi 
hanno i gestori di flotte, per i quali svolge un ruolo 
importante anche il rispetto degli accordi con i loro 
committenti.
 
Le compagnie di assicurazione desiderano proporre 
premi allettanti ai loro clienti e poterli calcolare in 

modo affidabile. Nelle officine, la fidelizzazione dei 
clienti e la rapida realizzazione di riparazioni conformi 
alle specifiche dei produttori costituiscono obiettivi 
primari. La gestione di flotte è rilevante anche per i 
costruttori di veicoli, che sono interessati a proporre 
prezzi interessanti all'interno di un benchmarking 
competitivo.

Per soddisfare adeguatamente tutte queste esigenze, 
è necessaria una soluzione che consenta di pianificare 
e controllare in modo affidabile i costi di riparazione 
e manutenzione. Solo così sarà possibile raggiungere 
l’obiettivo comune: la soddisfazione dei clienti finali, 
in modo efficace ed efficiente. Fleet Manager rende 
possibile tutto questo.

Totale controllo e pianificazione dei costi nella gestione flotte.

Fleet Manager.

Fleet Manager offre molti vantaggi che contribuiscono in maniera determi-
nante sia all'acquisizione di nuovi clienti sia alla soddisfazione dei clienti 
esistenti. Grazie alla pratica suddivisione del sistema in due moduli, le so-
cietà di leasing, i gestori di flotte, le compagnie di assicurazione, le officine  
e i costruttori di veicoli possono impiegare con profitto la nostra offerta.

Il modulo Forecast consente di effettuare proiezioni e previsioni affidabili ai 
fini di un'efficiente pianificazione dei costi di manutenzione e riparazione. 
Il modulo Job Management, invece, permette di tenere efficacemente sotto 
controllo i costi effettivi e le procedure.

Fleet Manager gestisce numerosi dati e processi nei settori di manutenzione 
e assistenza, riparazione e usura come pure pneumatici. Approfittate della 
nostra eccezionale qualità dei dati, della nostra portata internazionale e 
dell'ampia gamma di veicoli.

La base per il vostro successo.

Dati e processi
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Programmi di manutenzione

Qualità. Quantità. Internazionalità.

Fleet Manager permette di accedere a un database 
estremamente ampio, ma che allo stesso tempo 
entra nei più piccoli dettagli. In questo modo potete 
beneficiare della massima flessibilità e di un elevato 
grado di precisione ed esattezza nei vostri calcoli, 
previsioni e processi. Il nostro livello di qualità e 
quantità dei dati si basa su un'esperienza pluriennale, 
come anche su processi di elaborazione svolti da 
assoluti esperti nel settore.

Per sfruttare i potenziali di risparmio dell'aftermarket 
automobilistico indipendente (IAM), i dati sugli 
articoli di TecDoc Catalogue possono essere utilizzati 
anche in Fleet Manager.

Ai fini di un lavoro efficiente ed efficace, la copertura 
internazionale e la disponibilità in 24 lingue sono 
fattori determinanti per le imprese che operano a 
livello internazionale.

Le dimensioni della copertura di dati.

Copertura dati per tutti i
veicoli degli ultimi 3 anni

Copertura di specifici  
programmi di manutenzione,  
lingue e prezzi di ricambi

Combinazione straordinaria.

Grazie alla combinazione intelligente dei moduli Forecast 
e Job Management, in Fleet Manager sono integrate due 
importanti funzioni.

Sulla base del nostro vasto database dettagliato, Forecast 
consente alle società di leasing, alle assicurazioni e alle 
officine di prevedere in modo affidabile i probabili costi. 
In questo modo, Forecast favorisce soprattutto la stipula-
zione di nuovi contratti.

Con Job Management forniamo uno strumento con il 
quale è possibile controllare e approvare in modo più 

efficiente le richieste di offerte e le fatture delle officine. 
Ridurre i tempi di attesa per l’approvazione dei preventivi 
ha un effetto positivo sulla soddisfazione dei clienti e, 
quindi, sulla loro fidelizzazione.

Utilizzando entrambi i moduli, è possibile confrontare le 
previsioni e i costi effettivi. Le informazioni acquisite in 
Job Management aiutano a rendere ancora più precisi 
per il futuro i calcoli in Forecast.

Forecast e Job Management in un'unica soluzione.

Stazioni importanti nel vostro processo.
Qui entra in gioco Fleet Manager.

