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Calcolo automatico del 
chilometraggio ai fini fiscali
Poiché i rappresentanti spesso usano il proprio veicolo 
sia per i trasferimenti di lavoro che per quelli personali, le 
soluzioni TomTom WORKsmart™ consentono di registrare 
facilmente i chilometri da conteggiare ai fini fiscali.

Un semplice tocco sullo schermo permette di separare i 
viaggi di lavoro da quelli privati. Con i report automatici, 
inoltre, risparmiano tempo prezioso sia gli agenti in 
viaggio che il personale amministrativo in ufficio. L’estrema 
precisione dei dati riduce al minimo il rischio di errore 

umano. Gestire le spese 
di viaggio non è mai stato 
così facile.

La voce del cliente: Lexus

“La possibilità di monitorare i veicoli ha rappresentato un 
enorme passo avanti per la nostra attività dal punto di vista 
operativo. La combinazione di accurati orari di arrivo previsti 
e informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico ci ha 
permesso di migliorare sensibilmente i nostri livelli di servizio 
ai clienti. E grazie alle funzion i di comunicazione è migliorata 
anche la sicurezza dei conducenti, perché non dobbiamo 
più contattarli sul cellulare... e così risparmiamo anche sulle 
bollette telefoniche.”

Emma Beadman,   
Responsabile gestione officine, Lexus Leicester

Interessati?
Visitando il nostro sito web è possibile conoscere altre 
testimonianze di clienti, fare un tour guidato dei prodotti 
o cercare un business partner TomTom certificato nelle 
vicinanze. Non vediamo l’ora di dimostrare come le nostre 
soluzioni sono in grado far muovere il business delle aziende.

www.tomtom.com/business

La soluzione di gestione dei parchi veicoli WORKsmart 
di TomTom include le seguenti caratteristiche:
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Sarà anche un luogo comune, ma per un agente di 
commercio il tempo è veramente denaro ed è quindi 
importante passare solo il tempo strettamente necessario 
alla guida di un veicolo. Gli appuntamenti sono spesso uno 
dietro l’altro ed è fondamentale non subire contrattempi 
quando si è vicini alla chiusura di un contratto. Chilometri e 
chilometri al volante, notti passate lontano da casa... non è 
un lavoro facile. E alla fine di una lunga giornata di lavoro, 
quando si è diretti verso casa, non c’è niente di peggio che 
un ingorgo di traffico all’ora di punta.
Le soluzioni TomTom WORKsmart™ aiutano a spostarsi da 
un cliente al successivo nel modo più efficiente possibile. 
E con gli aggiornamenti in tempo reale sul tragitto da 
compiere, si ha la certezza che alla fine della giornata 
non ci si troverà bloccati nel traffico, bensì comodamente 
seduti nel salotto di casa a godersi il meritato riposo.

Report in tempo reale sulle prestazioni
Quando si è impegnati a centrare precisi obiettivi di 
vendita, è importante tenere d’occhio il lavoro degli agenti 
di commercio che operano sul campo. Inoltre, quando gli 
appuntamenti sono numerosi, la sicurezza degli agenti 
durante i trasferimenti è un fattore irrinunciabile. Con una 
soluzione TomTom WORKsmart™ si possono ottenere report 
dettagliati e affidabili sul numero di visite presso i potenziali 
clienti, sul tempo passato al volante e sulle pause effettuate, 
per avere una panoramica accurata della produttività del 
proprio team. Il nostro sistema di navigazione satellitare guida 
gli agenti rapidamente e in sicurezza da un appuntamento a 
quello successivo, sfruttando informazioni in tempo reale per 
calcolare il miglior percorso possibile.

Un freno ai costi
Quando i rappresentanti trascorrono una grande quantità 
di tempo in viaggio, i costi del carburante si accumulano a 
ritmo sostenuto. I dispositivi TomTom di ultima generazione 
permettono di tagliare i costi associati ai chilometri superflui 
utilizzando aggiornamenti in tempo reale sul traffico e dati di 
velocità per guidare gli agenti in modo efficiente da un cliente 
a quello successivo.
Se si riscontra un aumento dei costi, è possibile sondarne 
le cause esaminando i dati giornalieri sul chilometraggio, 
l’efficienza dei consumi di carburante e lo stile di guida, 
adottando le misure appropriate se necessario.


