
GESTIONE DEI CONTRATTI • MANUTENZIONE DEI VEICOLI •  
ASSISTENZA IN CASO DI GUASTO • RILEVAMENTO DEI VEICOLI RUBATI • 
GESTIONE DEGLI INCIDENTI

OTTIMIZZA  
LE PRESTAZIONI  
DEL PARCO VEICOLI, E 
GARANTISCI LA MASSIMA  
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

You. Your car. Connected.
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WEBFLEET è una business unit di Webfleet Solutions dedicata alla 
gestione del parco veicoli, ai dispositivi telematici dei veicoli e ai 
servizi per le connected car.   

AUMENTA L’EFFICIENZA 
COMPLESSIVA DEL 
PARCO VEICOLI.

Le nostre soluzioni SaaS (Software-as-a-Service) vengono utilizzate da piccole e grandi aziende 
per migliorare le prestazioni dei veicoli, risparmiare carburante o elettricità, assistere i conducenti e 
aumentare l’efficienza generale del parco veicoli. 

Attualmente, Webfleet Solutions fornisce servizi per le assicurazioni, le agenzie di noleggio e leasing, gli 
importatori di auto e le società che si rivolgono alle aziende e ai singoli automobilisti.

MARCHIO AFFIDABILE
Webfleet Solutions potenzia la mobilità. Progettiamo e sviluppiamo 
prodotti innovativi con cui le persone possano raggiungere i propri 
obiettivi in tutta facilità. Ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo 
prendono decisioni migliori affidandosi al marchio Webfleet Solutions.

COMPETENZA IN MATERIA DI VEICOLI
Webfleet Solutions ha una grande esperienza nella creazione di 
apparecchiature aftermarket e line-fit. Colleghiamo la nostra soluzione ai 
veicoli convenzionali ed elettrici tramite interfacce OBD, CAN bus e persino 
mediante i servizi connected car originali dei produttori.

PROTEZIONE DEI DATI
La piattaforma Webfleet Solutions è dotata della certificazione ISO/IEC 
27001:2013, garantendo ai clienti i più alti livelli di sicurezza, integrità e 
disponibilità. È inoltre altamente configurabile e consente al cliente di 
avere il controllo totale sui propri dati.

PIATTAFORMA SCALABILE
Webfleet Solutions è un leader del mercato delle connected car con oltre 
848.000 abbonamenti attivi in tutto il mondo. Offre scalabilità e potenza, 
elaborando oltre 50 miliardi di dati a trimestre.

ECOSISTEMA DI PARTNER DI INTEGRAZIONE
Con un’ampia scelta di partner di integrazione accuratamente selezionati, 
Webfleet Solutions ha tutto ciò che serve per adattare un software 
esistente ai requisiti specifici di ogni azienda.

API E APP
L’approccio di tipo aperto della piattaforma Webfleet Solutions consente 
l’integrazione con sistemi esistenti, garantendo una gestione perfetta di 
tutti i dati.

SERVIZI WEBFLEET SOLUTIONS CONNECTED CAR  
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SERVIZI WEBFLEET SOLUTIONS CONNECTED CAR  

Webfleet Solutions Connected 
Car consente di ridurre i costi 
operativi e migliora l’esperienza 
di clienti e conducenti.

Da oltre 18 anni Webfleet Solutions connette i 
responsabili dei parchi veicoli alle loro flotte.

Attualmente Webfleet Solutions si avvale 
della sua esperienza e tecnologia per facilitare 
la gestione dei parchi veicoli, migliorare 
l’assistenza clienti e semplificare la vita dei 
conducenti, permettendo loro di effettuare 
operazioni dal telefono con un solo clic.

Le nostre APIs consentono di 
integrare i dati dei veicoli nei 
sistemi o nelle applicazioni 
che desideri.

Il nostro hardware consente di 
accedere ai dati del veicolo, come 
il contachilometri, lo stile di guida 
e la manutenzione, che vengono 
inviati al nostro data center.

