
Criteri delle votazioni usati della Giuria dei Fleet Italy Awards 2013 – Processo di Selezione

1. Fleet Italy Manager dell'anno Punteggio Massimo

Allineamento della strategia di fleet management con la strategia aziendale /10

Implementazione della car policy /10

Livello di trasparenza nell'organizzazione della flotta e nei processi di fleet management /10

Comprensione, definizione ed uso chiaro dei KPI’s /20

Approccio e gestione al TCO ed all'analisi dei costi della flotta /10

Realizzazione di ottimizzazioni e savings /10

Strategia verso CSR e sostenibilità del fleet management /20

Il Vostro contributo nel processo di fleet management aziendale /10

/100

2a. Fleet Italy SQE Award (safety)

Strategia ed obiettivi del progetto "safety" /10

Definizioni ed uso chiaro dei KPIs sulla "safety" /10

Visione del rischio e gestione degli incidenti /10

Implementazione della "safety policy" in ambiente flotta /10

Impatti e risultati del progetto "safety" e piani futuri /10

/50

2b. Fleet Italy SQE Award (quality)

Strategia ed obiettivi del progetto "quality" sulla flotta /10

Definizione ed uso chiaro dei KPIs sulla qualità /10

Visione del bilanciamento tra qualità effettiva/percepita e costi /10

Implementazione di un progetto "quality" a livello di flotta /10

Impatti e risulatati del progetto "quality" e piani futuri /10

/50

2c. Fleet Italy SQE Award (environment)

Strategia ed obiettivi per una flotta ambientalmente sostenibile  /10

Definizione ed uso chiaro dei KPI’s sulla sostenibilità /10

Visione del bilanciamento tra ecologia ed economia /10

Implementazione di una "green policy" a livello di flotta /10

Impatti e risulatati del progetto di flotta sostenibile e piani futuri /10

/50

3. Fleet Italy Mobility Award

Strategia ed obiettivi del progetto di mobilità /10

Definizione ed uso chiaro dei KPI's della mobilità /10

Gestione dei costi della mobilità /10

Implementazione della mobility policy nel contesto della flotta /10

Impatti e risulatati del progetto di mobilità e piani futuri /10

/50

4. Parte facoltativa sul concetto di innovazione

Contenuti innovativi del Vs. progetto (i) e loro reale fattibilità /10

Obiettivi e risulatati consegutiti con l'innovazione del Vs. progetto (i) /10

Inflenza dell'innovazione sul TCO flotta aziendale /10

Contributo personale secondo il Vs. giudiziom all'innovazione della flotta /10

Prossimi passi innovativi per la gestione della flotta /10

/50


