
 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany  

Mercedes-Benz – un marchio Daimler 

Mercedes PRO 

 

Nuovo marchio: Mercedes-Benz Vans sviluppa coerentemente 

l'offerta dei suoi servizi 

 Il marchio Mercedes PRO riunisce l'intera gamma dei servizi dedicati  

ai Clienti dei veicoli commerciali per uso aziendale 

 Piattaforma interamente online per i Clienti aziendali dei veicoli 

commerciali 

 Nuova offerta di formule di connettività, mobilità e trasporto e  

soluzioni per flotte e di sistema globali 

 L'esordio nella prima metà del 2017 con moderni servizi di connettività 

in Europa 

Con l'iniziativa strategica adVANce, Mercedes-Benz Vans si trasforma da puro 

Costruttore di veicoli commerciali a fornitore di soluzioni di sistema globali.  

In tale contesto Mercedes-Benz Vans sviluppa soluzioni su misura per le più 

svariate esigenze dei Clienti, in grado di aumentare l'efficienza e la produttività 

lungo l'intera catena del valore aggiunto. L'azienda si appresta ora a compiere 

un passo molto concreto verso l'implementazione, e con il nuovo marchio dei 

servizi Mercedes PRO a fissare nuovi parametri di riferimento nell'offerta dei 

servizi dedicati ai Clienti aziendali dei veicoli commerciali. Mercedes PRO 

consente di integrare numerosi servizi di assistenza e mobilità in modo 

efficiente e senza soluzione di continuità, innalzando il livello qualitativo 

dell'assistenza ai Clienti aziendali. 

Sotto le insegne del nuovo marchio, Mercedes-Benz Vans riunisce l'intera 

gamma degli attuali e futuri servizi a supporto delle attività dei Clienti  

dei veicoli commerciali. Su una piattaforma digitale via Internet vengono  

messi a disposizione sia sistemi e servizi esistenti che applicazioni di nuova 

concezione per l'attività quotidiana, e soluzioni per il trasporto complete e 

personalizzabili, dando accesso ai Clienti a tutti i servizi dedicati alle aziende 
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Pagina 2 di Mercedes-Benz Vans da un unico fornitore. La piattaforma digitale sarà 

fruibile online a partire dalla prima metà del 2017 e sarà accessibile con un  

ID Mercedes personalizzato all'indirizzo www.mercedes.pro. L'offerta parte  

con i servizi di connettività, e verrà gradualmente estesa includendo molteplici 

soluzioni aziendali che vanno ben oltre i classici veicoli commerciali: dalle 

formule di connettività, mobilità e trasporto, alle soluzioni per flotte e di 

sistema globali. 

«Mercedes PRO è anche sinonimo dell'agilità e dell'energia che intendiamo 

mettere in campo con la nostra iniziativa strategica adVANce. Solo due 

settimane dopo avere annunciato al pubblico la nuova strategia, affrontiamo il 

mercato con un nuovo marchio», afferma Volker Mornhinweg, responsabile di 

Mercedes-Benz Vans. «Con Mercedes PRO diamo vita a una sorta di ecosistema 

digitale che riunisce i prodotti e i servizi del marchio in un unico network. La 

nostra ambizione è quella di mettere in relazione le esigenze dei nostri Clienti 

con le tecnologie del futuro.» 

L'esordio con la soluzione per la connettività Mercedes PRO connect 

Nella prima metà del 2017 verrà innanzitutto lanciata sul mercato l'innovativa 

soluzione per la connettività Mercedes PRO connect, adatta sia per flotte di 

veicoli delle attività più minute che per grandi flotte. Con questo servizio 

assistenza basato sul web, tramite il tool di fleet management il gestore del 

parco veicoli è connesso con tutti i veicoli e i conducenti e può non soltanto 

tenere costantemente sotto controllo online le commesse, ma anche, in 

qualsiasi momento, consultare in tempo reale la posizione, la scorta di 

carburante, gli intervalli di manutenzione e altre informazioni relative al 

veicolo. Il conducente comunica con il gestore della flotta attraverso la 

Driver's App sul suo terminale mobile. 