NEXTFLEET aiuta i fornitori di 
assistenza automobilistica, come le 
società di leasing e autonoleggio e 
gli importatori di auto/concessionari, 
a ridurre i costi operativi, fornendo 
report dinamici per asset, gestione della 
manutenzione e amministrazione.

Tramite le nostre app, 
forniamo informazioni sul 
veicolo ai conducenti, come 
dati del viaggio e prestazioni 
di guida, oltre a strumenti 
pratici come “Trova la 
mia auto” e il controllo di 
integrità del veicolo.

WEBFLEET consente di aumentare 
l’efficienza operativa del parco veicoli 
tramite una serie completa di report 
e dashboard di facile lettura, che 
consentono di migliorare le prestazioni 
di guida, ottimizzare l’assistenza 
clienti e ridurre i costi di carburante, 
manutenzione e amministrazione.

MIGLIORA  
L’ESPERIENZA DI 
CLIENTI E CONDUCENTI.
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NEXTFLEET 

TI CONSENTE DI OTTENERE 
IL CONTROLLO IMMEDIATO 
SUI TUOI VEICOLI.

Noltre si connette a tutti i marchi e tipi di veicoli grazie 
a dispositivi line-fit e retro-fit. La piattaforma dei servizi 
Webfleet Solutions offre ai fornitori di assistenza 
automobilistica le basi sulle quali progettare applicazioni 
per massimizzare l’impatto dei dati raccolti. 

La nostra intuitiva interfaccia NEXTFLEET garantisce 
un controllo superiore dei veicoli generando report 
dinamici allo scopo di migliorare l’assistenza clienti, 
l’amministrazione e la gestione di asset, attività di 
manutenzione e amministrazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Esperienza utente smart

• Grande varietà di applicazioni

• Interfaccia stabile e sicura

• Funzionalità di reportistica complete

• Connettività alle app per i conducenti

VANTAGGI PRINCIPALI DI NEXTFLEET
•  Migliora la gestione dei contratti raccogliendo dati 

accurati sul chilometraggio.

•  Consente di ridurre i costi di MANUTENZIONE DEI 
VEICOLI indirizzandoli alle officine preferite.

•  Migliora il valore residuale e le attività di remarketing 
dei veicoli fornendo dati accurati, immediati e 
cronologici dello stato dei veicoli.

•  Aiuta ad aumentare la soddisfazione del cliente 
fornendo al team di assistenza clienti informazioni 
dettagliate sulla condizione dei veicoli.

ULTERIORI VANTAGGI OFFERTI DA NEXTFLEET
•  ASSISTENZA IN CASO DI GUASTO: conosci la 

posizione del guasto e la causa specifica,  
garantendo assistenza al conducente grazie a un 
servizio diretto e adeguato. 

•  RILEVAMENTO DEI VEICOLI RUBATI: la posizione 
di un veicolo segnalato come rubato può essere 
recuperata su richiesta, per accelerare il  
ritrovamento, ridurre il costo associato al furto e 
contenere i costi assicurativi.

•  GESTIONE DEGLI INCIDENTI: facilita l’assistenza a 
bordo strada il più velocemente possibile grazie alla 
gestione degli incidenti.

Con oltre 18 di esperienza come 
fornitore di servizi per la gestione 
dei parchi veicoli, Webfleet 
Solutions sa bene come raccogliere 
dati sui veicoli e dai veicoli e 
presentarli in modo utile all’utente.   
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GESTIONE DEI CONTRATTISTRUMENTI  
PER OTTIMIZZARE 
CON EFFICIENZA 
IL PARCO VEICOLI.

Le analisi ottimizzate consentono di 
raggiungere risultati aziendali migliori. 
Con report e informazioni aggiornate fornite 
dalle dashboard, NEXTFLEET ti fornisce gli 
strumenti per ottimizzare il tuo parco veicoli.

