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Soluzioni per le Flotte



QUATTRORUOTE PROFESSIONAL:
bANchE dATI E SOLUzIONI INTEgRATE  
PER IL SETTORE dELLE FLOTTE

IL vALORE AggIUNTO
dELL’OFFERTA QUATTRORUOTE  
PROFESSIONAL: SOLUzIONI INTEgRATE

Il nostro obiettivo è quello di supportare gli operatori nella gestione della propria flotta di 
veicoli attraverso la qualità della banca dati Quattroruote e i prodotti e servizi della linea 
INFOCAR.

dA OLTRE 20 ANNI LA Banca Dati Quattroruote  
E IL RELATIvO coDice infocar SONO UN RIFERImENTO dI QUALITà 
PER I gESTORI dI FLOTTE. 

Una qualificata offerta di soluzioni, in risposta alle esigenze degli operatori di 
disporre di dati utili a identificare correttamente i veicoli e a gestirne le diverse fasi 
del ciclo di vita del noleggio.

UN vANTAggIO EScLUSIvO: LA FAcILITà dI INTERFAccIARSI  
cON gLI ALTRI OPERATORI AUTOmOTIvE, gRAzIE ALLA dIFFUSIONE 
dEL cOdIcE INFOcAR.

Più del 95% delle Compagnie Assicurative adotta la nostra codifica per 
identificare le vetture. 
Diverse Case Automobilistiche con le rispettive reti di vendita e gran parte 
del mercato autoriparativo integrano le nostre informazioni all’interno dei 
propri sistemi gestionali.

Da sempre Quattroruote Professional è sinonimo di qualità, serietà e innovazione  
e ci distingue l’offerta di prodotti e servizi completamente integrata.  

INTEgRAzIONE SIgNIFIcA EFFIcIENzA IN TUTTI I PROcESSI dI:  

• Car poliCy
• proposizione CommerCiale
• riparazione veiColi
• re-marketing

In questa ottica Quattroruote Professional presenta una grande novità.

infocar net: LA SOLUzIONE PER gESTIRE IL PROcESSO RIPARATIvO  
dI UN vEIcOLO, dAL FERmO ALLA RIcONSEgNA.  

Infocar Net è una piattaforma sviluppata per supportare i processi di gestione legati alla 
riparazione di un veicolo in flotta. Al suo interno sono integrati moduli per la gestione dei 
network fiduciari, l’apertura dei sinistri, i conferimenti degli incarichi e l’elaborazione 
delle stime di danno. Le moderne tecnologie applicative impiegate permettono un totale 
interfacciamento con i sistemi gestionali flotta. Nel dettaglio, l’applicazione permette di 
gestire un ordine di ricambi, le informazioni sui fiduciari (dati amministrativi, anagrafici, 
servizi e le condizioni d’ingaggio concordate), le informazioni di un sinistro (parti coinvolte, 
dinamica, testimoni, ecc.), le regole per l’assegnazione degli incarichi (tipo di prestazione 
richiesta, valore del danno, carico del fiduciario e al rating), la preventivazione (redazione 
della stima di un danno avvalendosi del “Prontuario dei Tempi” e del “Listino dei Prezzi”)   
e il monitoraggio del processo tramite la gestione degli stati delle pratiche.



I PROdOTTI
PER IL mERcATO dELLE FLOTTE cON INFOcAR dATA

I vANTAggI dI OPERARE

LA bANcA dATI PER gLI OPERATORI dEL SETTORE AUTO.
Da oltre 20 anni la Banca Dati di Quattroruote mette a disposizione del mercato 
automotive tutte le informazioni relative ad  autovetture, fuoristrada e veicoli 
commerciali leggeri.

OLTRE 60.000 ANAgRAFIchE cOmPLETE dI cOdIcE INFOcAR, 
cOdIcI cOSTRUTTORE, gUIdANO L’UTENTE NELLA PREcISA  
E UNIvOcA IdENTIFIcAzIONE dELLA vETTURA.

Identificato il veicolo, è possibile eseguirne una precisa configurazione  
grazie alla gestione globale dei listini e degli equipaggiamenti: optional, 
pacchetti, inclusioni, esclusioni, vincoli, non rappresentano più un ostacolo,  
grazie alla presenza di logiche di gestione e al sempre preciso 
aggiornamento delle informazioni. 