Mercedes PRO connect assicura così una comunicazione e un'interazione 

efficiente tra il gestore della flotta e i suoi conducenti. I dettagli relativi agli 

ordini e ai percorsi possono essere trasmessi direttamente, migliorando  

sia i flussi di lavoro all'interno dell'azienda che la soddisfazione dei Clienti. 

Ritardi e rallentamenti si riducono al minimo, ma a ridursi sono anche gli  

oneri amministrativi per l'azienda. La soluzione apre inoltre ampi margini  

di risparmio sui costi e contribuisce all'aumento della sostenibilità e della 

sicurezza nell'uso del veicolo e alla sua disponibilità. La gamma dei nuovi 

servizi è disponibile per l'equipaggiamento a posteriori sui Veicoli Commerciali 

Mercedes-Benz Vito e Sprinter. 
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Pagina 3 Al momento del lancio, Mercedes PRO connect include i dieci differenti servizi 

di seguito elencati e descritti. 

 Gestione manutenzione (Maintenance Management): informazioni sui 

prossimi interventi di manutenzione, con una semplice funzione per fissare 

l'appuntamento online 

 Stato del veicolo (Vehicle Supervision): efficiente gestione delle flotte, 

grazie alla possibilità di trasmettere, elaborare e analizzare dati del veicolo 

e a una serie di segnalazioni del veicolo; riduzione al minimo dei tempi di 

fermo 

 Logistica del veicolo (Vehicle Operations): trasmissione della posizione del 

veicolo e visualizzazione dei tragitti percorsi, definizione di geofence 

 Comunicazione flotte (Fleet Communication): invio di messaggi, indirizzi e 

contatti tra il tool di fleet management e la Driver's App 

 Registro di viaggio digitale (Digital Driver's Log): registro di viaggio digitale 

con rilevamento automatico di percorsi, distanze, indirizzi di partenza e 

destinazione; analisi dei percorsi distinta fra spostamenti per servizio e 

privati 

 Eco Monitor (Eco Monitor): visualizzazione aggregata dei dati del veicolo in 

riferimento alle risorse e all'ambiente, per un'analisi del comportamento 

del conducente e dell'efficienza 

 Eco Coach (Eco Coach): possibilità di analizzare i principali fattori che 

influenzano i consumi in relazione al veicolo e ai conducenti; gamification 

come incentivo positivo all'adozione di uno stile di guida orientato al 

contenimento dei consumi 

 Gestione furto (Theft & Asset Management): il furto dei veicoli può essere 

denunciato. Il supporto si estende, ad esempio, all'atto del rinvenimento e 

all'identificazione di un furto di carburante 

 Monitor di sicurezza (Safety Monitor): visualizzazione aggregata dei dati 

del veicolo relativi alla sicurezza 

 Coach per la sicurezza (Safety Coach): possibilità di analizzare i principali 

fattori che influenzano la sicurezza in relazione al veicolo e ai conducenti 

La moderna concezione grafica delle icone e una semplice struttura a menù 

consentono all'utente un utilizzo intuitivo di Mercedes PRO connect; 

caratterizzata anch'essa da una moderna interfaccia utente di facile 

azionamento, la Driver's App sarà disponibile al momento del lancio  

sia per apparecchi Android che iOS. 
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Pagina 4 Come dimostrano sondaggi effettuati presso i Clienti dei veicoli commerciali 

per uso aziendale di vari settori, la domanda di servizi di connettività 

innovativi è da anni in costante aumento. Secondo le stime, negli Stati Uniti 

come in Europa, nel giro dei prossimi cinque anni il volume del mercato sarà 

più che raddoppiato. Con una serie si soluzioni su misura e orientate al futuro 

Mercedes-Benz Vans supporterà i suoi Clienti in una gestione delle loro flotte 

quanto più possibile fluida ed efficiente. 

