YOU DRIVE
WE TAKE
CARE

UNA SOCIETÀ
IN CONTINUA
CRESCITA

Fleet Support è un solution provider leader nel settore
automotive italiano, con particolare penetrazione nel mondo
del noleggio a lungo termine e delle flotte aziendali.
Vanta un Management con oltre 40 anni di esperienza
consolidata nel settore.
Fleet Support è stata costituita nel 2001.
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MISSION

Proporre ai nostri Clienti soluzioni gestionali portatrici
di efficienza e di economie ed essere di supporto nel
raggiungere con successo strategie ed obiettivi prefissati
per l’ottimizzazione della gestione della propria flotta.
Soddisfare le specifiche esigenze di amministrazione
del parco auto in un ambiente di partnership altamente
professionale.
Promuovere relazioni a lungo termine e di valore aggiunto
competente, in ogni soluzione proposta.
Perseguire obiettivi di affidabilità, sicurezza, qualità,
protezione dell’ambiente e sostenibilità economica.
Generare savings superiori al costo prodotto dalle nostre
fee di gestione.
Le risorse strategiche utilizzate sono:
• La fortissima conoscenza interna del settore
automotive e del noleggio
• Il capitale umano costituito da management e
dipendenti con esperienza consolidata
• Sistemi aziendali di proprietà, unici, robusti,
pienamente controllati da un reparto informatico interno
• Un’offerta unica di tecnologie e servizi e soluzioni flessibili

I NOSTRI
SERVIZI

COME CI PRENDIAMOCURA DI VOI
PER I NOLEGGIATORI A BREVE E LUNGO TERMINE
AMPIA
ESPERIENZA
NEL SETTORE
AUTOMOTIVE

FORNITORE DI
SOLUZIONI

ALTA
TECNOLOGIA
UTILIZZATA

PER LE AZIENDE CON FLOTTE IN NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE E DI PROPRIETÀ
OUTSOURCER
PER LA
GESTIONE
DEL PARCO
AUTO

SOFTWARE
GESTIONALE
CON
DASHBOARD

per visionare i tutti i nostri servizi visita
il sito www.fleetsupport.it

MOBILE APP
PER I DRIVER

OUTSOURCER
PER LA GESTIONE
DEL PARCO AUTO

FLEET SUPPORT È UN OUTSOURCER DINAMICO E
FLESSIBILE, SPECIALIZZATO IN SERVIZI LEGATI ALLA
MOBILITÀ DI PARCHI AUTO AZIENDALI IN NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE E DI PROPRIETÀ.
I servizi di OUTSOURCING prevedono la gestione di attività operative,
amministrative, consulenziali e tecnologiche, supportate dai Tools di analisi e
reportistica della flotta.
La gestione operativa ricopre tutti i
processi legati al Driver ed alla vettura
assegnata; dalla gestione delle
scadenze alla definizione dell’ordine
e consegna della vettura, con i relativi
apparati fuel card e telepass e
aggiornamenti delle movimentazioni
di flotta e anagrafiche Driver.

La gestione consulenziale comporta
un supporto continuativo e generale
al Fleet Manager e a tutte le funzioni
aziendali del Cliente, di ottimizzazione
dei processi, di analisi e consolidamento
dei costi della flotta. Risoluzioni di
problematiche e coordinamento dei
fornitori del parco auto.
Studio e aggiornamento della Car
La gestione amministrativa prevede Policy e della Car List anche nelle
il controllo e l’approvazione mensile fasi di negoziazione con redazione di
della fatturazione e dei documenti Capitolati.
contabili di tutti i fornitori di flotta e
La gestione tecnologica che, grazie
l’elaborazione di flussi amministrativi.
ad un esperto e consolidato reparto
Gestione dei Fringe Benefit e addebiti
interno di Information Technology,
di varia natura, gestione delle
consente al Cliente maggiori flessibilità
contravvenzioni.
ed innovazione.

VERSO IL FUTURO
SOFTWARE
GESTIONALE
CON DASHBOARD

Il Gestionale di flotta FFM è un’applicazione WebBased
pratica ed efficiente, che consente al Fleet Manager una
completa gestione del parco auto aziendale sia in noleggio
a lungo termine che di proprietà, con accesso rapido ai dati
di flotta e ad una vasta reportistica.
FFM è corredato di Dash Board Operativa e Analitica,
Car Configurator, Car Pool, controllo fatture, gestione
contravvenzioni, gestione fuel card e telepass, APP per i
Driver. FFM prevede la creazione di interfaccia esterne IN e
OUT che permettono l’importazione di informazioni da tutti
i fornitori di flotta e l’esportazione di reportistica con dati
aggregati e strutturati verso i sistemi del Cliente.

Fleet Support vince il premio
MissionFleet Awards 2016 e 2019
per il “Migliore Software Gestionale”
per la flotta aziendale

MOBILE
APPLICATION

L’APP permette ai Driver di ricevere informazioni dall’azienda
sulla propria vettura assegnata e di interagire con i propri
dispositivi - smartphone e/o tablet - con l’azienda stessa,
attraverso le apposite funzioni.
Mediante l’APP il Driver accede informazioni Contrattuali
dell’ auto assegnata, ai propri consumi di carburante e
telepass, riceve avvisi per contravvenzioni in corso di
rinotifica, può fornire la propria rilevazione chilometrica,
contattare il soccorso stradale con un solo click e tanto altro.

AGENZIA
DI PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE

Fleet Support è anche Agenzia di Pratiche
Automobilistiche e dal 2007 ad oggi ha pagato
3.000.000 di tasse di possesso.
Un Servizio che abbiamo messo a disposizione di molti
nostri Clienti con flotte in noleggio a lungo termine, con
grande successo, in seguito alla normativa del pagamento
del bollo a carico dell’utilizzatore dal 1 gennaio 2020.
Non è previsto alcun costo di gestione, essendo
Fleet Support Agenzia di Pratiche Automobilistiche la
remunerazione proviene dal diritto di esazione dovuto
per legge.
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