Calcolo dei costi di assistenza,  
manutenzione e riparazione (SMRT)

in un periodo di tempo e un  
chilometraggio definiti

Approvazione automatizzata  
di singole richieste di assistenza,  

manutenzione e riparazione

Forecast Job Management 

Richiesta cliente per rata 
SMRT o leasing

Acquisto, registrazione e 
assicurazione del veicolo

Ritiro e vendita del 
veicolo

Utilizzo del veicolo 
(fidelizzazione cliente)

TecAlliance Fleet Manager

Catena del valore aggiunto

Formulazione offerta 
(acquisizione cliente)



Azienda

Acquisizione di nuovi 
clienti con Forecast.
Previsioni affidabili dei costi di manutenzione e riparazione.

Calcoli affidabili
Il modulo Forecast mette a disposizione un database standardizzato e conforme alle 
specifiche dei produttori, costantemente aggiornato. Unitamente a un algoritmo di 
calcolo della massima affidabilità, forma la base fondamentale per effettuare calcoli 
estremamente attendibili.

Struttura trasparente
Il modulo Forecast offre in qualsiasi momento una panoramica globale su tutte le 
informazioni più importanti per l'impostazione dei contratti. Consultate la cronologia 
dei vostri calcoli, approfittate dei vantaggi della funzionalità benchmark e utilizzate 
la funzione di esportazione dei dati per poter accedere sempre e ovunque alle vostre 
informazioni. Tutto questo facilita la creazione di offerte interessanti per acquisire 
nuovi clienti.

Perfetta integrazione nei vostri processi
L'età e il chilometraggio del veicolo possono essere scelti a piacere. Personalizzate 
liberamente i dati da voi inseriti e i parametri di calcolo. È possibile indicare un'ampia 
gamma di informazioni dettagliate ai più svariati livelli. Scegliete tra veicoli nuovi e 
usati e valutate l'utilizzo di pacchetti e servizi di garanzia. È possibile effettuare 
facilmente anche l'integrazione nei più disparati sistemi Contract Management.

Funzionamento di Forecast.
Per previsioni rapide e affidabili.

I calcoli in Forecast sono disponibili anche su Caruso, la 
piattaforma dati di mobilità e servizi neutrale e aperta. 
In quanto socio iniziale e apripista di Caruso, TecAlliance 
fornisce le informazioni su riparazione e manutenzione, 
nonché le informazioni su componenti e veicoli prove-
nienti dall'aftermarket automobilistico indipendente 
(IAM) sulla piattaforma dati digitale.

Fleet Manager di TecAlliance è più di un semplice forni-
tore di dati: tutti i punti di dati disponibili in Caruso, 
ad esempio le informazioni sulla manutenzione o il 

chilometraggio, possono essere richiamati in Fleet 
Manager e impiegati sia per i calcoli in Forecast sia  
per i processi in Job Management.

I nostri esperti sono lieti di elaborare insieme a voi  
la soluzione più adeguata al vostro caso sulla base di 
entrambe le offerte di gestione dati. Contattateci!

Connected: Fleet Manager e Caruso.

 ▪ Produttore
 ▪ Modello
 ▪ Tipo

 ▪  Mesi
 ▪ Chilometraggio

Selezione veicolo

Forecast  
Portale Web, Web Service, Pacchetto Dati

Algoritmo di calcolo

Ambito di calcolo

Costi SMR  
previsti

Centesimi a KM 
Tariffa mensile 

Costi complessivi

 ▪ Parametri individuali



Officina Gestore flotte 

 Condizioni officina Condizioni officina

Contratti veicolo

Regole per l'approvazi-
one automatizzata

Approvazione manuale
 

Richiesta di 
approvazione

Esecuzione dell'ordine

Identificazione del
veicolo

Voci dell'ordine 

Fatturazione/
Inoltro

Approvazione automatizzata

Fleet Manager

Fatture elettroniche
optional optional

Approvazioni automatiche

Gestione ordini da parte dell'officina

Contratti veicolo

Condizioni officina 

Cronologia veicolo 

Prezzi e quantità ricambi

Tempari OE, intervalli

Livello 1 Livello  2 Livello  3

Utilizzo attivo
da parte di gestori di 

flotte e officine

Utilizzo attivo da parte dei gestori di flotte: 
le richieste dell'officina vengono inoltrate al di 
fuori di Fleet Manager, ovvero telefonicamente 

oppure tramite trasmissione diretta di file. 
L'immissione dei dati in Fleet Manager viene 

effettuata dal gestore di flotte.

Ancora più efficienza.
Procedure al massimo livello di automazione (livello 3).

Clienti soddisfatti  
con Job Management.
Rapida approvazione degli ordini di officina grazie a un elevato grado di automatizzazione.

