
iFLEETyou
Fleet 
management  
professional 
course



FORMAZIONE DI PRIMA CLASSE 
PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA

Il corso si rivolge ai fleet manager che intendono sviluppare al  
massimo la loro professionalità, al servizio degli obiettivi  
dell’impresa, di ottimizzazione dei costi e incremento della 
soddisfazione dei driver. 

Nuove forme di mobilità. Nuove soluzioni  
telematiche. Organizzazioni aziendali fluide che 
richiedono soluzioni flessibili.  
Il ruolo del FLEET MANAGER non si è mai trovato 
davanti a cambiamenti tanto radicali e sfide così 
impegnative come adesso e nei mesi a venire. 

Le conoscenze 
tecniche più 
sofisticate e 
approfondite

INTERACTIVE 
LEARNING 
Al posto della classica 
didattica frontale, 
interessanti confronti 
con gli esperti, per 
approfondire i vari 
concetti e trovare 
insieme le soluzioni 
adeguate

Per le professionalità 
più esigenti e 
moderne



CONTENUTI
Criteri di valutazione dei prodotti fleet
TCO della flotta
TCM: Total Cost of Management 
Purchasing & Control metodology
Assicurazioni 
Servizi accessori della mobilità
Impatto ambientale della flotta e della mobilità azien-
dale
Telematica per le flotte
Corporate Car Sharing
Gestione dei carburanti
Nuovi clienti per la car policy
Il rapporto con i driver
Gestire la flotta e la mobilità attraverso le App
Alla fonte della qualità: il world class manufacturing

Visita stabilimento FCA di Cassino



Il corso è 
progettato e 
coordinato da 

Il corso si avvale della FACULTY  
più autorevole e qualificata.  
Intervengono in qualità di docenti 
i massimi esperti del settore. I top 
manager di Leasys spiegheranno in 
dettaglio le logiche della composizione 
della flotta e dei costi associati. I top 
manager di FCA. I massimi esponenti 
mondiali di AON illustreranno le 
tematiche assicurative e le soluzioni 
di risk management. I vertici di Targa 
Telematics descriveranno lo stato 
dell’arte e gli sviluppi prossimi futuri 
della telematica. e del corporate car 
sharing per le flotte aziendali.  
I manager di Q8 approfondiranno 
gli aspetti legati alla gestione dei 
carburanti. 

Il COMITATO SCIENTIFICO 
— composto dai più autorevoli esperti  
ed esponenti del settore — indica e 
seleziona i contenuti.

FLEET&MOBILITY



14 Nov
9,00 Navetta da 
Roma Termini o 

Fiumicino

15 Nov

11,00 – 19,00 
Lavori in aula. 
Lunch. Visita 

stabilimento FCA

19,00 happy 
hour, dinner e 

networking

Navette di 
transfer agli 

hotel

Navette di 
transfer dagli 

hotel

9,00 – 12,30 
lavori in aula

12,30 lunch

14,00 Navetta 
per Roma 
Termini o 
Fiumicino



La partecipazione alle 2 
giornate è su invito.

L’invito include le lezioni, 
i coffe break, i pranzi e la 

cena.

Per iscriversi vai su 
www.ifleetyou.it o contatta 

Fleet&Mobility allo 
06.37512046 o a info@

fleetandmobility.it 

L’invito include il  
trasferimento da 

Roma a Cassino e 
rientro.

L’invito non include il 
trasferimento da altre 

località a Roma.


