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MOBILITA’ ELETTRICA E SOSTENIBILE





Efficient Driving nasce con 
l’obiettivo di sensibilizzare e tra-
smettere il giusto know how 
sull’importanza di una guida si-

cura, efficace ed 
economica a 360° 
sia alle aziende 
che ai conducenti 
di veicoli a motore 
in genere con un 
focus particolare 
sui mezzi pesanti. 

Dalla formazione 
alla reportistica, in 
Efficient Driving 
ci occupiamo di 

costruire un database per ogni 
singolo utente, aggiornandolo in 
tempo reale con i dati forniti dai 
nostri formatori e dalla telemetria 
di bordo secondo standard B.B.S. 
2.0. 
L’obiettivo dei nostri training 
è ridurre: rischio di incidentali-
tà, rischio infortuni in itinere e in 
ambiente di lavoro, consumi e co-
sti relativi, stress correlato alla gui-
da e inquinamento atmosferico.





Nato nel 2010 da un’idea di Marco 
Mazzocco, che ha messo assieme 
oltre 20 anni di esperienza, come 
istruttore di Scuola Guida e una 
grande passione per la tecnologia 
digitale applicata alla didattica, 
il team di Efficient Driving conta 
oggi quasi 30 trainer, in grado di 
erogare corsi di formazione alla 

guida sicura ed 
efficiente, in tutta 
Europa.

Esperti in mezzi 
pesanti, BBS, in 
mobilità elettrica 
leggera e pesante, 
e metodi innova-
tivi di comunica-
zione, il team di 
Efficient Driving 
collabora con le 

più importanti Case produttrici 
di veicoli a livello internazionale, 
con enti, aziende e professioni-
sti (come Istruttori di Autoscuole, 
Forze dell’Ordine, Protezione Civi-
le, Autotrasportatori), come pure 
con privati, utilizzatori finali. 
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Efficient Driving ha ulteriormente 
sviluppato il percorso adottando 
una logica che chiamiamo BBS 
2.0: un percorso di formazione, che 
prevede consulenza, coaching e 
follow up, segue standard rico-

nosciuti a livello 
internazionale e 
permette all’a-
zienda di ottenere 
la certificazione 
B.B.S. per la parte 
dedicata alla gui-
da, secondo le 
direttive CEFIC e 
SQAS. Grazie ad 

un workflow completamente digi-
tale, che integra sia la reportistica 
dei trainer che i dati provenienti 
dal veicolo, gli utenti godranno di 
un concreto miglioramento delle 
prestazioni. 





Efficient Driving è il partner 
affidabile per una gestione del-
la flotta intelligente, smart ed 
ecosostenibile. Esiste un termine 
inglese che fa riferimento all’insie-
me delle tecniche di guida mira-
te al miglioramento dell’autono-
mia della tua vettura, grazie alla 
riduzione dello sforzo al motore: 
hypermiling. “È possibile migliora-
re l’efficienza del carburante fino 
al 37% cambiando il tuo stile di 

guida, perciò ca-
pirai perché, alla 
luce dell’aumento 
del prezzo della 
benzina, questo 
argomento stia 
acquisendo sem-
pre più interesse.“ 
(fonte: popular-
mechanics.com). 
Le strategie di 
hypermiling sono 
diverse a seconda 
del motore e del 

tipo di veicolo. 
Efficient Driving è in grado di 
fornire le corrette tecniche e di 
formare la flotta per essere in gra-
do di gestire al meglio i consumi o 
passare all’elettrico con un giusto 
modello di logistica. I nostri ser-
vizi di formazione e reportistica 
permettono di abbattere i costi di 
gestione del veicolo, aumentando 
la sicurezza stradale.
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Efficient Driving ha sviluppato 
il proprio sistema di reportistica 
tramite una APP proprietaria.

Questo consente 
al trainer dedica-
to o al manager 
di verificare in 
qualsiasi momen-
to i progressi e i 
risultati di ogni 
corsista.
Tutte le valuta-
zioni vengono 
visualizzate in una 
dashboard avan-
zata oppure in un 

report digitale per ogni singolo 
corsista, consultabile in qualsiasi 
momento.
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La metodica preparazione e il co-
stante aggiornamento dei trainer  
di Efficient Driving e la gestione 
informatizzata e personalizzata 
dei percorsi di formazione, sono la 
prima garanzia di qualità dei corsi 
erogati.
Organizzazione veloce e meticolo-

sa e follow-up dei 
corsisti garantito.
Lavoriamo con 
dashboard che 
ci garantiscono il 
monitoraggio di 
tutti i sistemi di 
telemetria attivi 
sui nostri corsisti. 
Questo ci permet-
te di individuare 
punti di debolez-
za e margini di 
m i g l i o ra m e n to 
delle performan-

ce alla guida di ogni nostro allievo, 
per il quale prepariamo report e 
grafici per un follow-up concreto 
e verificabile. Alle aziende rilascia-
mo la relazione dettagliata dell’in-
tervento, comprensiva di tutte le 
valutazioni e dei preziosi suggeri-
menti dei nostri esperti.

05
scopri i nostri corsi





Con cadenza mensile, suddivi-
si in settimana lavorativa, in Effi-
cient Driving elaboriamo dei re-
port dedicati, autista per autista, 
che evidenzieranno i progressi/
peggioramenti per le varie voci 

rilevate dalla tele-
metria, ed un re-
port riepilogativo 
con l’andamen-
to nei mesi. Sarà 
cura dei nostri 
trainer valutare 
ogni report de-
gli autisti da loro 
formati e intera-
gire con gli stes-
si per monitorare 
e migliorare le 
loro performance, 
suggerendo, se il 
caso, azioni corret-
tive all’azienda. Il 

nostro obiettivo è portare ai mas-
simi livelli possibili le performan-
ce degli autisti, motivo per cui si 
suggerisce, previa discussione, 
di assegnare degli obiettivi pre-
miali agli autisti per incentivarli 
ulteriormente nel lavoro.





EV Academy è la prima accade-
mia di formazione per professio-
nisti della mobilità elettrica de-
dicato ad approfondire tutte le 
tematiche dell’e-mobility e dei 
veicoli elettrici in maniera prati-
ca, ossia direttamente a bordo dei 
veicoli ed utilizzando strumenti 
innovativi.

Con il corso 
Electric Coach 
Academy, EV pre-
vede una sessione 
pratica inten-
siva in presen-
za di due giorni 
che permette di 
vivere appieno 
i veicoli elettrici 
analizzandone le 
caratteristiche di-

rettamente su strada, seguita da 
un percorso di tre mesi di corsi 
on-line obbligatori, sessioni Live 
di Q&A ed approfondimento e da 
test necessari all’ottenimento del-
la certificazione.
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