Aumento di efficienza e produttività
Consultate dati standardizzati e incrementate la produtti-
vità attraverso il confronto tra i dati dei costruttori di veicoli, 
l'accesso alla cronologia veicoli e i dettagli dei contratti 
dei vostri clienti. Job Management consente di approvare 
richieste prive di errori in modo rapido e automatico. 
Questo sistema vi aiuta altresì a riconoscere velocemente  
e con precisione eventuali irregolarità. La gestione di più 
flotte in un'unica soluzione centrale ottimizza i vostri 
processi operativi.

 
Grazie all'automazione dei processi migliorate allo stesso 
tempo anche la gestione del vostro tempo. La funzione di 
preselezione del veicolo con ricerca grafica è un criterio 
importante per aumentare l'efficienza, soprattutto nelle 
officine. I dati prodotti sul veicolo e trasmessi tramite 
Caruso, come l'attuale chilometraggio, possono inoltre 
essere integrati direttamente nei processi di Fleet Manager. 
Job Management offre inoltre l'opportunità di inviare 
fatture elettroniche tramite e-Invoicing.

Automazione secondo le esigenze individuali.
Scegliete il vostro livello.

Creare trasparenza
Tramite Job Management è possibile generare una docu-
mentazione completa sulla cronologia dei veicoli e sulla 
comunicazione. La gestione automatica delle autorizzazioni 
consente, inoltre, di configurare i prezzi in maniera accurata  
e garantisce rapidi tempi di reazione, incluse le regole indivi-
duali per le approvazioni.

Flessibilità ad alti livelli
A Job Management si può accedere sia online sia tramite 
Web Service. Su richiesta, un alto grado di digitalizzazione  
e automazione può semplificare notevolmente le procedure  
di approvazione di offerte e fatture relative alle officine. Si 
riduce così il lavoro manuale e aumenta quindi, in definitiva,  
la soddisfazione dei clienti.

Il massimo grado di automatizzazione è 
offerto dal livello 3. Una volta caricati i 
contratti relativi al veicolo e fissate nel 
sistema le condizioni dei lavori di officina, 
le officine possono ricevere automatica-
mente e in tempo reale l'approvazione 
per i lavori da eseguire.



24 
lingue

80 
costruttori di veicoli

22,8  
milioni
di tempari

4,2 milioni 
di programmi di manutenzione  
e relativi intervalli 

Perfezione a tutto tondo.

Siamo sempre al vostro fianco per consulenza e assistenza prima, durante o dopo 
l'implementazione di Fleet Manager. Il nostro servizio comprende un'analisi di 
processo a monte, per scoprire assieme quale sia la soluzione ottimale per voi. 
Ovviamente provvediamo ad una integrazione perfetta dei nostri prodotti nei vostri 
processi, operando in stretta collaborazione con voi e tenendo conto delle vostre 
esigenze personali.

Una volta completata l'implementazione del sistema, continueremo a sostenervi 
nelle parole e nei fatti: siamo a vostra completa disposizione attraverso regolari 
aggiornamenti, corsi di formazione, addestramento sui prodotti e workshop. 
Saremo inoltre lieti di aiutarvi nell'ottimizzazione dei processi e di offrire vari servizi  
di consulenza al fine di individuare ulteriori vantaggi a livello competitivo.

Perché il servizio è parte del prodotto.

Oltre 20 anni di 
esperienza

Per svolgere un lavoro di prima qualità e produrre risultati 
convincenti dovete poter contare completamente sui 
vostri partner. E TecAlliance è proprio il partner affidabile, 
competente ed esperto che fa per voi.

Da oltre 20 anni lavoriamo attivamente e con successo 
nell'aftermarket automobilistico indipendente e stabi-
liamo gli standard con le nostre soluzioni di settore.

Oggi siamo così uno dei fornitori leader a livello 
globale per la gestione dei dati e dei processi nel 
settore. Con 35 soci e oltre 550 collaboratori 
operiamo in più di 140 paesi.

Con TecAlliance avete a disposizione oltre  
7,7 milioni di valori di prova e regolazione, 
circa 22,8 milioni di tempi indicativi di lavoro, 
oltre 4,2 milioni di programmi di manutenzione  
e relativi intervalli e oltre 3,9 milioni di istruzioni 
per la riparazione. In combinazione con 6,6 mi-
lioni di articoli sui dati e 254 milioni di collega-
menti non troverete in questo segmento nessun 
altro database più vasto.

Contattateci subito – i nostri esperti saranno 
lieti di consigliarvi!

Un partner solido sempre al vostro fianco.

A proposito di TecAlliance.



Maggiori informazioni:

www.tecalliance.net/it/fleet-manager
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TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Germania

Contatti:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net

http://www.tecalliance.net/it/fleet-manager
mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net

