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INTRO

Le innovazioni tecnologiche stanno trasformando

Il noleggio, tuttavia, presenta rischi e complessità

la vita e il modo di concepire la mobilità.

di gestione del business legate alle normative
vigenti, alla sicurezza, all’utilizzo del mezzo,

L’industria automotive, come mai prima d’ora,

alla gestione delle manutenzioni e riparazioni

si trova al centro di una trasformazione epocale

e a possibili frodi. Ciò richiede conoscenze

che la sta cambiando profondamente.

di mercato approfondite oltre a un’attenta gestione

Auto elettrica e a guida autonoma, salvaguardia

e analisi.

dell’ambiente, energie rinnovabili e nuovi paradigmi
di consumo, incentrati sull’utilizzo e disponibilità

Innovazione, digitalizzazione dei processi

di un bene, inducono effetti dirompenti sul mercato

e informatica diventano quindi leve abilitative

e una competizione sempre più serrata.

del business.

Il settore del noleggio, sia a breve che a lungo

Nell’ambito del noleggio, Interlogica negli anni

termine, si sta affermando in tutta Europa

ha sviluppato profonde competenze tecniche,

con numeri in costante crescita.

tecnologiche, di processo e di business, realizzando

Prodotti innovativi, rivolti a professionisti

prodotti che permettono di gestire la complessità

e a clienti privati, si stanno diffondendo

del mercato.

rapidamente, e aziende attive in settori contigui,

Interlogica, posizionandosi come facilitatore,

con una relazione profonda con i privati, stanno

offre le proprie competenze e prodotti

valutando investimenti importanti per entrare

per accompagnare, in un rapporto di partnership,

nel settore.

le aziende che intendono avviare il business
del noleggio, aiutandole a perseguire gli obiettivi
strategici che si sono poste.
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MOBIDECK
La piattaforma di Interlogica
per la gestione del noleggio.

Da oltre vent’anni Interlogica aiuta i propri partner,

MOBIDECK è la piattaforma per la gestione

leader del mercato in Italia e Europa, nella loro

di flotte e dell’intero processo di noleggio, a lungo

trasformazione, proponendo soluzioni e prodotti

e breve termine. È un prodotto unico e completo,

innovativi e per l’efficientamento dei processi.

ideale anche per la gestione integrata di network
di imprese eterogenee (composte da affiliati,
stazioni di noleggio, punti vendita, partner).

MOBIDECK può essere utilizzata da organizzazioni complesse che prevedono una Capofila (Centro Nazionale)
e un numero illimitato di Filiali/Stazioni, come:

IV

Grandi

Aziende di servizi

Organizzazioni

Aziende

Aziende

concessionari

con diversi partner

con numerose

con partner remoti

di Noleggio

con diversi punti

/clienti/associati

officine

territoriali

per la gestione

di vendita

del veicolo
sostitutivo
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MOBIDECK IN BREVE
PRODOTTO UNICO PER NOLEGGIO
E FLEET MANAGEMENT

INTEGRABILE
CON SISTEMI ESTERNI

Suite completa Web Based per la gestione

Il software supporta in maniera nativa

dei processi operativi di Noleggio a Breve e Lungo

l’interfacciamento e integrazione con i principali

termine, dalla gestione del veicolo al preventivo

database veicoli, implementa un sistema

on-line fino alla vendita dell’usato.

per lo scambio di informazioni.

TRE MODALITÀ D’USO
MOBIDECK è offerto in modalità SaaS, con accesso WEB, in modalità “pay per use”:

WWW

Nessuna gestione

Accessibile

Il servizio si paga

di infrastutture informatiche

con browser via internet

in funzione della flotta
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PERCHÉ MOBIDECK

COMPLETO
E INTEGRATO

SCALABILE

FACILE

FLESSIBILE

Un unico sistema

La soluzione può essere

Tempi rapidi

Funzionalità

sviluppato per gestire

introdotta inizialmente

di apprendimento

parametrizzabili, pagine

tutte le aree operative

in qualsiasi area

per l’utente operativo

personalizzabili

del Noleggio a Breve

operativa

e per l’amministratore

e report interattivi.

e Lungo termine (parco

e gradualmente

del sistema.

auto, manutenzioni,

ampliata all’intero

gestione

processo senza alcun

amministrativa,

vincolo.

preventivo, contratti,
fatturazione).
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AGGIORNATO

APERTO

AFFIDABILE

MOBILE

Continuo sviluppo

La tecnologia Web

Sviluppato

Facilmente gestibile

dell’applicazione

Services permette

con tecnologia Oracle

in maniera nativa

con tecnologie avanzate.

di interfacciarsi

(database e Oracle

attraverso qualsiasi

facilmente con sistemi

Application Express)

Smartphone e Tablet.

esterni (banche dati

e sulla base

pubbliche, contabilità

di pluriennali

e altri applicativi

competenze nel settore

aziendali).

