
.

1

Data

Pagina

Foglio

15-07-2021
20MF

Se il car sharing
è corporate

Sifà arricchisce il proprio ven-
taglio di servizi per le aziende

clienti ufficializzando il nuovo ser-
vizio di Corporate car sharing, con
l'obiettivo di semplificare e ottimiz-
zare l'utilizzo delle auto aziendali
in condivisione tra i dipendenti. La
modalità di fruizione del servizio
offerto si fonda sull'utilizzo di
un' app facile e intuiva. Ogni dipen-
dente avrà la possibilità di accedere
al proprio account personale di car
sharing aziendale, sia da pc sia da
smartphone, per prenotare e prende-
re incarico il primo veicolo disponi-
bile, indicando orario, data e desti-
nazione di partenza e di arrivo.
La tecnologia keyless consente di
avvicinarsi al veicolo assegnato e
sbloccare le portiere dell'auto attra-
verso il sistema QR code o tramite
l'inserimento della targa della vettu-
ra o tramite l'utilizzo del Bluetooth.
Dopo aver preso le chiavi nel vano
portaoggetti, il driver può iniziare
la sua corsa e in caso di necessità

fermarsi, chiudendo le portiere con
il telecomando, come con una nor-
male autovettura privata. La ricon-
segna del veicolo è anch'essa di fa-
cile attuazione: parcheggiare l' auto
nelle aree di sosta indicate, seguire
le indicazioni dell' app per bloccare
e chiudere le portiere e terminare la
prenotazione in modo automatico.
Con questo sistema di prenotazio-
ne, un' auto aziendale condivisa può
effettuare ben più di due viaggi al
giorno, mentre di solito viene as-
segnata esclusivamente a un'unica
persona per l'intero arco della gior-
nata. Portare la telematica sui veico-
li aumenta l'efficienza della flotta,
riduce i costi di gestione e migliora
l'impatto sull'ambiente e la sicurez-
za degli utilizzatori, grazie ai sistemi
di diagnostica in grado di rilevare
anomalie di utilizzo e analizzare
eventuali alert. La possibilità di in-
crementare l'utilizzo delle proprie
vetture, inoltre, consente all' azienda
di risparmiare su servizi di mobilità
alternativi, quali i taxi; basti pensare
che il costo di un'unica corsa copre
il canone di car sharing di due mesi.
(riproduzione riservata)
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