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COMUNICATO STAMPA 
Encodata partecipa per la prima volta a MCM – mostra convegno della manutenzione industriale 

Verona 28 – 29 ottobre 2014  
 
 
Encodata S.p.A., Business Solutions Company operativa fin dal 1978, si misura con una nuova importante 
fetta di mercato: sistemi di navigazione e geo localizzazione abbinati a specifiche app per la tentata vendita. 
 
Grazie alla partnership con TomTom Telematics, Encodata unisce la sua lunga esperienza nella tentata 
vendita ai più moderni devices di navigazione. 
 
A dimostrazione di quanto Encodata creda in questo progetto parteciperà a Verona all’importante evento 
MCM – mostra convegno sulla manutenzione industriale. 
 
Manutenzione e assistenza on line sono infatti due punti fondamentali gestiti dalle soluzioni TomTom  
WEBFLEET. Il tracciamento dei veicoli, i dettagli precisi sulla durata effettiva dell’intervento e i risparmi 
registrati sui costi del carburante fanno di TomTom  WEBFLEET  la soluzione ideale per tutte le aziende 
chiamate a gestire servizi di manutenzione. 
Grazie a queste applicazioni, sarà infatti possibile avere un monitoraggio e tracciamento costante real 
time su eventuali ritardi o problematiche da comunicare ai responsabili. 
 
I servizi disponibili non si limitano solo alla vera e propria manutenzione. 
 
Per tutte le aziende che hanno come forza lavoro degli agenti sul campo, è fondamentale riuscire a 
guidarli lungo il tragitto più sicuro ed evitare il rischio di incidenti; gestire gli improvvisi cambi di 
programmi dovuti alle emergenze; controllarne il carico di lavoro ed evitare eventuali tempi morti 
massimizzandone le performance e i profitti, perché il tempo è denaro. 
 
Nel caso specifico poi della tentata vendita è fondamentale verificare che venga presentato e proposto ai 
clienti tutto il listino, che tutti i punti vendita siano stati visitati e che gli ordini vengano gestiti on line 
verificando in diretta le giacenze di magazzino e consentendo consegne sempre entro i tempi concordati. 
Tutto questo, con Encodata non è un sogno ma una realtà che oramai abbraccia la filosofia di migliaia di 
aziende che hanno compreso quanto sia importante l’organizzazione e l’ottimizzazione dei carichi di 
lavoro per poter differenziarsi e puntare all’eccellenza. 
 
L’ultimo punto da sottolineare è la responsabilità che ha un datore di lavoro di garantire ai propri 
dipendenti la loro sicurezza quando sono in viaggio per lavoro. Il sistema di tracciamento dei veicoli 
consente di rilevare uno stile di guida pericoloso e, grazie alla tecnologia vocale, il personale può 
ricevere le istruzioni senza staccare le mani dal volante e lo sguardo dalla strada. 
 
Con queste premesse Encodata S.p.A. aspetta al proprio stand tutte le aziende interessate ad 
approfondire questi argomenti comuni alla maggior parte delle attività lavorative. 
 
Assago, 2 ottobre 2014 