OTTIENI ACCESSO IMMEDIATO AI KPI PERTINENTI
•  Chilometraggio dei veicoli (contachilometri recuperato 

direttamente dall’automobile) 

•  Condizione dei veicoli (cronologia degli interventi di 
manutenzione/guasti, riparazioni…)

• Termine della data del contratto

• Chilometraggio totale dal contratto.

Consente di anticipare il termine del contratto del veicolo e le visite 
in officina e avvisa il responsabile del parco veicoli e/o il conducente 
di conseguenza.

Potenziali vantaggi

DIMOSTRA LE TUE 
PRESTAZIONI

COMUNICAZIONI 
AGGIORNATE

Migliorare la gestione 
dei contratti consente 
di monitorare meglio e 
aumentare le prestazioni 
del parco veicoli.

Resta informato e 
aggiornato sullo stato 
dei tuoi veicoli.
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MANUTENZIONE DEI VEICOLIPIANIFICA  
CON RAPIDITÀ    
GLI INTERVENTI  
DI MANUTENZIONE.

Consente di anticipare la pianificazione 
dei cicli di manutenzione e riduce i costi 
di manutenzione di un parco veicoli e/o 
di un veicolo:

GUASTI AI VEICOLI
I guasti ai veicoli verranno comunicati in base alle notifiche MIL 
e agli avvisi tramite dashboard affinché sia possibile pianificare 
rapidamente le riparazioni, ad esempio inviando comunicazioni 
o promemoria al conducente.
 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Ricevi una notifica quando un veicolo è prossimo a un 
intervento di manutenzione.

REPORT MANUTENZIONE
Ricevi report sulla manutenzione in base al chilometraggio e 
ricevi avvisi e dati sugli interventi di manutenzione.

Potenziali vantaggi

INFORMAZIONI 
DETTAGLIATE

RIDUZIONE DEI COSTI PIANIFICAZIONE 
OTTIMIZZATA

Panoramica dettagliata 
dei problemi, come guasti 
elettronici o livelli bassi di 
olio. Sai quando un veicolo 
ha un problema o necessita 
di assistenza nel momento 
in cui si verifica.

Aiuta a ridurre i costi 
di manutenzione e 
riparazione, nonché i 
tempi di inattività dei 
veicoli.

Consente di ottimizzare 
la pianificazione, che 
avvantaggia anche  
le officine.
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ASSISTENZA IN CASO DI GUASTORIDUCI  
I COSTI DI 
RIPARAZIONE.

GLI STRUMENTI CHE AIUTANO A RIDURRE I COSTI
•   Supporta le richieste di assistenza tramite l’app per 

aiutare il conducente in modo più rapido ed efficiente.

•  Le informazioni sulla posizione possono essere rese 
disponibili tramite API in caso di assistenza guasti fornita 
da terzi.* 

•  Resta informato con maggiori dettagli sulla causa di un 
guasto (basati su MIL).

Potenziali vantaggi

AUMENTA LA 
SODDISFAZIONE DEI 
CLIENTI

Consente di estendere 
l’offerta di assistenza 
clienti e aumentare la 
soddisfazione e la fedeltà 
del cliente.
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POSIZIONE DEI VEICOLI RUBATIRIDUZIONE  
DEL NUMERO DEI 
VEICOLI RUBATI 
NEL TUO PARCO 
VEICOLI.

Consente di ridurre il costo di 
recupero, sostituzione, riparazione e 
assicurazione dei veicoli.
 
Le informazioni sulla posizione possono essere rese 
disponibili tramite API in caso di recupero dopo un 
furto fornito da terzi.*

Potenziali vantaggi

RIDUCI I COSTI AUMENTA LA 
SODDISFAZIONE DEI 
CLIENTI

Consente di ridurre 
i costi di recupero, 
sostituzione, riparazione 
e garanzia dei veicoli.

Consente di migliorare 
la qualità dell’assistenza 
clienti conducendo brevi 
sondaggi e fornendo 
supporto immediato.
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GESTIONE DEGLI INCIDENTIIDENTIFICAZIONE 
ACCURATA  
DELLE CONDIZIONI 
DELL’INCIDENTE.