Come per le anagrafiche veicoli, anche gli equipaggiamenti sono 
codificati con i codici costruttore: terminata la configurazione del 
veicolo, l’ordine è già pronto per essere spedito e “capito” dal 
Concessionario e dalla Casa Costruttrice.  

infocar
Data

LA PRESENzA dEI cOdIcI dI OmOLOgAzIONE gARANTIScE: 
•  il dialogo tra la BanCa dati ed altri dataBase di diversa 

PROvENIENzA 
•  l’identifiCazione veloCe di una vettura usata partendo  

dAL LIbRETTO dI cIRcOLAzIONE. 

Oltre ai listini del nuovo e alle quotazioni dell’usato, oggi è possibile accedere anche 
ai valori previsivi per l’identificazione del futuro valore residuo dei veicoli.  
Tale valore, indispensabile per la quotazione di un’offerta di noleggio, può essere 
proposto sia come stima di vendita che di ritiro, con un range temporale da 6 a 60 mesi 
dalla data di prima immatricolazione e personalizzabile in base alla percorrenza media 
annua ipotizzata.

novità: la BanCa dati viene distriBuita anChe on-demand 
TRAmITE UN SERvIzIO “WEb SERvIcE”.

Infocar DATA è un prodotto distribuito 
in formato Database SQL o file di testo con 

aggiornamento on-line settimanale



IL SOFTWARE mOdULARE PER LA PREvISIONE dEI vALORI RESIdUI 
FUTURI dI AUTOvETTURE E FUORISTRAdA, dEdIcATO AgLI 
OPERATORI chE OPERANO QUOTIdIANAmENTE NELL’AmbITO 
dELLA gESTIONE dI FLOTTE AzIENdALI E PARchI AUTO.
Partendo dalla solida base delle quotazioni ufficiali di Quattroruote, mensilmente 
vengono elaborate le previsioni dei futuri valori residui che Infocar PRevIew 
propone attraverso una serie di funzioni, rapide e semplici, di facile comprensione 
e personalizzazione.

La metodologia previsionale comprende diversi elementi tra cui:

•  Classificazione dei codici Infocar (codice identificativo della singola 
combinazione di marca - modello - allestimento) in 6 tipologie di valori 
residui.

• Modellazione di 6 curve maestre.

• Modelli di scarto rispetto alle 6 curve maestre su parametri specifici. 

• Correzione della previsione per singolo Infocar.

Il sistema permette di stimare i valori residui di vetture nuove o 
vetture usate:

• valori residui vetture nuove: 
-  esposizione dei valori di vendita e/o ritiro da 6 a 60 mesi  

per vetture di prima immatricolazione.

-  Personalizzazione della stima in base alla percorrenza 
chilometrica prevista o in base a specifiche 
caratteristiche della vettura o della fornitura.

-  Possibilità di storicizzare le precedenti edizioni, 
al fine di confrontare le previsioni con le attuali 
quotazioni usato.

• valori residui vetture usate:
-  esposizione dei valori di vendita e/o ritiro per vetture usate con data di prima 

immatricolazione tra 6 e 60 mesi.

-  “Creazione” di una vettura in valutazione, con caratteristiche specifiche  
e chilometraggio determinato.

-  Gestione del parco Auto Usate con:

• Inserimento singolo di vetture tramite la selezione di marca modello e allestimento.

• Carico massivo di un parco veicoli.  

•  Calcolo dinamico dei valori Residui del parco vetture in funzione della data di prima 
immatricolazione, della data di previsto rientro e del chilometraggio stimato.

• Storicizzazione dei dati del parco caricato.

•  modulo analisi parCo: permette il Controllo  
dEL RISchIO EcONOmIcO dEL PARcO cIRcOLANTE.
Un sistema di analisi multidimensionale di ultima generazione per la verifica puntuale  
dei dati, dalla visione di insieme alla singola pratica / targa.

infocar  
preview

novità

Infocar PREVIEW è un prodotto web 
based, distribuito in modalità ASP / multiditta 

con aggiornamento mensile
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