Automotive.
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STRUTTURA
E FUNZIONALITÀ
$ $$ $$$

SISTEMA
MODULARE
COMUNE
Tasse di proprietà

Sistema modulare
segmentabile
per la gestione di:
•

Noleggio a Breve termine;

•

Noleggio a Lungo termine;

•

Fleet Management.

Ciascuno di questi ha, al suo
interno, una suddivisione
per moduli operativi che
gestiscono le singole aree.

Pricing configurabile
da parte dell’azienda cliente.

Gestione multe
Manutenzione
Sinistri
Gestione del parco
auto di un network
con diversi attori
che forniscono
contratti e servizi
complementari.

Interfacciabile
con sistema di
contabilità esterno.

Statistiche e strumenti
di controllo.

Pieno controllo della flotta.
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Libro matricola
e coperture assicurative

Fatturazione
Ammortamento

•

Sono configurabili i periodi di copertura (4 mesi o 12 mesi), le scadenze, gli importi.

•

È gestita la prima copertura e i rinnovi successivi.

•

Viene gestito lo scadenziario.

•

Vengono gestiti i Libri Matricola con i rischi previsti e i tariffari per ciascun rischio.

•

Vengono gestite le coperture assicurative, le esclusioni e i rinnovi di Libro Matricola.

•

Vengono gestiti a consuntivo e a preventivo i totali di spesa.

•

Gestione delle multe con riconoscimento automatico, in base a data e ora,
del responsabile dell’infrazione.

•

In base al contratto cliente, la multa viene rispedita all’Autorità giudiziaria.
e al cliente addebitato il costo di gestione oppure pagata e poi addebitata al cliente.

•

Intervento di meccanica programmata, ordinaria, straordinaria.

•

Intervento di pneumatici, montaggio e smontaggio pneumatici estivi/invernali.

•

Lavaggi.

•

Posteggi.

•

Per ogni intervento è previsto:
•

livelli di autorizzazione ordine di lavoro;

•

eventuali addebiti al cliente;

•

fatturazione fornitore.

•

Gestione dell’intero processo di un sinistro

•

Sono gestiti tutti i tipi di fatturazione relativi al business.

•

Ciascun tipo di fatturazione è associato ad un registro IVA ed ad un conto di riferimento

•

Le fatture di canoni sono organizzate secondo le preferenze del cliente, per accordo quadro,
per centri di costo, accorpate o meno ecc…

•

È possibile inserire i costi legati al veicolo/contratto.

•

Ciascun costo è catalogato per “servizio” di riferimento, per tipologia di fatturazione.

•

È possibile quindi fare statistiche di controllo di gestione.

•

È gestito il piano di ammortamento Gestionale-Operativo e il piano di ammortamento
Fiscale-Civilistico.

•

In base a configurazioni di sistema, è possibile gestire l’intera flotta di cespiti, in noleggio a lungo
termine, a breve, in stock.

•

Inventario cespiti.

•

Simulazione dell’ammortamento fiscale per poi decidere quali quote consolidare.

•

Stampa libro cespiti.
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SISTEMA MODULARE
PER NOLEGGIO
A LUNGO TERMINE
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QUOTAZIONI

ORDINI E CONSEGNE

•

Strumento software che serve a generare
le offerte rivolte al mercato.

•

•

A disposizione di tutta la Forza Vendite,
articolata in venditori interni, esterni (partner),
back office.

Le quotazioni accettate dal cliente producono
una Richiesta Rent che attiva i processi
successivi.

•

Viene gestito l’ordine verso il fornitore in
maniera conforme a quanto preventivato (non ci
sono nuovi input da eseguire).

•

Quando il fornitore comunica l’avvenuta
immatricolazione inizia la fase di allestimento.

•

Un ordine può essere generato senza preventivo
per inserire nuovi veicoli in flotta.