Riduci i costi di recupero, sostituzione, 
riparazione e assicurazione dei veicoli 
identificando le condizioni dell’incidente:

•  Una notifica aggiornata viene fornita nell’interfaccia così come i 
dettagli nel registro incidenti.

•  Un accelerometro 3D misura l’accelerazione in tutte le direzioni. Se 
viene rilevato un incidente, i dati specifici vengono salvati prima e 
dopo l’incidente, consentendo una ricostruzione della situazione, 
ad esempio la posizione del veicolo e diversi parametri operativi 
(velocità, direzione di guida, accelerazione frontale e laterale)

•  Con i dati recuperati attraverso l’API combinata con il registro 
incidenti, è possibile creare un report che mostra informazioni 
affidabili, come la velocità del veicolo, uno stile di guida pericoloso, 
la posizione del veicolo, i dettagli dell’incidente, una visualizzazione 
mappa del percorso.

Potenziali vantaggi

SUPPORTA 
L’OTTIMIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE

CONSENTE DI 
RIDURRE I COSTI DI 
ASSICURAZIONE

QUALITÀ DI LIVELLO 
SUPERIORE

CONSENTE DI RIDURRE 
I COSTI CAUSATI DALLE 
FRODI

Consente di ridurre 
i tempi di inattività 
e garantisce 
l’assegnazione delle 
officine preferite.

Aiuta a ridurre i costi 
di assicurazione 
collaborando con le 
società di assistenza 
stradale e ricostruendo 
le condizioni 
dell’incidente.

Consente di 
aumentare la qualità 
dell’assistenza clienti 
fornendo risposte e 
supporto immediato.

La visualizzazione 
delle condizioni reali 
dell’incidente possono 
aiutare ad evitare 
le frodi.
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GESTIONE DEL PARCO VEICOLI PER I TUOI CLIENTI
La nostra principale soluzione di gestione del parco veicoli 
WEBFLEET consente ai responsabili della mobilità dei clienti 
di accedere a tutte le informazioni di cui hanno bisogno. 
Consente loro di gestire le operazioni del parco veicoli in modo 
più efficiente grazie a un set completo di report e dashboard 
di facile lettura. Consente inoltre di aumentare la sicurezza dei 
conducenti con OptiDrive 360, migliorare l’assistenza clienti e 
ridurre i costi di carburante, manutenzione e amministrazione.*

APP DI SUPPORTO PER I CONDUCENTI
L’app MyCar permette ai conducenti di visualizzare i dati del 
viaggio e monitorare lo stile di guida. Fornisce inoltre strumenti 
pratici come Trova la mia auto, un registro e il controllo di 
integrità del veicolo.

WEBFLEET SOLUTIONS CONNECTED CAR  FORNISCE 
INFORMAZIONI  
DETTAGLIATE E 
PERSONALIZZATE 
PER I TUOI 
CLIENTI.

I servizi Webfleet Solutions Connected 
car forniscono informazioni dettagliate 
e personalizzate, non solo per te con 
NEXTFLEET, ma anche per i tuoi clienti 
con WEBFLEET e per i loro conducenti 
con l’app MyCar:
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APP MYCAR

UN MODO PIÙ INTELLIGENTE 
DI ESEGUIRE LE OPERAZIONI 
QUOTIDIANE.
Il marchio Webfleet Solutions è sempre stato sinonimo 
di supporto della mobilità, permettendoti di dare il 
massimo anche in trasferta.

Ora l’app MyCar offre ai conducenti un modo più 
intelligente di eseguire le operazioni quotidiane. 

Inizia il tuo viaggio in tutta sicurezza: basta un’occhiata alla schermata di 
benvenuto per verificare il livello del carburante e lo status della manutenzione. 
Dopo ciascun viaggio, dai un’occhiata al tuo stile di guida. E quando non sei in 
auto, un’altra rapida occhiata indica se gli sportelli sono chiusi!  

