
Il punto di riferimento 
per la guida ecologica e sicura

AUTOMOTIVE 
& AUTOTRASPORTO



I pilastri 
del Centro

DIFFUSIONE | Diffondere la cultura della sicurezza stradale e del rispetto ambientale 
alla guida, tra i principali attori del sistema: non soltanto i driver professionali, ma anche le 
imprese e gli stakeholder di riferimento

FORMAZIONE | Offrire servizi di consulenza e di formazione in tema di guida sicura 

(mezzi pesanti, leggeri e a due ruote)

CONTAMINAZIONE | Attrarre stakeholder e autorità testimonial di sicurezza 
stradale in una «Eco&Safe Community» permanente, a presidio dei più grandi eventi 
nazionali e internazionali in tema di Road Safety

COMUNICAZIONE | Perfezionare studi e ricerche in tema di sicurezza stradale 
e diffonderli attraverso i media istituzionali e i canali di comunicazione “social”

Cosa?
Obiettivi
Coniugare la guida Eco, 
volta al risparmio di carburante 
e alla riduzione delle emissioni 
inquinanti, alla guida Sicura, 
ovvero la guida difensiva per 
la prevenzione dei sinistri 
stradali e la riduzione dei 
rischi di incidentalità

Come?
Metodologia
Agire sui comportamenti 
alla guida dei conducenti  
professionali, migliorando 
lo stile di guida individuale 
e sensibilizzando i titolari di 

guida Eco&Safe, in termini di 
sicurezza, ecologia e risparmio 

Perchè?
Filosofia
Favorire l'adozione degli stili di 
guida Eco&Safe, che hanno 
come denominatore comune 
la Sicurezza e la Sostenibilità, 
intesi come valori e obiettivi 
che le aziende di Trasporto & 
Logistica e le Istituzioni del 
settore devono perseguire

FINALITÀ

PARAMETRI CHIAVE

VANTAGGI MISURABILI

SICUREZZA
Riduzione rischi e indici
di incidentalità alla guida

AMBIENTE
Riduzione delle emissioni inquinanti

e del consumo di energia

RISPARMIO
Minor consumo di carburante

e di costi di manutenzione



Founder & 
Stakeholder
FORMAZIONE PER  GUIDA ECOLOGICA E SICURA

FOUNDER
Dalla partnership tra realtà di eccellenza nel 
settore Automotive, Logistica & Trasporti, 
si fonda il Centro di Eccellenza Eco&Safe, 

il punto di riferimento per la formazione 
alla guida ecologica e sicura

STAKEHOLDER
Eco&Safe è punto di aggregazione di 

stakeholder istituzionali in tema di Road Safety, 
per dar vita a una Community permanente, 
composta dai principali attori del sistema: 
gli organismi di programmazione e quelli di 

vigilanza e controllo, oltre alle associazioni di 
imprese di Trasporto e ai fruitori della strada

Il know-how tecnico e la 
dimensione multinazionale 
di D.Akademie del gruppo 
DEKRA

La forza tecnico-progettuale 
e la rete di Imprese, Referenti 
Territoriali e Partner offerta da 
Consorzio GLOBAL

Un network di autoscuole 
per portare innovazione 
nella didattica e 
nella formazione

Specializzata in prodotti 
e servizi ad alto contenuto 
tecnologico per Autoscuole 
e Studi di Consulenza

ECO&SAFE COMMUNITY
Per promuovere la cultura della sicurezza stradale in tutti 

gli ambiti istituzionali, associazionistici e lavorativi. 
Confronto e dibattito: i migliori strumenti per conoscere e operare

Tecnologie & 
metodologie 

Il simulatore
alla guida
SIMESTRUCK GOLD

UN METODO A MISURA DI CONDUCENTE 
PER MIGLIORARE SICUREZZA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ ALLA GUIDA

zie alle tecnologie satellitari è possibile effettuare il driver coaching (allenamento motivante e 
incoraggiante) e la localizzazione georeferenziata (analizzare le informazioni utili sulla gestione del mezzo)

IL MODELLO DI RIFERIMENTO

CONSULENZA, FORMAZIONE E RISK ASSESSMENT 
PER IMPRESE ATTIVE NEL TRASPORTO E NELLA LOGISTICA

dati satellitari, e di attivare le azioni di miglioramento volte all’ottimizzazione nella gestione del parco mezzi

TRE SEMPLICI STEP

FINISHIndividuazione principi 
di miglioramento in 

check list

ex post degli 
indicatori ottimizzati

attuale dell’utilizzo 

Il SIMULATORE DI GUIDA SIMESTRUCK GOLD
S.p.A, è uno strumento sviluppato in un ambiente 3D altamente realistico in grado di riprodurre 
situazioni di guida complesse

