
La mobilità elettrica passa
attraverso la formazione.
Vuoi esserne protagonista?
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COME SI UTILIZZA 

Dall'elettronica sempre più presente

ai sistemi di guida assistita più

moderni passando per una gestione

remota sempre più spinta. E poi lo

stile di guida, la filosofia di guida,

completamente diversi . La

pianificazione e la conoscenza sono

fondamentali. 

COME SI RICARICA

Non è come siamo abituati a fare.

L'approccio alla ricarica è

completamente diverso per tempi,

modalità, luoghi e costi. Un approccio

"termico" è totalmente fuorviante. Ma

sappiamo tutto di colonnine, wallbox,

AC, DC, kWh, kW, app etc?  E

dell'impianto elettrico di casa? Dove

conviene caricare? Quanta potenza mi

serve?

COME SI MANTIENE

La batteria è l'organo principale e

sebbene non soggetta a manutenzione

in officina rimane l'elemento

fondamentale del veicolo. Quanto 

 caricarla? Come? Temperature e

autonomia? BMS?  

Passare ad un veicolo elettrico è un cambio totale di approccio

alla mobilità. Non tutti sono pronti ma soprattutto non tutti

hanno le giuste informazioni per vivere questa novità, sia per chi

vende che per chi compra 

Problemi principali



VENDITORE
Una figura importante in questo nuovo settore è

l'Electric Coach, ossia una figura professionalizzata e

preparata su tutti gli argomenti  di dubbio del cliente

da una parte ma soprattutto del venditore dall'altra.

L'esperto che può dare le risposte giuste al momento

giusto, con una consulenza mirata e sartoriale.

Rivolta non solo alle auto ma anche e soprattutto ai

mezzi commerciali leggeri e pesanti nonchè agli

autobus.E non sottovalutiamo l'usato soprattutto per

la consulenza sullo stato delle batterie! 

L'Electric Coach

Avere le risposte giuste al momento

giusto senza disorientare il cliente,

col supporto di un esperto on

demand.

Trovare risposte a tutte le (troppe)

fake news che circolano, potendo

contare sul giusto consiglio per le

proprie esigenze.

On demand, a contratto, a chiamata,

con numero dedicato, il coach potrà

sempre essere a disposizione per

creare il giusto percorso su misura.

CLIENTE

CONSULENZA  E

FORMAZIONE
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VENDITORE
Oggi i clienti sono molto preparati sul prodotto

elettrico e non c'è peggior cosa di avere un cliente

più preparato di chi vende.

Così come dall'altra parte il cliente cerca e chiede

sempre più informazioni corrette per essere

accompagnato nella scelta più giusta possibile, sia

che si tratti del nuovo sia, in particolare, se si tratta di

usato.

Cosa fare 

Giornate e/o percorsi formativi ad

hoc con aggiornamento continuo

anche con supporti informatici

moderni. 

Giornate e/o incontri dedicati alla

prova e alla conoscenza dei

dispositivi e delle possibilità di

utilizzo del mezzo 

Costruzione su misura di percorsi e/o

affiancamenti professionali per un

costante aggiornamento e la

massima competenza.

CLIENTE

CONSULENZA  E

FORMAZIONE

4
Progetto formativo EV

Academy by Efficient

Driving

A cura di 

Marco Mazzocco 



Alcuni esempi concreti di

percorsi già attivi e funzionanti

che permettono di raggiungere il

massimo risultato con il giusto

investimento.

Su richiesta ovviamente si

possono costruire percorsi e/o

eventi su misura, comprensivi di

test drive su strada fino alla

possibilità del coaching

personale per i clienti più

esigenti.

Esempi e spunti

MONDO

ELETTRICO

ELECTRIC  QUIZ ELECTRIC  COACH

ACADEMY

Percorso teorico pratico

rivolto a chi vuole

conoscere nei dettagli

questo affascinante

mondo. Moduli base ed

avanzato 

Incontri a tema, con

didattica multimediale

coinvolgente e dinamica,

per formare clienti e/o

venditori. Incontri solo aula. 

Percorso professionale di 

 alta formazione con

approfondimenti dedicati e

coaching individuale su

ogni tematica del mondo

elettrico.
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Passare all'utilizzo dei furgoni

elettrici, oltre alla dimostrazione

di un interesse importante verso

l'ambiente, è anche sinonimo di

ripianificazione logistica, oraria, e

soprattutto delle abitudini. Chi

meglio dell'Electric Coach può

supportare le aziende in questa

delicata fase di cambiamento? 

Mondo trasporti leggeri 

FORMAZIONE

AUTISTI

LOGISTICA INFRASTRUTTURA

Le abitudini e le

tempistiche cambiano,

come le esigenze e la

pianificazione. Lo stile di

guida è fondamentale!

Come caricare i veicoli ?

dove? quanta energia ci

servirà e a che costo? La

logistica elettrica va fatta

con il supporto di chi

conosce la materia! 

La scelta delle colonnine o

delle wallbox, dove

posizionarle e perchè. Dove

trovare appoggio su strada.

Cambiamenti importanti

con investimenti da fare

oculatamente! 
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Questa sarà la vera sfida del

futuro! Come saranno dopo il

2035 i veicoli? Quale scegliere?

Idrogeno? Elettrico? Quali

saranno le tecnologie

disponibili? Forse è il caso di

darsi già da fare per non farsi

cogliere impreparati! Il mercato è

in fermento continuo e la

tecnologia vola. Meglio restare al

passo con i tempi!

Mondo trasporti pesanti/bus 

FORMAZIONE

AUTISTI

LOGISTICA INFRASTRUTTURA

Le abitudini e le

tempistiche cambiano,

come le esigenze e la

pianificazione. Lo stile di

guida è fondamentale! E

per i mezzi pesanti ancor

più che per i furgoni!

Come caricare i veicoli ?

dove? quanta energia ci

servirà e a che costo? La

logistica elettrica va fatta

con il supporto di chi

conosce la materia! E

coinvolge anche la

committenza! 

La scelta delle colonnine o

delle wallbox, dove

posizionarle e perchè. Dove

trovare appoggio su strada.

Cambiamenti importanti

con investimenti da fare

oculatamente!  Si parla di

investimenti importanti ma

ci sono anche i giusti aiuti! 
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Contatti

Efficient Driving sas

Via A. Volta, 36 - 36072 Chiampo (VI)

349 2207908 

www.efficientdriving.it 

info@efficientdriving.it EV Academy è un marchio di Efficient Driving sas