La funzione dashboard ricca di dettagli* ma intuitiva consentirà ai conducenti 
di visualizzare quanto segue in un colpo d’occhio:

• Informazioni sui viaggi (numero di viaggi, tempo trascorso in strada…)

• Punteggio di guida e classifica

• Livello del carburante in tempo reale

• Distanza dall’automobile e posizione esatta

• Allarme di movimento

• Status di salute dei veicoli

• Analisi dei viaggi 

• Stile di guida

• Registro
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REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN EUROPA  
E WEBFLEET SOLUTIONS  

RIMANI AL  
FIANCO DEL TUO 
CONDUCENTE.

Noi di Webfleet Solutions consentiamo 
ai nostri clienti di collaborare a stretto 
contatto con i conducenti.

In qualità di responsabile 
dell’elaborazione dei dati, operiamo 
in base alle istruzioni dei nostri clienti 
per raccogliere informazioni relative a 
veicoli e conducenti.

Al contempo offriamo i nostri servizi di 
gestione del parco veicoli attraverso il 
nostro hardware, elaboriamo questi dati 
e li presentiamo tramite le nostre App, 
interfacce utente basate sul Web e API.
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REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN EUROPA  
E WEBFLEET SOLUTIONS  

1.  IL CLIENTE WEBFLEET SOLUTIONS È 
IL SOGGETTO CHE DECIDE IN MERITO 
ALL’UTILIZZO DEI  
PROPRI DATI

   Webfleet Solutions opera sempre in base 
alle istruzioni fornite dal cliente. Per ciò che 
riguarda i dati che si riferiscono solo al cliente, 
quest’ultimo è colui che ne ha il controllo. 
Ciò significa che offriamo al cliente una 
soluzione altamente configurabile. Sebbene 
proponiamo diverse soluzioni da utilizzare in 
merito all’utilizzo dei dati, il cliente prende le 
decisioni finali sugli scopi per cui verranno 
utilizzate e su come, nel dettaglio, configurare 
e utilizzare il sistema.  

2.  RISPETTO DEGLI INTERESSI DI ALTRE  
PARTI IN CAUSA  

  Il nostro sistema può essere configurato per 
riconoscere molte parti con ruoli diversi, 
responsabilità e capacità in situazioni 
differenti. I clienti Webfleet Solutions, ad 
esempio, possono consentire ai conducenti di 
fare la distinzione tra viaggi privati e aziendali 
e i supervisori dei conducenti possono essere 
limitati in ciò che possono fare e visualizzare. 
Supportiamo inoltre i clienti nel rispettare 
i diritti dei singoli individui, ad esempio, 
rispetto all’accesso e all’eliminazione dei 
relativi dati.  

3.  UTILIZZO DEI DATI STRETTAMENTE 
NECESSARIO ALLO SCOPO  

  I clienti Webfleet Solutions possono 
configurare il modo in cui i dati vengono 
raccolti e la durata della loro conservazione. 
Per semplificare la vita ai clienti, abbiamo 
incluso alcune opzioni predefinite, relative a 
diversi casi di utilizzo riscontrati solitamente 
nei nostri clienti con un parco veicoli, tuttavia 
i clienti sono liberi di non scegliere queste 
impostazioni predefinite. 

4.  DESCRIZIONI DETTAGLIATE DELLE  
PROCEDURE ADOTTATE 

  Incoraggiamo a garantire a chiunque sia 
responsabile della modalità di utilizzo dei dati 
di fornire materiale descrittivo, inclusi manuali 
online e materiali di formazione, in  
un linguaggio semplice da comprendere.  

5.  RILEVAMENTO E PROTEZIONE  
DALL’USO IMPROPRIO 

  La sicurezza delle informazioni è fondamentale 
per Webfleet Solutions, la quale viene 
verificata esternamente e certificata 
annualmente. Nel caso di una violazione dei 
dati, Webfleet Solutions Telematics si impegna 
a mettere in atto una risposta convincente a 
questo tipo di incidenti, che include la notifica 
immediata e la collaborazione con i clienti volta  
alla risoluzione. 

