
FleetinCloud 
La prima piattaforma AGILE SCRUM 
per la gestione delle flotte aziendali 
Grazie alla sua architettura, consente di:
• Essere operativi da subito. 
• Definire congiuntamente gli obiettivi e raggiungerli. 
• Rispondere ai cambiamenti in tempi rapidi,    
   abbattendo sprechi di tempo e investimenti inutili.

RISPARMIO

CONTROLLO

GESTIONE

per garantire
massima efficienza alla tua flotta aziendale

100% Made In Italywww.fleetincloud.it



Ogni Azienda è una realtà 
complessa, con problematiche 
ed esigenze specifiche. 
Agilità significa saper rispondere 
velocemente, ed in maniera 
efficace, a queste specificità.
FleetinCloud è una piattaforma 
SaaS - Software as a Service - 
per la gestione delle flotte 
aziendali, progettata per 
adattarsi alle pratiche di tipo 
Agile Scrum. 
Grazie a questa flessibilità, 
ogni progetto può essere 
modellato sulle specificità di 
ciascuna Azienda, garantendo: 
conseguimento degli 
obiettivi, piena soddisfazione, 
successo.
Non sono le persone che 
devono adattarsi al software, 
ma è questo che deve essere 
modellato sulle persone.
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CLOUD

Nessuna 
installazione

INTEGRATO

Gestionali aziendali,
flussi dati esterni

WEB MOBILE

Fruibile da Pc,
Tablet e Smartphone



CONSUMI: Perché ogni goccia conta
• Controllo fornitore: 
	 verifica	dei	fornitori,	comparazione	fatturato-scontrini	rifornimento	
•	Consumi	eccessivi	per	comportamenti	impropri	del	driver:
	 scostamento	consumi	medi	per	altri	driver	su	stesso	veicolo
•	Consumi	eccessivi	per	mezzo:
	 scostamento	consumi	medi	per	classe	veicolo	
•	Rifornimenti	/	acquisti	errati:
	 evidenza	carburanti	premium	/	altri	prodotti	e	servizi
•	Utilizzo	inadeguato	Self	/	Served:
	 quantificazione	risparmio	stimato

COSTI: Evita gli sprechi
•	Interventi	su	fornitori	non	autorizzati	/	non	convenzionati:
	 evidenza	anomalie
•	Interventi	ricorrenti:
	 Individuazione	interventi	con	frequenza	/	costo	superiore	
	 agli	standard	aziendali
•	Manutenzioni	con	costi	rilevanti
	 Panoramica	dell’incidenza	per	classe	veicolo:
•	Sforamento	km	NLT:
	 Monitoraggio,	previsione	ed	alert	automatici
•	Efficientamento:
	 Monitoraggio	costo	al	Km,	monitoraggio	Costo	Medio	di	Gestione	
	 (NLT,	acquisto,	leasing),	per	flotta/classe/veicolo

SANZIONI E SINISTRI: Guida con cautela
•	Scadenze	permessi	(ZTL,	ATP,	etc.):
	 Monitoraggio	Dashboard	e	ricezione	alert	automatici
•	Pagamento	sanzioni	oltre	i	5	giorni:
	 Monitoraggio	Dashboard	e	ricezione	alert	automatici
•	Mancata	comunicazione	dati	entro	i	termini	previsti:
	 Monitoraggio	Dashboard	e	ricezione	alert	automatici
•	Condotta	negligente	dei	driver:
	 Analisi	report	sanzioni	/	crash	ratio

GREEN: Per una mobilità sostenibile
•	Vantaggi	economici	ed	ambientali:
	 Utilizzo	report	analisi	emissioni	CO2
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• PROFILAZIONE UTENTI
	 Gestione		autonoma,	di	utenti	e	relative	abilitazioni	secondo	il	criterio	
	 “CHI	FA,	CHE	COSA	e...	SU	CHE	COSA”.

• VEICOLI / DRIVERS / FORNITORI 
	 Gestione	dei	veicoli	in	flotta:	proprietà,	leasing,	ntl;	degli	utilizzatori:		
	 interni	o	esterni;	dei	fornitori	

• FILIALI / DEPOSITI / PIATTAFORME
	 Gestione	della	mappatura	della	flotta	aziendale	su	filiali,	depositi	
	 e	piattaforme	logistiche.

• VEICOLI IN POOL 
	 Gestione	delle	prenotazioni	dei	veicoli	in	condivisione:	disponibilità,	
	 ritiri	e	rientri	sempre	sotto	controllo

• CHECK-OUT/IN DIGITALE
	 Gestione	del	processo	di	consegna	e	ripresa	in	carico	del	veicolo	
	 direttamente	sul	piazzale

• GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA 
	 Archiviazione	digitale	di	tutti	i	documenti:	documenti	veicoli,	
	 documenti	driver,	verbali	multe,	etc.

• RIFORNIMENTI, PEDAGGI, PARCHEGGI, MULTE e SINISTRI, 
 INTERVENTI, SERVIZI, SCADENZE
	 Gestione	con	funzioni	mirate	e	di	facile	utilizzo

• DATA INTEGRATION
	 Data	Integration	“IN”	-	acquisizione/integrazione	file,	servizi	e	basi			
	 dati	esterne	in	maniera	automatica
	 Data	Integration	“OUT”	-	esportazione/condivisione	file	e	dati,	visibilità	
	 completa	su	tutto	il	database

•	Gestione	delle	scadenze	dei	veicoli	e	dei	servizi	con	
	 rinnovo	periodico:
	 Monitoraggio	Dashboard	e	ricezione	alert	automatici
•	Gestione	delle	richieste	e	degli	interventi	sulla	flotta	
	 (manutenzioni	ordinarie	e	straordinarie,	pneumatici,	etc…):
	 Monitoraggio	Dashboard	e	ricezione	alert	automatici

CONTROLLO

GESTIONE



Eidos s.r.l.
Via Gola della Rossa, 15 60035 Jesi (AN)

www.gruppoeidos.it