Ambiti d'applicazione di Mercedes PRO connect: ottimizzazione della 

comunicazione, aumento della soddisfazione del Cliente 

I servizi digitali di Mercedes PRO connect non sono soluzioni isolate; il loro 

efficace collegamento in rete permette un notevole incremento dell'efficienza  

e della produttività nell'impiego quotidiano, unito a un elevato comfort di 

utilizzo. Svariati casi di applicazione dimostrano chiaramente il perché. 

RIGHT-ON-TIME. La soluzione per le consegne rapide. (The fast delivery 

solution.) Alle 10.50 il gestore della flotta di un servizio di consegne di 

prodotti freschi riceve tramite e-mail un ordine urgente da un Cliente: una ditta 

di catering di una città vicina ha richiesto una fornitura di verdura fresca per le 

ore 12.00; la merce deperibile deve pertanto essere trasportata entro un'ora dal 

magazzino alla sede del committente. Servendosi di Mercedes PRO connect, il 

gestore del parco veicoli verifica l'elenco dei conducenti disponibili e sceglie in 

primo luogo un conducente che al momento si trova a soli cinque chilometri 

dal magazzino; i servizi segnalano tuttavia che il livello del carburante nel 

serbatoio del veicolo commerciale prescelto è insufficiente. 

Per non rischiare di accumulare ritardi, il gestore della flotta localizza un altro 

conducente, che dista attualmente sette chilometri dal magazzino, ma dispone 

di una scorta di carburante sufficiente; mediante Mercedes PRO connect il 

gestore della flotta trasmette al conducente le informazioni relative alla merce 

ordinata, l'orario della consegna, l'indirizzo del Cliente e il suo referente. Con 

la sua Driver's App il conducente invia al gestore della flotta un messaggio di 

conferma dell'ordine, dopo di che inserisce l'indirizzo direttamente nel sistema 

di navigazione del suo smartphone. Subito dopo il gestore della flotta contatta il 

Cliente, cioè l'azienda di catering, e conferma l'arrivo in perfetto orario della 

merce ordinata. Nel caso illustrato, ad esempio, i servizi Logistica del veicolo 

(Vehicle Operations), Stato del veicolo (Vehicle Supervision), e Comunicazione 

flotte (Fleet Communication) giocano un ruolo essenziale. 
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Pagina 5 Senza Mercedes PRO connect il gestore del parco veicoli avrebbe dovuto 

chiamare ogni singolo conducente per sapere la sua posizione attuale e 

appurare se era in grado di assumere l'incarico. Presumibilmente non  

avrebbe raggiunto immediatamente tutti i conducenti e, a seconda del feedback 

ricevuto, sarebbero state necessarie deviazioni di percorso e ulteriori ritardi. 

Ciò avrebbe messo a rischio il rispetto del ravvicinato termine di consegna e 

secondo le circostanze anche la qualità della merce, pregiudicando in definitiva 

la soddisfazione del Cliente. 

CHECK-THE-FLEET. Gestione completa della manutenzione. (Complete 

maintenance management.) Il gestore della flotta di una ditta di impianti  

di riscaldamento dispone di un ampio parco veicoli. A causa dell'impegnativa 

situazione delle commesse, uno dei suoi montatori non presta la consueta 

attenzione allo stato del proprio veicolo e continua a ignorare da tempo 

l'indicazione luminosa del servizio di manutenzione: "Tagliando A tra 

1500 km". Quando il conducente va in ferie, un collega rileva il suo veicolo 

commerciale, ma già dopo qualche chilometro nota un messaggio nel display: 

"Scadenza manutenzione superata". 

Il mattino seguente il gestore della flotta fissa subito un appuntamento per 

l'intervento di manutenzione. Esaminando il veicolo, il tecnico del servizio 

assistenza constata che le guarnizioni del freno sono consumate, ma poiché  

la scadenza prevista è stata superata anche i dischi dei freni sono ora usurati  

e devono essere sostituiti. Oneri e costi supplementari che si sarebbero 

facilmente potuti evitare. Inoltre, a causa della manutenzione più onerosa, il 

periodo di fermo del veicolo diventa più lungo di quanto pianificato. Gli ordini 

devono essere differiti, i tempi di attesa per i Clienti si allungano. 