PRINCIPI DI WEBFLEET SOLUTIONS 
SULL’ELABORAZIONE DEI DATI:
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SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY DEI DATI  

FACCIAMO TUTTO IL POSSIBILE 
PER PROTEGGERE LA SICUREZZA 
DELLE INFORMAZIONI E LA 
PRIVACY DEI DATI.
Investiamo costantemente in 
progettazione, processi, persone 
e tecnologie testate per essere 
certi di poter sempre offrire la 
piattaforma di servizi telematici più 
affidabile sul mercato.

Per noi, tra i più grandi fornitori al mondo di servizi 
telematici, è essenziale migliorare costantemente 
il nostro servizio in modo da poter essere il miglior 
partner della tua azienda, oggi e domani.

AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 27001
Il nostro sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni (ISMS) copre tutti i processi 
aziendali importanti, necessari a proteggere gli 
asset informativi relativi alla piattaforma dei servizi 
Webfleet Solutions Telematics. Questi includono 
l’architettura, la progettazione, la garanzia di qualità 
e i servizi IT forniti da Webfleet Solutions Telematics 
B.V presso le nostre sedi IT in Germania e presso le 
nostre co-ubicazioni di data center sicure nell’Unione 
Europea. Tutto ciò in conformità allo standard ISO/
IEC 27001:2013 e implementato come illustrato in 
dettaglio nella nostra versione della Statement of 
Applicability in vigore dal 
novembre 2016.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
DELLE INFORMAZIONI
L’elemento fondamentale dell’impegno di 
Webfleet Solutions Telematics nella sicurezza delle 
informazioni è la nostra serie di programmi e criteri 
di sicurezza che riguardano l’organizzazione e la 
gestione della sicurezza delle informazioni. Sulla 
base del nostro rigoroso programma di gestione dei 
rischi, allineato agli obiettivi aziendali, è applicato 
un perimetro di sicurezza ben definito nell’ambito 
dell’ISMS, il quale comprende, tra gli altri, i seguenti 
argomenti:

Criteri di sicurezza delle informazioni
Una serie dettagliata di criteri di sicurezza 
appositamente studiati per fornire istruzioni di 
gestione e assistenza per il sistema di gestione delle 
informazioni e tutte le attività operative basate 
sulla piattaforma dei servizi Webfleet Solutions 
Telematics.

Organizzazione della sicurezza delle informazioni
La sicurezza delle informazioni è un problema di tutti. 
I ruoli e le responsabilità di tutti i dipendenti si basano 
sulla sicurezza delle informazioni. Insieme al team 
dedicato alla sicurezza delle informazioni, ognuno 
garantisce la conformità e la governance secondo la 
normativa ISO 27001 e il rispetto del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati UE (GDPR), oltre 
che di tutte le normative sulla privacy locali.

Sicurezza delle risorse umane
La sicurezza delle informazioni è cruciale prima, 
durante e dopo la cessazione di un rapporto di 
lavoro. Ciò include la selezione dei dipendenti 
idonei e la formazione costante e personalizzata di 
tali dipendenti.

Gestione di asset
L’inventario, la proprietà e la gestione durante 
il ciclo di vita degli asset garantisce la corretta 
classificazione, l’etichettatura e l’assegnazione del risk 
owner. Ciò include la gestione sicura della proprietà 
intellettuale dell’azienda e dei dati dei clienti.

Controllo degli accessi
Con la gestione delle identità, tutti gli accessi 
sono limitati esclusivamente alla conoscenza delle 
informazioni strettamente necessarie. I controlli 
aggiuntivi consentono di impedire gli accessi non 
autorizzati. Ad esempio, la registrazione al sistema 
e il monitoraggio forniscono un rilevamento in 
tempo reale in tutto il nostro perimetro di sicurezza.   