•
•

Producono offerte in funzione dei servizi
e pricing stabiliti dalla direzione commerciale.
Potente motore di calcolo che genera:
•

canone finanziario;

•

canone servizi;

•

valore residuo;

•

costo per Km eccedenti;

•

valore per Km in esubero;

•

margine operativo.

•

Autorizzazioni multilivello.

•

Gestione agenti e provvigioni.

ATTIVAZIONE CONTRATTO
•

È lo step successivo alla consegna,
l’amministrazione prende in carico il contratto
e verifica che ci siano tutte le informazioni
necessarie alla fatturazione.

•

Il sistema controlla automaticamente
che siano soddisfatti i vincoli preconfigurati,
quali condizioni di pagamento, valorizzazione
dei canoni, piano di fatturazione.

SCORING E FIDI
•

La direzione commerciale analizza il nuovo
cliente, registra i documenti richiesti e fissa
un plafond utilizzabile dal cliente
per le richieste di noleggio.

•

Possibilità di bloccare nuove richieste
di noleggio in seguito a revisione cliente.

CHIUSURA CONTRATTO
•

Gestione del tipo di chiusura (normale scadenza,
anticipata, furto, veicolo distrutto).

•

Rientro del veicolo in stock per i veicoli
di proprietà dell’azienda di noleggio.

•

Gestione Penalità per chiusura anticipata.

•

Gestione Addebiti per danni da fine contratto.

•

Gestione Addebito per km eccedenti.

•

Gestione Rimborso per km in esubero.
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SISTEMA MODULARE
PER NOLEGGIO
A BREVE TERMINE
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PREVENTIVI ON LINE
•
•

PRENOTAZIONI E PRATICHE
DI NOLEGGIO

Basati su wizard che guidano l’utente sugli step
da seguire.

•

Disponibili ai clienti via Web tramite sito
aziendale.

Possono partire da un preventivo
o da una prenotazione esistente.

•

È prevista:

•

Producono la stampa del preventivo.

•

la gestione di diversi listini;

•

I preventivi possono tramutarsi in prenotazione.

•

la gestione dei servizi aggiuntivi;

•

La prenotazione controlla la disponibilità
del gruppo del veicolo richiesto (anche su più
sedi) e impegna l’organizzazione.

•

la gestione di diversi servizi assicurativi
e la riduzione delle franchigie;

•

la gestione di diverse stazioni;

•

la possibilità di sostituire il veicolo,
prolungare il periodo di noleggio ecc…

AGENDA
•

Visualizzazione della situazione dell’intera
flotta con i movimenti previsti alla data.

•

La visualizzazione è automaticamente filtrata
a seconda del ruolo: è visibile l’intera flotta,
o solo quella dell’affiliato, o solo quella
della stazione.

•

Dall’Agenda è possibile:
•

creare nuove pratiche;

•

visualizzare pratiche esistenti;

•

modificare pratiche esistenti.

STATISTICHE
•

Fatturato mese, noleggio mese, giorni di
noleggio nel mese.

•

Fatturato per numero di veicoli in flotta.

•

Evidenza dell’utilizzo della flotta.

•

Durata media.

•

Tariffa media.

PERSONALIZZAZIONE
MACROGRUPPI, GRUPPI, TARIFFARI
E SERVIZI AGGIUNTIVI
•

Massima libertà di configurazione.

•

L’azienda è autonoma nella creazione
e gestione di:
•

macrogruppi;

•

gruppi;

•

tariffari;

•

servizi aggiuntivi.

•

Costi aggiuntivi per riduzioni di franchigia
senza alcun intervento da parte del fornitore
del software o di specialisti.

•

Wizard di creazione dei tariffari attraverso
applicazione di griglie di deprezzamento
automatico.

•

Gestione convenzioni per tour operator, accordi
quadro aziendali, ecc…

FATTURAZIONE
•

Possibilità di diversificare la fase di chiusura
della pratica dalla fase di fatturazione.

•

Intestatario della fattura diverso
dal conducente.

RUOLI / FUNZIONI

13

Sei pronto per il futuro?
Il tuo sistema risponde alle esigenze del tuo cliente?

Scopri come possiamo raggiungere insieme
i tuoi obiettivi strategici.
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Via Miranese, 91/4 - 30174 Venezia-Mestre (VE)
+39 041 5354800 - info@mobideck.io
www.mobideck.io

