Gestione della flotta
dei veicoli
Il software per la gestione della flotta veicoli
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Organizzate l‘approvvigionamento e le attività dei vostri veicoli
con la soluzione per la gestione della flotta Abacus.
Gestite efficientemente i vostri veicoli e
riducete i costi totali della vostra flotta.
Mantenete una visione d‘insieme delle
disponibilità
dei
veicoli,
individuate
tempestivamente gli investimenti necessari e
rilevate immediatamente i consumi eccessivi
di carburante o i costi di riparazione anomali.
La soluzione di gestione della flotta veicoli di
Abacus è stata sviluppata insieme al gruppo
aziendale
svizzero
Fleet-competence
Group Svizzera e può essere integrata nel
panorama ERP esistente.

Mantenere la visione d‘insieme
Con la gestione della flotta Abacus tutti
i dati attuali della vostra flotta di veicoli
sono sempre disponibili online. Analizzate
le riparazioni, i costi di servizio, i costi di
manutenzione e il consumo di carburante.
Grazie al controllo integrato, saprete
sempre le cifre chiave più importanti della
vostra flotta, come i costi per chilometro o
il consumo di carburante per 100 chilometri.

Decidete in base ai fatti
La gestione della flotta dei veicoli Abacus
aumenta la sicurezza della pianificazione per
la vostra azienda e vi aiuta nelle decisioni
relative agli acquisti nuovi o sostitutivi o
alla redditività delle riparazioni. Rappresenta
quindi uno strumento di gestione strategica
che può essere utilizzato per ottimizzare i
costi della flotta.

Gestione della flotta dei veicoli in sintesi

Dati di base e movimenti

Valutazioni

• Database dei veicoli completo con dossier elettronico
• Cronologia del veicolo
• Ammortamenti
• Riparazioni
• Servizio
• Conducente
• Lettura dei rifornimenti

• Liste dei veicoli
• Statistiche dei consumi
• Identificativi
• Costi variabili
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I vostri vantaggi
• Panoramica dei costi della vostra flotta veicoli
• L‘integrazione completa nell‘ERP Abacus permette di evitare voci multiple
• Funzionamento semplice e valutazioni chiare
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/gestione-della-flotta
Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
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