Crittografia
Investiamo in soluzioni hardware e software 
all’avanguardia. Le tecnologie di crittografia testate 
tutelano la riservatezza e l’integrità dei dati dei 
nostri clienti e dei nostri sistemi operativi.   

Sicurezza fisica e ambientale
Ci avvaliamo di due data center Tier3+ indipendenti 
con sede nell’Unione Europea al fine di rispondere 
ai relativi e rigorosi requisiti sulla privacy dei dati. 
La nostra comprovata configurazione active-active 
garantisce il ripristino di emergenza e funzionalità 
di alta disponibilità testate regolarmente.  

Sicurezza operativa
Siamo costantemente impegnati a seguire un 
processo gestito, rigoroso e ripetibile all’interno 
delle nostre operazioni. Con l’istituzione di linee 
guida per la sicurezza, i livelli di rischio sono gestiti 
e consentono un’esecuzione operativa efficiente.

Caratteristiche della sicurezza operativa:
• Procedure operative e documentazione
• Test di backup/ripristino dei sistemi importanti
• Monitoraggio degli ambienti operativi
•  Gestione degli incidenti, dei problemi e delle 

modifiche basata su pratiche ottimali
• Gestione della capacità inclusi i test di carico
• Separazione delle funzioni
• Rafforzamento dei sistemi
•  Separazione degli ambienti per lo sviluppo, i test e 

la produzione
• Analisi delle vulnerabilità
• Test di penetrazione
• Gestione delle patch

LA POTENZA DELLA PIATTAFORMA  
DEI SERVIZI WEBFLEET SOLUTIONS

CERTIFICAZIONE DELLA SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI ISO/IEC 27001:2013
La nostra piattaforma di servizi e i nostri processi consolidati sono 
stati certificati per garantire ai nostri clienti il più alto livello di 
protezione per la sicurezza delle informazioni e la privacy dei dati. 

STANDARD DI CRITTOGRAFIA EV SSL PIÙ ELEVATO
Accesso e trasferimento dati sicuro e crittografato alla nostra 
piattaforma di servizi. Avrai la certezza che i tuoi dati siano 
sicuri e protetti.

INSTALLAZIONE LOCALE
Installatori nazionali e internazionali.

ASSISTENZA AVANZATA
Da integratori di sistemi e rivenditori locali.

APP CENTER
Integrazioni verificate e ulteriori app disponibili 
nell’App Center

“La certificazione 
ISO 27001 indica che 

abbiamo il controllo completo 
dei nostri processi e, cosa 

ancora più importante, che i 
dati del cliente sono in buone 

mani, il che è fondamentale per 
noi che forniamo una soluzione 
SaaS (Software as a Service) per 
la gestione business-critical del 
parco veicoli.”

Thomas Schmidt,  
Managing Director, Webfleet Solutions
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SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY DEI DATI  

Sicurezza delle comunicazioni
La sicurezza dei dati “in transito” richiede l’utilizzo di una rete 
protetta. Ci avvaliamo dell’utilizzo di metodi di comunicazione 
sicuri, quali:
• Segregazione delle reti
• Separazione VLAN, DMZ con firewall multi-livello
• Controllo di accesso alla rete (NAC)
•  Crittografia predefinita mediante l’utilizzo degli standard di 

settore più recenti.

ACQUISIZIONE, SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI 
SISTEMI
Come azienda software, la sicurezza e l’affidabilità di tutti i 
nostri prodotti si basano su processi e principi di codifica sicura 
per garantire un ciclo di vita agile del prodotto. 

