PMG e le sue sfide

FLOTTA
DIGITALE
AIUTIAMO
PMG A GESTIRE
LA MOBILITÀ
DELLE
PERSONE
FRAGILI

800 veicoli per la mobilità
dei più fragili
PMG affianca enti e organizzazioni nel
garantire la mobilità a soggetti fragili, disabili
e anziani attraverso una flotta di 800 veicoli.
PMG è una Società Benefit che insieme al
profitto aziendale persegue scopi sociali,
di solidarietà e sostenibilità.

Persone, familiari o care giver
• Prenotano telefonicamente, su portale,
con l’app o via email
• Vengono informati degli spostamenti del
veicolo in ogni fase
Autisti
• Ricevono il piano dei viaggi e il percorso da
seguire
• Interagiscono tramite app con l’utente e la
centrale
Centrale operativa
• Riceve, organizza e assegna i servizi richiesti

Gestione immediata
e tracciabilità
L’obiettivo di PMG è gestire in tempo reale
il servizio e le esigenze di tutti gli attori.

Con una flotta di 800 veicoli
e il tipo di servizio erogato,
dobbiamo avere la garanzia
della stabilità e della continuità.”
Marco Accorsi
Vice Presidente PMG

Ente erogatore
• Ottiene report dettagliati e personalizzabili
sui servizi
Il tutto è gestito con il sistema informatico
uCarer che scambia informazioni con la
soluzione Vodafone Business Fleet Analytics.

Come aiutiamo PMG
PMG gestisce la flotta in tempo reale e negli anni grazie alle funzionalità
di Vodafone Business Fleet Analytics
Visione completa e dettagliata della posizione
per un migliore utilizzo della flotta

Raccolta e presentazione di dati in tempo reale
per un utilizzo immediato

• Localizzazione dei veicoli con rilevamento ogni 30 sec
• Programmazione e comunicazione dei percorsi

•
•
•
•

Indicazioni utili a perseguire maggiore
sostenibilità e rispetto per l’ambiente
• Informazione su consumi di carburante, emissioni di CO2
e rilevazione chilometraggi
• Diagnostica per la manutenzione del veicolo
• Controllo da remoto del livello di carica della batteria
• Rilevamento dell’utilizzo della flotta per l’eventuale
transizione verso l’elettrico

Reportistica personalizzabile e immediata
Rilevazione delle percorrenze e consumi carburante
Identificazione dei punti di interesse
Ricostruzione degli incidenti con i dati telematici

Scalabilità e flessibilità della piattaforma per
seguire l’evoluzione delle esigenze
• Dispositivo telematico installato sui veicoli per raccolta
dati in tempo reale
• Integrazione con il sistema gestionale di PMG UCarer
• Piattaforma aperta, flessibile e integrabile

Perché scegliere Vodafone Business Fleet Analytics
Assistenza professionale al cliente per il migliore utilizzo della piattaforma
digitale e per prendere decisioni di business basate sui dati
Massima cura nelle operazioni di installazione del dispositivo
e di eventuali accessori secondo specifiche esigenze del cliente
Soluzione scalabile per flotte di varie dimensioni e tipologie di veicoli

vodafone.com/business

Affidabilità e accuratezza nella raccolta dei dati
Integrazione con i sistemi informatici del cliente
Supporto verso la transizione e gestione di una flotta elettrica per una maggiore
sostenibilità del business
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