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Efficienza e controllo sono i punti d’arrivo          

per chi  si occupa di gestire una flotta aziendale.

La strada per arrivarci però è tutt’altro                

che dritta: il fleet management è infatti un’attività 

trasversale ed estremamente complessa.

L’efficienza dei processi si perde nel mancato 

coordinamento tra le tante funzioni coinvolte: 

dal Facility Manager all’Ufficio Contabilità,                   

dal Controller all’Ufficio Risorse Umane.

Il controllo diventa difficile quando la flotta      

cresce e manca  un quadro completo e puntuale 

dei propri mezzi.

Infinity ZCarFleet è la soluzione Zucchetti           

che assicura un’organizzazione ottimale                    

e il controllo dei processi di gestione della flotta                              

per offrire un servizio puntuale all’interno 

dell’azienda e contenere i costi.

Mezzi di proprietà, a noleggio o in leasing, 

riservati in benefit a un dipendente o messi            

a disposizione di tutta l’azienda: non importa la 

tipologia o la destinazione d’uso;

con Infinity ZCarFleet ogni veicolo aziendale     

è sempre sotto controllo.

CONTROLLA
OTTIMIZZA
COORDINA
LA TUA FLOTTA

GUIDA LA TUA FLOTTA
VERSO L’EFFICIENZA



STRATEGICO
Scelta titolarità dei veicoli                                         

e assegnazione 

auto in benefit.

AMMINISTRATIVO
Gestione fornitori/contratti                                      

e rimborsi/addebiti 

ai dipendenti.

OPERATIVO
Prenotazione veicoli 

in pool, monitoraggio 

scadenze amministrative 

e gestione manutenzioni 

ordinarie/straordinarie.

ANALISI
E REPORTING
Monitoraggio e storico                                           

del veicolo (posizione, 

percorrenze e consumi) 

e conto economico.

TECNOLOGICO
Portale, cruscotti e 

integrazione con i 

sistemi ERP e HR.

INFINITY
ZCARFLEET

Una risposta 
specifica per ogni 
ambito di gestione 
della flotta aziendale



Piu’ coordinamento

Infinity ZCarFleet risponde pienamente alle esigen-

ze di condivisione e di comunicazione delle aziende 

moderne ed efficienti. Permette il coinvolgimen-

to di tutti coloro che partecipano alla gestione 

dei diversi processi all’interno dell’azienda (Fleet 

Manager, Amministrazione, HR, Finance, Acquisti e 

Logistica, Responsabili e dipendenti guidatori).

Il maggior coordinamento e l’automazione dei pro-

cessi si traduce in un significativo risparmio di 

tempo e di costi, migliorando e favorendo al tem-

po stesso anche la comunicazione.

Vista a 360°

Con Infinity ZCarFleet la flotta è sempre sotto con-

trollo: garage virtuali sempre aggiornati per la pre-

notazione dei mezzi, sistemi GPS di tracciamento in 

real-time per sapere tutto su ogni veicolo, strumen-

ti di business analytics per sintetizzare gli indicato-

ri legati ai processi di fleet management in analisi 

chiare e dettagliate. Un vero conto economico di 

tutti i costi e consumi della singola autovettura 

e dell’intera flotta.

Tutto il necessario

Infinity ZCarFleet è la soluzione web per le aziende 

che vogliono dotarsi di un sistema efficace e com-

pleto per il fleet management. Per questo è stata 

pensata e realizzata con una struttura modulare e 

scalabile per permettere a ciascuna azienda di con-

figurare la propria soluzione in base alle specifiche 

esigenze e alla propria organizzazione.

VANTAGGI



ANAGRAFICHE

DEI VEICOLI AZIENDALI

I dati di ogni veicolo (caratteristi-

che tecniche, codici identificativi, 

ubicazione e centro di costo, moda-

lità di possesso, ecc.) sono raccolti 

in una scheda anagrafica che per-

mette di definire diverse imposta-

zioni a sistema per automatizza-

re i controlli riguardanti fiscalità, 

scadenze e manutenzioni (ad es. 

bollo, assicurazione e revisione pe-

riodica per veicoli di proprietà, sca-

denze da contratto in caso di veicoli 

in leasing o a noleggio).

GESTIONE GUASTI E INCIDENTI

Gli utilizzatori delle autovetture 

aziendali possono segnalare gua-

sti ed incidenti attraverso l’emis-

sione di ticket indirizzati al Fleet 

Manager o all’assistenza.

A guasti ed incidenti sarà attribuito 

un codice di priorità da usare a se-

conda della gravità del caso.

