
—
ACCELERA IL 
TUO BUSINESS



Bridgestone, leader globale nella fornitura 
di pneumatici e soluzioni di mobilità 

sostenibili, avvia una collaborazione con 
Webfleet, la soluzione per la gestione del 

parco veicoli numero uno in Europa.

2 Fleetcare



—
COS’È FLEETCARE?

Soluzioni di gestione integrata dei 
pneumatici e del parco veicoli 
Fornito da un unico partner per la mobilità, Fleetcare è una soluzione 
modulare e flessibile per le tue esigenze di gestione di pneumatici e flotte.

Comprovata oggi. In anticipo sul domani. Nasce da due soluzioni 
leader per offrire un valore eccezionale e per mantenere la tua azienda 
all'avanguardia del mercato grazie ad una continua innovazione.
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—
SOLUZIONI INTEGRATE PER LA GESTIONE 
DEI PNEUMATICI E FLOTTE

GESTIONE 
PNEUMATICI

SOLUZIONI 
INTEGRATE

GESTIONE DEL 
PARCO VEICOLI

Riduzione dei costi di 
gestione dei pneumatici 

grazie a soluzioni su 
misura e al supporto 

di tecnologie, sistemi e 
processi all’avanguardia 

Integrare la gestione dei 
pneumatici e della flotta 

in un'unica soluzione, 
offrendo vantaggi 

supplementari attraverso 
pacchetti innovativi 
e approfondimenti 

basati sui dati, per far 
progredire rapidamente 

la tua attività.

La telematica con 
Webfleet, la soluzione 

di gestione della 
flotta numero uno in 
Europa, ottimizza le 

prestazioni aziendali e 
massimizza l'efficienza 

delle tue operazioni.
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—
I NOSTRI IMPEGNI

MASSIMIZZAZIONE 
DELLA SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE

RIDUZIONE DEL 
COSTO DI GESTIONE

RISPARMIO DI TEMPO

Ti aiutiamo a fornire un 
servizio prevedibile ai tuoi 
clienti massimizzando i 
tempi di attività e la gestione 
ottimale del flusso di lavoro.

Risparmi su tutta l'attività 
grazie alla manutenzione 
predittiva, all'utilizzo ottimale 
delle risorse e ai programmi 
di risparmio di carburante.

Fleetcare aiuta a ottimizzare i 
processi, a liberare risorse e 
a risparmiare tempo prezioso 
per accelerare l’attività.

Scopri come Fleetcare ti aiuta ad accelerare la tua attività:
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—
I NOSTRI IMPEGNI

CREAZIONE DI  
UN FUTURO SOSTENIBILE

GARANZIA DI SICUREZZA 
E PROTEZIONE

SUPPORTO AL RISPETTO 
DELLE REGOLE DI GESTIONE 
DEL PARCO VEICOLI

Ottimizzazione del percorso, 
guida ecologica, vita multipla 
dei pneumatici... Fleetcare offre 
una serie completa di soluzioni 
per risparmiare carburante e 
ridurre l'impronta ecologica.

Manteniamo i tuoi beni al sicuro 
grazie alla cura preventiva dei 
pneumatici, al monitoraggio degli 
asset 24/7 e alla diagnostica 
dei veicoli in tempo reale.

Con Fleetcare, assicuriamo le giuste 
condizioni dei tuoi beni e ti forniamo il 
supporto necessario per rispettare le 
normative sul traffico e sui trasporti.
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—
CONFIGURAZIONE MODULARE  IN BASE 
ALLE ESIGENZE DELLA TUA ATTIVITÀ

GESTIONE 
PNEUMATICI

SOLUZIONI 
INTEGRATE

GESTIONE DEL 
PARCO VEICOLI

 ✓ Pneumatici best-in-class

 ✓ Soluzioni per la ricostruizione 
dei pneumatici

 ✓ Gestione digitale delle carcasse

 ✓ Assistenza pneumatici e veicolo

 ✓ Soluzioni in caso di guasto

 ✓ Soluzioni contrattuali

 ✓ Sistemi di gestione dei 
pneumatici

 ✓ Soluzioni per la formazione

 ✓ Manutenzione predittiva

 ✓ Tirematics

 ✓ Fuelcare

 ✓ Trailercare

 ✓ Tracciatura veicolo e asset

 ✓ Navigazione e traffico

 ✓ Guida sicura e green

 ✓ Ottimizzazione del parco veicoli

 ✓ Gestione del flusso di lavoro

 ✓ Gestione del tachigrafo

 ✓ Videotelematica

 ✓ Gestione dei veicoli elettrici
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www.bridgestone.it


