


Software proprietari di gestione 
integrata dei processi.

Customer Journey ottimizzata per il 
cliente finale.

Presenza capillare in tutta Italia con 
oltre 600 centri.

Gestione totale dei flussi di comunica-
zione con fleet e drivers.

Brand riconosciuto a livello mondiale 
da professionisti e automobilisti per 
esperienza, imparzialità e affidabilità.

SAFETY FIRST, SAFETY FLEET

PERCHÈ DEKRA

Pick up & delivery su piazzale

Report avanzamento giornaliero

Referto revisione e report grafico digitale

Piano di revisione geolocalizzato

Gestione pratiche per export

Individuazione mezzi circolanti 
con revisione scaduta

Portale web per prenotazione 
driver privati

COME SEMPLIFICHIAMO L’ATTIVITÀ

Grandi e medi noleggiatori

Aziende medio-grandi di tutti i 
settori con flotte di proprietà

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO

Le 3 dimensioni del successo
Ogni aspetto verificato, 

integrato e garantito

Riduzione dei costi e dei rischi legati 
alla gestione dei processi di revisione.



LA SOLUZIONE IDEALE PER LE FLOTTE

Dal 1925 DEKRA è leader mondiale nel cam-
po della sicurezza stradale e della Revisione 
Veicoli e il suo marchio garantisce i più alti 
standard internazionali di qualità tecnica e di 
controllo.

Oltre 26 milioni di persone ogni anno si affida-
no ai nostri Centri in tutto il mondo per sentirsi 
sereni alla guida del proprio mezzo.

Dal 1995 il Network DEKRA Revisioni è l’uni-
co grande network italiano di Centri revisione 
affiliati in franchising e conta oltre 600 Centri 
affiliati, una sottorete di più di 400 officine qua-
lificate di pre-revisione e 2 Flasghip Store di 
proprietà e gestione diretta.

 
È TUTTO SOTTO CONTROLLO

Il Team Vehicle Inspection di DEKRA, attraverso 
una efficace gestione in back office e una pre-
senza capillare dei centri di ispezione su tutto 
il territorio italiano, è in grado di semplificare 
e gestire in toto l’intero processo di revisione 
delle flotte per conto dei clienti (dalla notifica 
di richiamo delle vetture, alla consegna del vei-
colo fino alla evasione della revisione presso il 
Centro), riducendo i costi di figure interne dedi-
cate, minimizzando le inefficienze amministrati-
ve e logistiche e le interruzioni di mobilità dei 
veicoli interessati dal controllo tecnico.

> Gestire periodicamente le flotte aziendali

La soluzione Fleet & Company è stata pensa-
ta per assistere le grandi società di noleggio e 
le aziende con company car di proprietà nel-
la complessa attività di revisione delle proprie 
flotte – auto, auto a metano, veicoli pesanti (ol-
tre 3,5t), ciclomotori e motocicli – garantendo 
livelli di competenza, qualità e professionalità 
che solo un marchio come DEKRA è in grado di 
offrire sul mercato.

La revisione periodica obbligatoria di flotte 
complesse di veicoli rappresenta, infatti, un’im-
portante responsabilità per le aziende, con im-
patti diretti sulla sicurezza dei veicoli - e quindi 
indiretti sulla reputazione sul mercato -  e sulla 
redditività di gestione se non organizzata in 
maniera efficiente.



brand.it@dekra.com