Il ciclo di vita dello sviluppo dei nostri software sicuri include:

•  Codifica e progettazione con revisione analitica (peer-reviewed)

• Linee guida sullo stile

• Test sulla funzionalità QA/test di carico

• Gestione delle versioni e delle modifiche

• Revisione dei codici statici (OWASP Top 10 / SANS Top 25)

Inoltre, promuoviamo i seguenti programmi per la protezione del 
nostro perimetro di progettazione:

•  Formazione sulla sicurezza per la nostra forza lavoro

• Verifica e test di sicurezza a livello di implementazione

• Rafforzamento dei sistemi

• Gestione delle vulnerabilità e delle patch

• Test sulla sicurezza delle applicazioni Web

RAPPORTI CON I FORNITORI
Mantenendo i rischi esterni ai margini del 
nostro campo di applicazione, possiamo avere 
la garanzia che non vengano aggiunti ulteriori 
rischi nell’organizzazione da parte di partner o 
fornitori. Laddove possibile, selezioniamo fornitori 
che rispettano uno standard di conformità 
internazionale per la sicurezza delle informazioni 
e/o aderiscono a valori analoghi a Webfleet 
Solutions relativi alla protezione delle informazioni 
e alla privacy dei dati.   

GESTIONE DEGLI ATTENTATI ALLA 
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
In caso di attentato alla sicurezza è importante 
adottare un approccio efficace che ne consenta 
la gestione. Ciò include la comunicazione 
tempestiva a tutte le parti interessate e la 
segnalazione delle carenze di sicurezza interna 
finalizzate a supportare un perimetro sicuro come 
stabilito dai diversi accordi normativi, legislativi e 
contrattuali in vigore per le notifiche.   

ASPETTI DELLA SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DELLA 
CONTINUITÀ AZIENDALE
Il nostro piano dettagliato di continuità aziendale 
e di sicurezza delle informazioni ci permette di 
assicurare la disponibilità della piattaforma dei 
servizi Webfleet Solutions Telematics ai nostri 
clienti anche in caso di emergenza. Grazie alla 
configurazione active-active del data center è 
davvero improbabile che si verifichi un problema 
grave in entrambi i data center, poiché ognuno di 
essi è in grado di gestire l’intera operazione, se 
necessario. Ciò significa che puoi fare affidamento 
sulla disponibilità della piattaforma quando ne hai 
bisogno.

CONFORMITÀ E PRIVACY DEI DATI
Webfleet Solutions Telematics viene monitorata 
ed esaminata tramite il nostro Data Privacy 
Officer (DPO) per garantire la conformità al 
Regolamento generale sulla protezione dei 
dati UE e ad altre normative sulla privacy locali 
pertinenti. 

Il nostro team ISMS (Sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni) effettua analisi 
regolari sui requisiti legali e di sicurezza che 
potrebbero interessare la nostra piattaforma 
telematica o gli asset informativi nell’ambito 
dell’ISMS.

CARATTERISTICHE
•  MASSIMA SICUREZZA E INTEGRITÀ 

I dati sono in buone mani con il nostro sistema 
certificato ISO 27001.

•  PROTEZIONE DELLA PRIVACY DEL CONDUCENTE 
Concentrandoci sulla protezione dei dati, 
abbiamo collaborato con associazioni 
specifiche e comitati di impresa per dimostrare 
il nostro impegno per la privacy.

•  ELIMINAZIONE DEI DATI 
In caso di eliminazione dei dati, questi 
vengono contrassegnati come dereferenziati e 
sovrascritti per impedire che siano accessibili a 
terzi non autorizzati.

•  CONSERVAZIONE DEI DATI 
Per impostazione predefinita, conserviamo 
tutti i dati dettagliati, comprese le tracce dati 
accurate, per massimo novanta (90) giorni 
e i nostri logbook, dashboard e report per 
l’anno in corso più due (2) anni precedenti. 
Questa condizione può variare a seconda delle 
normative vigenti nel paese specifico.

•  SCEGLI L’INTEGRITÀ. RISPETTA L’AMBIENTE 
Facciamo del nostro meglio per offrirti 
una piattaforma sicura, che ti permetta di 
risparmiare sui costi e di rispettare l’ambiente.

PROGETTAZIONE SVILUPPO 
COMPLETO

GARANZIA DI 
QUALITÀ

DISTRIBUZIONE

Analisi del design del 
software

Ispezione statica 
del codice

Analisi dinamica 
dell’applicazione

Implementazione 
e stabilizzazione 
dell’applicazione


