
SICLI e le sue sfide

Dal quasi cent’anni Sicli offre soluzioni 
antincendio e per la sicurezza sul lavoro. 
Una lunga storia che l’ha vista crescere 
ultimamente grazie alle tecnologie informatiche 
con cui gestisce la programmazione degli 
interventi e razionalizza i movimenti della sua 
flotta composta da 50 mezzi.

Per garantire ai propri clienti tempi certi 
bisogna razionalizzare i percorsi e gestire gli 
imprevisti, come il fermo di un mezzo. Per 
farlo è necessario programmare e ottimizzare 
i movimenti dell’intera flotta, cosa che fra 
l’altro riduce i costi operativi cominciando dal 
risparmio di carburante.

La flotta aziendale è un patrimonio importante 
che va tutelato. La raccolta dei dati di 
ogni veicolo permette di programmarne 
la manutenzione assicurando una vita più 
lunga dei mezzi e una maggiore sicurezza dei 
lavoratori.

Quando si parla di sicurezza l’affidabilità è 
fondamentale e si dimostra anche nella rapidità 
degli interventi. Gestire la flotta in tempo reale 
permette di conoscere la posizione 

Sicli, soluzioni antincendio 
dal 1925

Garantire tempi certi e ridurre 
i costi operativi

Aver cura della flotta e della 
sicurezza dei lavoratori

Rispondere alle richieste 
dell’ultimo minuto
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E IN TEMPI 
CERTI

Tecnologie per il monitoraggio 
e connettività sono diventate
un elemento centrale 
e imprescindibile per 
la crescita dell’azienda.”

Giulio Favretti
Amministratore Delegato Sicli

dei mezzi e sapere quindi chi può rispondere 
più velocemente alle esigenze impreviste di 
un cliente o alle emergenze.



Come aiutiamo SICLI
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Perché scegliere Vodafone Business Fleet Analytics

Assistenza professionale al cliente per il migliore utilizzo della piattaforma 
digitale e per prendere decisioni di business basate sui dati

Affidabilità e accuratezza nella raccolta dei dati

Massima cura nelle operazioni di installazione del dispositivo 
e di eventuali accessori secondo specifiche esigenze del cliente

Soluzione scalabile per flotte di varie dimensioni e tipologie di veicoli

Integrazione con i sistemi informatici del cliente

Supporto verso la transizione e gestione di una flotta elettrica per una maggiore 
sostenibilità del business

• Localizzazione dei veicoli con rilevamento ogni 30 secondi 
• Programmazione e comunicazione dei percorsi

• Programmazione puntuale della manutenzione 
• Reportistica personalizzabile e immediata
• Rilevazione delle percorrenze e consumi carburante

Visione completa e dettagliata della posizione 
per un migliore utilizzo della flotta 

La gestione digitale della flotta può estendersi per 
coprire specifiche esigenze delle aziende. Le informazioni 
provenienti dai veicoli possono infatti essere più ampie 
e dettagliate e la piattaforma può interfacciarsi con altri 
software.

Cogliere le opportunità offerte dai dati

Disponibilità dei dati in tempo reale

Sicli gestisce la flotta in tempo reale grazie alle funzionalità 
di Vodafone Business Fleet Analytics.

vodafone.com/business


