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IL SOFTWARE COMPLETO
PER LA GESTIONE

DEL VOSTRO PARCO AUTO
SupFleet è molto più che un software gestionale: 
è un efficiente strumento adatto alla gestione 
di ogni tipo di flotta aziendale: a noleggio, di 
proprietà o mista.

Abbiamo sviluppato SupFleet con l’obiettivo di 
organizzare tutti i tuoi dati all’interno di un unico 
spazio, rendere automatici i processi e fornirti 
informazioni accurate e sempre aggiornate per 
migliorare la tua flotta.

Visita il nostro sito SUPFLEET.IT



IMPLEMENTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE

DEI DATI 
L’organizzazione e l’implementazione dei dati è 
alla base del software.

SupFleet ti permette di essere sempre collegato con 
i fornitori automotive e di importare i tuoi dati in 
automatico e in tempo reale.

Ti garantiamo, attraverso questo sistema, di avere a 
completa disposizione i tuoi documenti aggiornati 
e ben organizzati.



ACQUISTI VANTAGGIOSI 
Risparmiare è possibile e con il modulo 
“ACQUISTI” puoi avere in formato digitale tutta 
la documentazione dei fornitori e confrontare le 
offerte.

Inoltre, hai la possibilità di aggiungere nuovi 
contratti, monitorare le consegne, gestire le 
proiezioni dei km, controllare i costi delle carte 
carburanti, gestire e modificare i contratti attivi, 
e le varie scadenze correlate al proprio veicolo.



GESTIONE DEI VEICOLI
Non è facile conservare una traccia di tutti i 
veicoli della flotta, pertanto abbiamo pensato di 
inserire la sezione “Gestione dei veicoli” con la 
quale è possibile recuperare tutte le informazioni 
utili, archiviare quelle non più necessarie e avere 
sempre a disposizione la documentazione, i 
registri di manutenzione e molto altro.

Basta un clic e i dati dei tuoi veicoli vengono 
subito importati in automatico.



ACCOUNTING
In questo spazio la gestione delle fatture è del 
tutto semplificata. L’attività, infatti, non è più 
eseguita manualmente ma in maniera del tutto 
automatica e gestita per centro di costo.

I dati presenti nelle fatture e nelle ricevute 
cartacee vengono automaticamente importati 
e assegnati tutti i costi relativi al veicolo 
corrispondente.



REPORT
SupFleet è un valido supporto che ti consente 
di analizzare complessivamente i tuoi dati e di 
prendere decisioni finalizzate al miglioramento 
della gestione della flotta.

“Report” è il modulo che ti consente di creare 
resoconti personalizzati e di condividerli con 
il tuo team, snellendo le quotidiane operazioni 
di gestione.



ATTIVITÀ
DASHBOARD
GESTIONALI

Organizzazione e pianificazione sono 
fondamentali per una corretta gestione della 
flotta.

Con SupFleet tutto questo è possibile grazie 
ad “Attività Dashboard Gestionali”, il modulo 
di gestione che ti consente di organizzare 
e pianificare in anticipo tutte le attività, di 
automatizzare le principali scadenze relative 
alla flotta, impostare avvisi e molto altro.
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