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Competitività.
Redditività.
Sicurezza.
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MAN ProfiDrive®.
Formiamo il futuro.
Competitività, redditività e sicurezza sono al giorno d'oggi sempre più

al centro delle attenzioni di imprese, gestori e responsabili di parchi veicoli

e conducenti. L'accento non è solamente posto sulle innovazioni tecniche

dei veicoli, ma si sta sempre più spostando sull'aggiornamento professionale dei

conducenti, con un occhio verso la riduzione dei costi. Gli autisti che conoscono

perfettamente il veicolo sono formati in modo intensivo sulle innovazioni tecniche
e sanno sfruttare queste conoscenze in modo ottimale. Contribuiscono ad

ottenere un effetto positivo tanto quanto quelli che grazie a uno stile di guida

previdente e sicuro sanno evitare i rischi nel traffico stradale, e complessivamente
aumentano la sicurezza e riducono i valori di consumo e l'usura.

Attraverso misure formative specifiche è anche possibile ridurre gli incidenti
provocati da malessere del conducente. MAN ProfiDrive® contribuisce con

la sua esperienza a supportare sotto ogni aspetto imprese, gestori e responsabili
di parchi veicoli e conducenti in oltre 67 Paesi in tutto il mondo.

Attraverso il confronto quotidiano con i suoi clienti e grazie alla sua offerta

formativa, MAN ProfiDrive® continua a migliorare e ad aggiornarsi costantemente.
Attualmente fanno parte dell'offerta formativa di MAN ProfiDrive®

anche corsi specifici per determinate nicchie di mercato, come il corso

di aggiornamento elaborato secondo i requisiti della legge sulla qualificazione
dei conducenti professionisti.
MAN Truck & Bus Italia
MAN ProfiDrive®

Via Monte Baldo, 14 H

37062 Dossobuono di Villafranca (VR) - Italia
Tel.: 045 8299611

profidrive.italy@man.eu
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MAN ProfiDrive® per autocarri.
Professionisti del trasporto
ancora più specializzati.
Quello del camionista è di sicuro uno dei lavori più duri.

Dove prima poteva essere ancora sufficiente una buona padronanza di guida
e una carta stradale, oggi si devono affrontare nuove difficoltà.

I conducenti devono essere specificamente addestrati in modo da essere
sempre aggiornati sulle norme in vigore ed essere economicamente

responsabili del loro lavoro. MAN ProfiDrive® serve proprio a questo:

a rendere i professionisti ancora più specializzati.
Guida economica

È sempre l'esperienza ciò che trasforma singole competenze isolate in una

combinazione di soluzioni intelligenti. La guida economica non va però confusa
con una guida lenta e dispendiosa in termini di tempo. I nostri istruttori

mostreranno ai vostri conducenti come aumentare l'efficienza nell'uso quotidiano
con una guida previdente e un impiego ottimale della tecnologia esistente. Il
nostro obiettivo è di raggiungere un risparmio di carburante fino al 10%.
Gestione economica

Per le figure dirigenziali come imprenditori, gestori e responsabili di parchi veicoli,
MAN ProfiDrive® offre corsi di aggiornamento orientati alla pratica, al fine

di gestire le imprese di trasporto e di logistica massimizzando la redditività.
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MAN ProfiDrive® per autobus
La massima responsabilità
nel trasporto di persone.
La sicurezza ha la priorità assoluta. Sempre e ovunque. Questo vale soprattutto
quando ne va della vita delle persone. Pertanto, nel settore del trasporto

di persone l'obiettivo principale è garantire la massima sicurezza e migliorarla
di continuo. L'innovazione tecnologica, ma anche le leggi e le direttive,

ridefiniscono continuamente i requisiti relativi alla sicurezza e all'efficienza.

Proprio per questo motivo gli autisti professionisti di autocarri e autobus e

gli istruttori di guida si trovano sempre di fronte a sfide completamente nuove.
Guida economica

È sempre l'esperienza ciò che trasforma singole competenze isolate

in una combinazione di soluzioni intelligenti. La guida economica non

va però confusa con una guida lenta e dispendiosa in termini di tempo.

I nostri istruttori mostreranno ai vostri conducenti come aumentare l'efficienza
nell'uso quotidiano con una guida previdente e un impiego ottimale

della tecnologia esistente. Il nostro obiettivo è di raggiungere un risparmio
di carburante fino al 10% per autobus di linea, extraurbani o turistici.
Corso di formazione sulla sicurezza

L'obiettivo del corso di formazione MAN ProfiDrive® per autobus è raggiungere

una completa padronanza del veicolo, per offrire sempre la massima sicurezza
ai passeggeri. Gli esercizi pratici mirano a sviluppare reazioni corrette

in situazioni critiche, come ad esempio durante frenate in curva o durante
le manovre per schivare ostacoli improvvisi. I principi di base sulle norme
di sicurezza, il comportamento in casi di emergenza, nonché istruzioni

dettagliate in materia di traffico stradale, sicurezza ambientale, criminalità,
servizi e salute sul posto di lavoro completano il nostro programma.
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Il meglio del meglio?
I corsi MAN ProfiDrive®
MAN ProfiDrive® mette a disposizione un'ampia offerta di corsi di formazione
in materia di comportamenti di marcia, sicurezza e guida economica

per autocarri e autobus. La gamma dell'offerta comprende l'aggiornamento
teorico in base alla legge sulla qualificazione dei conducenti professionisti

e la formazione professionale e pratica per gestire in modo ancora più sicuro
ed economico l'impiego del veicolo nel lavoro di tutti i giorni.

Altri corsi di formazione speciali per responsabili di parchi veicoli, addetti

alla consegna di veicoli, istruttori di guida ed esperti di guida, nonché i corsi di

formazione speciali per il trasporto fuoristrada e il trasporto pesante convergono
tutti verso lo stesso obiettivo: sviluppare maggiore sicurezza e redditività.

Gli imprenditori, i gestori e i responsabili di parchi veicoli possono approfittare dei
corsi di aggiornamento orientati alla pratica e apprendere le molteplici possibilità
di gestire le imprese di trasporto e di logistica massimizzando la redditività.
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Ottimizzazione dei costi totali del veicolo
e possibilità di risparmio con MAN ProfiDrive®.
Costi generali 18%
Ammortamenti 10%
Assicurazione veicoli 6%
Manutenzione e riparazione 5%

MAN ProfiDrive®
Salari 26%

Pedaggi 2%
Interessi 2%

Pneumatici 1%
Carburante 30%

Potenziale di risparmio fino al 10%!

Distribuzione esemplificativa delle spese per un TGX 18.440 4×2; vita operativa 4 anni; chilometraggio 150.000 km all'anno,
trasporto a lungo raggio. La ripartizione del TCO può variare per regione, tipo di veicolo e tipo di utilizzo.
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