Soluzioni per l’Autotrasporto

Una libera scelta.

Insieme sulla stessa strada

La soluzione a 360°
per farti...

PEDAGGI DKV: IL VOSTRO PARTNER IDEALE, CON PIÙ DI 30 ANNI DI ESPERIENZA,
PER LA GESTIONE DEI PEDAGGI IN EUROPA.
• Fornitura di validi strumenti per il pagamento dei pedaggi, come le On Board Unit (DKV Box e
altri OBU) e DKV Card
• Possibilità di registrarsi online per la liquidazione dei diversi pedaggi europei
• Un’unica fattura chiara e comprensibile (disponibile anche la versione gratuita

eInvoice) con la rendicontazione dei costi di pedaggio e le liste passaggi
• Calcolatore dei pedaggi a livello europeo collegato a DKV MAPS
• Un Partner sempre aggiornato sui nuovi sistemi di pedaggio

Risparmiare

sui Pedaggi e Carburante

Tutelare

Noleggiare

Autista e Mezzo
in tutta Europa

i mezzi a breve
e lungo termine

Comunicare

Localizzare

nel proprio
Mercato con una
Immagine vincente

la posizione
delle Flotte

Equipaggiare

Assicurare

Ricambi e Accessori
a prezzi vantaggiosi

Mezzo e Carico
lungo il tragitto

Gestire

Programmi informatici
dedicati all’autotrasporto

Organizzare

Percorsi Formativi per il miglioramento
della competitività aziendale.

...km dopo km.
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ASSICURAZIONE MEZZI

Golia Professional è un servizio di consulenza
che va dall’assistenza telefonica alla
produzione di tutte le informazioni per
i conducenti e gli organi di controllo.
Gestione dei verbali sanzionatori, supporto
tecnologico, formazione finanziata agli autisti e
monitoraggio continuo della flotta sono servizi
che permettono alle aziende di aumentare il
guadagno abbattendo il costo delle sanzioni.
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TUTELA DATI CRONOTACHIGRAFICI

Offriamo soluzioni per la gestione totale dei
rischi e altre problematiche relative al settore
trasporti dal momento in cui la merce viene
acquistata sino alla destinazione finale:
RCA, incendio/furto/kasko, assicurazione
vettoriale, assicurazioni rct/o, responsabilità
civile dipendenti (rco), rami elementari, limite
di vetustà, massimali di polizza unici, franchigia
zero (avaria), kilometraggio no limit, assistenza
pneumatici, anticipo spese estero.

LOCALIZZAZIONE MEZZI

• Posizione in tempo reale, percorsi, allarmi.
• Controllo del carburante (consumi, verifica
rifornimenti, allarme su furti).
• Invio messaggi e missioni agli autisti sul
navigatore Garmin®.
• Possibilità di dare ai propri clienti la visibilità
della posizione della propria merce.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La finalità della nostra proposta consiste nel monitore
e analizzare i fabbisogni formativi delle aziende
del trasporto, della spedizione e della logistica
per progettare e realizzare interventi finalizzati allo
sviluppo sul mercato delle imprese. Progettiamo
e realizziamo inoltre interventi di consulenza più
specifici all’interno dell’Azienda stessa, attraverso la
collaborazione con professionisti e società partner
qualificate a livello nazionale.

COMUNICAZIONE CREATIVA
PER LA TUA AZIENDA

Un valido e semplice strumento gestionale
che soddisfa le esigenze e le necessità
delle aziende che operano nel settore
dell’autotrasporto. Il software TIR è stato
concepito in base allo studio delle concrete
esigenze del mercato con la collaborazione
dei propri clienti nell’esposizione delle proprie
necessità: Anagrafiche, Gestione Viaggi,
Fatturazione, Magazzino Logistico, Gestione
Contabile, Analisi Costi, Contrassegni Danni E
Resi.

WHYB sviluppa Progetti e Strategie di
Comunicazione. Interviene per creare,
migliorare ed ottimizzare tutti gli elementi
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SOFTWARE PER L’AUTOTRASPORTO

della Comunicazione d’Azienda verso l’esterno:
dal marchio aziendale o di prodotto al video

istituzionale o emozionale passando attraverso
siti web, App, SEO, supporti di Comunicazione
tradizionale e Campagne Pubblicitarie.

RICAMBI E ACCESSORI

• Rivendita di ricambi sul territorio nazionale e
internazionale.

• Ampio stock di materiale disponibile a
magazzino per rispondere in ogni momento al
fabbisogno del cliente,
• Puntuale controllo dei prodotti
• Tempestività nelle consegne

NOLEGGI TEMPORANEI
A BREVE/LUNGO TERMINE

Col noleggio di camion stradali CGT potrete
usufruire di numerosi vantaggi:
• la prestazione e la sicurezza di un mezzo
sempre in ottime condizioni;
• assistenza in tutte le fasi del noleggio;
• la qualità di una flotta di prima scelta e del
marchio DAF;
• nessun costo di bollo e assicurazione;
• assicurazione all risk con polizza Kasko;
• veicolo sostitutivo in caso di fermo prolungato.

...e Il viaggio è solo all’inizio!
Siamo il punto di riferimento
per la Categoria, sosteniamo le imprese di Autotrasporto
nella loro attività quotidiana offrendo una gamma
completa di servizi dedicati....

V 10.2017

...per una libera scelta.

www.bimservice.it

SEDE NORD OVEST

SEDE NORD EST

Via Statuto 4
12100 Cuneo (Cn)
0171/480559

Vicolo Zagaria 4
31055 Quinto Di Treviso (Tv)
0422/97097