Proprio per evitare situazioni di questo tipo Mercedes PRO connect propone un 

servizio previdente e mirato di gestione della manutenzione per l'intera flotta. 

Il gestore della flotta è informato della necessità di effettuare la manutenzione 

su tutti i veicoli di pronto intervento ancor prima che i rispettivi display si 

accendano. Il suo Punto di Assistenza gli trasmette infatti anticipatamente 

un'offerta via e-mail relativa al tipo di manutenzione A, e tramite 

Mercedes PRO connect può fissare online un appuntamento in officina  

evitando il generarsi di costi e ritardi inattesi. 
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Pagina 6 THEFT-CARE-SUPPORT. Supporto in caso di furto. (Assist in case of theft.) 

Mercedes PRO connect offre un prezioso aiuto anche in caso di furto di veicoli 

della flotta. Non appena si accorgono del furto, il responsabile del parco veicoli 

e il conducente possono attivare un avviso di ricerca; immediatamente dopo, la 

hotline Mercedes-Benz contatta il gestore del parco veicoli. Grazie ai dati GPS,  

i tecnici del servizio assistenza possono supportare le forze di polizia nella 

rapida localizzazione del veicolo. L'aiuto della hotline Mercedes-Benz in caso  

di furto prevede anche altri servizi. I servizi di Mercedes PRO connect sono 

particolarmente utili in caso di furti di carburante: con Mercedes PRO connect 

il responsabile del parco veicoli può verificare il comportamento di marcia dei 

suoi conducenti e se riscontra un consumo di carburante inspiegabilmente 

elevato chiederne conto direttamente ai dipendenti; se lo desidera, per 

esempio, il responsabile del parco veicoli riceve un messaggio di avvertimento 

qualora il livello del serbatoio risulti significativamente più basso senza che il 

veicolo sia stato movimentato e può quindi interpellare chi per ultimo ha 

guidato il veicolo. 

GO-FOR-BUSINESS. Efficiente ottimizzazione aziendale. (Optimise 

business efficiency.) Anche nelle piccole imprese, inventari e pianificazioni 

annuali possono essere alquanto onerosi in termini di tempo e di costi, e 

spesso l'esame dei registri di viaggio viene effettuata sotto pressione a  

ridosso della fine dell'anno. L'eventuale mancanza di ricevute d'acquisto  

del carburante complica ulteriormente il lavoro. La pianificazione annuale 

(volume d'affari, personale, obiettivi, ecc.) è spesso condizionata da stime e 

supposizioni. 

Mercedes PRO connect favorisce l'ottimizzazione dell'attività e aiuta le imprese 

e i gestori di flotte ad avere sempre sotto controllo una panoramica dei viaggi 

effettuati e dei veicoli. Il responsabile del parco veicoli può stabilire regole 

chiare relative allo stile di guida e ai percorsi (geofencing) allo scopo di ridurre 

le spese per carburante e manutenzione. La soluzione segnala infine le 

scadenze imminenti relative agli interventi in officina. 

ECO-AWARE-DRIVER. Ottimizzazione per uno stile di guida rispettoso 

dell'ambiente. (Eco-friendly driving support.) Con l'ausilio di 

Mercedes PRO connect i conducenti possono analizzare attivamente il  

proprio stile di guida sulla Driver's App. Uno stile di guida accorto e passaggi 

tempestivi alla marcia superiore consentono di abbassare notevolmente i  
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Pagina 7 consumi di carburante e i relativi costi; i conducenti possono inoltre ricevere 

indicazioni chiare per perseguire obiettivi ecologici. Mercedes PRO connect 

monitora inoltre i consumi di carburante dei singoli veicoli. 

Referenti: 

Albrecht Eckl, +49 711 17-5 21 31, albrecht.eckl@daimler.com 

Katja Bott, +49 711 17-8 40 20, katja.bott@daimler.com 

 

Ulteriore materiale per la stampa è disponibile nel drive USB accluso, nel sito 

www.media.daimler.com e al nuovo indirizzo www.d.ai/IAA2016 

 