ASSEGNAZIONE AUTO

IN BENEFIT

In caso di veicoli ad uso promiscuo, 

l’assegnazione avviene tramite 

un’apposita procedura nella quale 

l’utente preposto identifica l’as-

segnatario del veicolo e indica 

i termini della concessione. La 

scheda di assegnazione integrata 

con i dati fringe benefit viene com-

pletata con la sottoscrizione della 

lettera di assegnazione definitiva 

da parte dell’utente e di consegna 

dell’auto.

FISCALITÀ

A livello amministrativo il sistema 

supporta la classificazione e la ge-

stione fiscale per ogni tipologia di 

veicolo, automatizzando:

• il calcolo del fringe benefit da 

addebitare al dipendente per i 

veicoli ad uso promiscuo con la 

gestione delle tariffe ACI;

• il controllo delle deducibilità 

fiscali di costi di acquisizione e 

spese di impiego sulla base dell’u-

tilizzo prevalente dell’autovettura 

(art. 164 TUIR).

PRENOTAZIONE VEICOLI

IN POOL

Un “garage virtuale” mostra le 

auto in pool disponibili. Il cruscot-

to può essere utilizzato dal gestore 

della flotta in maniera centralizzata 

oppure dal dipendente che può pro-

cedere in autonomia con la propria 

richiesta. Tutte le assegnazioni dei 

veicoli vengono infine tracciate in 

automatico: il mantenimento dello 

storico permette quindi di memo-

rizzare e recuperare tutti gli eventi 

occorsi al mezzo.

SCADENZE

In base alle caratteristiche anagra-

fiche del veicolo Infinity ZCarFleet 

segnala le scadenze impostate di 

default (per periodicità, date e km), 

siano esse di tipo amministrativo 

(bollo, assicurazione, ecc.) o tec-

nico (rinnovo contratti di noleg-

gio, tagliandi, revisioni, interventi 

programmati es. cambio gomme) 

tramite notifiche e un pannello di 

controllo generale che permette 

di verificare lo stato di ogni sca-

denza per ogni mezzo.

FUNZIONALITÁ



MOLTO PIÙ
DI UN SOFTWARE
tante opzioni
a tua disposizione.

Accedi in qualsiasi luogo e momento          

da pc oppure da tablet e smartphone

Puoi installarlo direttamente in 

azienda, utilizzarlo in cloud o affidarti                   

alla sicurezza del Datacenter Zucchetti

Scegli la formula commerciale                     

più adatta alle tue esigenze                         

con la modalità flat o pay per use

Affidati alla consulenza a valore                   

di Zucchetti o dei Service Partner Zucchetti 

specializzati sul territorio per un progetto 

completo di miglioramento dei processi.



PERCORRENZE E CONSUMI

I dati relativi agli acquisti di carbu-

rante e ai chilometri percorsi pos-

sono essere gestiti:

• tramite inserimento manuale 

dell’utente con una funzione dedi-

cata, disponibile anche da mobile;

• tramite acquisizione dei dati delle 

Fuel Card; 

• tramite acquisizione in tempo re-

ale dei dati disponibili dal sistema 

di localizzazione satellitare.

GESTIONE MULTE E RIMBORSI/

ADDEBITI AI DIPENDENTI

Lo storico delle assegnazioni e 

l’integrazione con i software Pa-

ghe permettono di addebitare al 

dipendente che ha avuto in uso il 

veicolo eventuali spese come mul-

te, penali, franchigie, ecc. diretta-

mente nel cedolino

La certezza della responsabilità e 

quindi la velocità nel processo di 

gestione ha importanti vantaggi se 

si pensa ad esempio che nel caso di 

multe si può ottenere uno sconto 

del 30% se il pagamento avviene 

entro 5 giorni dalla notifica della 

violazione.

ASSEGNAZIONE CARTE

Infinity ZCarFleet prevede anche 

il processo di assegnazione di Fuel 

Card, Telepass o Viacard, questo in 

quanto in alcuni casi la consegna 

delle carte potrebbe non essere 

contestuale alla consegna dell’auto.

È quindi disponibile la generazio-

ne di una lettera di assegnazione 

specifica per la parte di Fuel Card, 

che il driver potrà accettare diret-

tamente da sistema.

FUNZIONALITÁ



APP MOBILE

Ogni utente può controllare tra-

mite il proprio smartphone l’auto 

in assegnazione oppure le proprie 

prenotazioni di auto in pool, anche 

in modalità offline. Grazie all’app di 

Infinity ZCarFleet, l’utente Driver 

ha la possibilità di comunicare con 

il Fleet Manager in tempo reale e 

di disporre delle seguenti funzio-

nalità:

• prenotazione auto in pool;

• scheda informativa del veicolo;

• notifiche su scadenze e manuten-

zioni dell’auto assegnata;

• gestione puntuale dei rifornimenti 

e del chilometraggio;

• segnalazione guasti ed incidenti.

IMPORT PAGAMENTI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Moduli che permettono di rendere efficiente il processo 

di importazione dei costi e riconciliazione automatica dei 

flussi di fatturazione elettronica mediante l’acquisizio-

ne automatica dei flussi di costi relativi ai i noleggi a 

lungo termine, i rifornimenti di carburante (fuel card) e i 

pedaggi autostradali (telepass).L’azienda può avere così 

una visione globale delle spese legate alla flotta al fine 

di verificare e monitorare i costi globali di gestione.

LOCALIZZAZIONE AUTOMEZZI

Il modulo automatizza il monitoraggio dei veicoli 

aziendali, in quanto ne registra localizzazione, itinera-

rio, soste, velocità e km percorsi tramite dispositivi di 

tracciamento GPS, un comodo cruscotto a disposizione 

di responsabili, dipendenti e Fleet Manager e report det-

tagliati per tenere sotto controllo i costi, per esempio il 

consumo per veicolo.

MODULI
AGGIUNTIVI



HR 

Paghe 

Presenze

Workflow Presenze

Costi e Budget

Welfare Aziendale

Dossier Risorse 

Umane

Compensation           

e Valutazioni

Selezione

Formazione

TRAVEL
&FLEET 
Trasferte 

Note Spese

Prenotazione Auto

Pagamenti 

Elettronici 

Flotte Aziendali

Localizzazione 
Automezzi

AUDIT 
MANAGEMENT
Ispezioni e verifiche

Incident Management

Programmi                 

e Piani di Audit

WORKFORCE 
MANAGEMENT
Forecast 

Turni 

Timesheet

SAFETY
& SECURITY
Valutazione Rischi 

Sorveglianza 

Sanitaria 

Adempimenti 

Formativi 

Appalti e Fornitori 

Accessi 

Piani di 

Manutenzione 

UN’UNICA PIATTAFORMA INTEGRATA
PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

Con Infinity Zucchetti risolvi i problemi dovuti a soluzioni 

che “non si parlano” e che quindi, anziché facilitare                       

il business e promuovere l’efficienza, producono complessità. 

Superi i vincoli tecnici dei tradizionali sistemi spesso tra loro 

incompatibili, per disegnare, costruire e gestire processi 

che integrano gli aspetti amministrativi, di organizzazione, 

sviluppo e sicurezza di ogni persona in azienda all’interno     

di un’unica proposta applicativa.

INFINITY ZUCCHETTI

5 AREE APPLICATIVE
Anagrafica unica, un unico portale di condivisione e 

collaborazione, gestione documentale, strumenti di analytics

e workflow a supporto di ogni manager aziendale

SOFTWARE  |  APP MOBILE  |  ANALYTICS  |

INTELLIGENZA ARTIFICIALE  |  IOT  |  HARDWARE 5



IL MONDO
DELLE SOLUZIONI INFINITY
NON FINISCE QUI!

Con Infinity Zucchetti 

l’azienda diventa un vero 

Virtual Workspace, un 

luogo di lavoro virtuale, 

accessibile ovunque con un 

semplice Internet browser, 

dove è possibile accedere 

alle informazioni, eseguire 

transazioni e collaborare  

con gli utenti interni ed 

esterni all’ecosistema 

aziendale, semplificando 

le attività quotidiane e 

massimizzando l’efficienza.

BI & Analytics

Collaboration & Communication

Document Management

Portal & E-Commerce

CRM

Digital Transformation

ERP

Asset Management

Infinity Zucchetti infatti è la più ampia 
piattaforma sul mercato che dà una risposta 
per ogni area aziendale, realizzando          
una nuova concezione dell’organizzazione.
Soluzioni che, sviluppate con un unico 
linguaggio di sviluppo e totalmente 
web-native, sono tra loro collegate               
per offrire un’unica user experience,  
favorire la collaborazione all’interno         
delle diverse divisioni aziendali e porre 
le basi per la realizzazione di articolati 
progetti e sistemi informativi.
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Il software che crea successo

Via Solferino, 1

Lodi, ITALY

T +39 0371/594.2444

F +39 0371/594.2520

market@zucchetti.it

www.zucchetti.it