Il software del simulatore permette di:
Impostare diverse condizioni meteorologiche:
sereno, nuvoloso, pioggia, neve, grandine, 
ghiaccio, nebbia, vento
Selezionare le condizioni di luce:
alba, giorno, tramonto, notte
Svolgere la simulazione in diversi scenari: 
autostrada, strada di montagna, pista di prova, città
Attraversare diverse ambientazioni: 
passaggi a livello, cantieri, gallerie, ponti, rampe, 
fermate bus e corsie preferenziali (Bus Rapid Transit)
Impostare vari livelli di imprevisti e difficoltà:

improvvisi, guidare in presenza di pedoni, animali, 
ciclisti
Generare avarie meccaniche: 
motore, freni, ruote, luci, trasmissione, impianti di 
bordo
Selezionare il tipo di trasmissione: 
cambio manuale, automatico, sequenziale
Programmare il carico: 
tipo, posizione e quantità
Registrare e notificare errori e infrazioni

LA SOLUZIONE DIDATTICA PER UNA GUIDA SICURA, 

FORMAZIONE 
TE TEORICA +

 PARTE PRATICA

CHECK UP
AZIENDALE

FLOTTE 
AZIENDALI

Metodologie innovative 
(TECNOLOGIA SATELLITARE 

SIMULATORE DI GUIDA)

Coaching e sviluppo individuale 
al singolo conducente

Consulenza globale all’impresa 



Tecnologie & 
metodologie 

UN METODO A MISURA DI CONDUCENTE 
PER MIGLIORARE SICUREZZA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ ALLA GUIDA

Grazie alle tecnologie satellitari è possibile effettuare il driver coaching (allenamento motivante e 
incoraggiante) e la localizzazione georeferenziata (analizzare le informazioni utili sulla gestione del mezzo)

IL MODELLO DI RIFERIMENTO

CONSULENZA, FORMAZIONE E RISK ASSESSMENT 
PER IMPRESE ATTIVE NEL TRASPORTO E NELLA LOGISTICA

Le aziend
dati satellitari, e di attivare le azioni di miglioramento volte all’ottimizzazione nella gestione del parco mezzi

TRE SEMPLICI STEP

START FINISHIndividuazione principi 
di miglioramento in 

check list

ex post degli 
indicatori ottimizzati

attuale dell’utilizzo 

FORMAZIONE 
PARTE TEORICA +
 PARTE PRATICA

CHECK UP
AZIENDALE

FLOTTE 
AZIENDALI

Metodologie innovative 
(TECNOLOGIA SATELLITARE 

SIMULATORE DI GUIDA)

Coaching e sviluppo individuale 
al singolo conducente

Consulenza globale all’impresa 

Tecnologie & 
metodologie 

Diffondere la cultura della sicurezza stradale e del rispetto ambientale 
alla guida, tra i principali attori del sistema: non soltanto i driver professionali, ma anche le 

Offrire servizi di consulenza e di formazione in tema di guida sicura 

Attrarre stakeholder e autorità testimonial di sicurezza 
stradale in una «Eco&Safe Community» permanente, a presidio dei più grandi eventi 

Perfezionare studi e ricerche in tema di sicurezza stradale 
e diffonderli attraverso i media istituzionali e i canali di comunicazione “social”

Perchè?
Filosofia
avorire l'adozione degli stili di 

, che hanno 
come denominatore comune 

Sostenibilità, 
intesi come valori e obiettivi 
che le aziende di Trasporto & 
Logistica e le Istituzioni del 
settore devono perseguire

VANTAGGI MISURABILI

UN METODO A MISURA DI CONDUCENTE 
PER MIGLIORARE SICUREZZA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ ALLA GUIDA

Grazie alle tecnologie satellitari è possibile effettuare il driver coaching (allenamento motivante e 
incoraggiante) e la localizzazione georeferenziata (analizzare le informazioni utili sulla gestione del mezzo)

IL MODELLO DI RIFERIMENTO

CONSULENZA, FORMAZIONE E RISK ASSESSMENT 
PER IMPRESE ATTIVE NEL TRASPORTO E NELLA LOGISTICA

Le aziend
dati satellitari, e di attivare le azioni di miglioramento volte all’ottimizzazione nella gestione del parco mezzi

TRE SEMPLICI STEP

START
Individuazione principi 

di miglioramento in 
check list

ex post degli 
indicatori ottimizzati

attuale dell’utilizzo 

RISPARMIO
or consumo di carburante

e di costi di manutenzione

FORMAZIONE 
PARTE TEORICA +
 PARTE PRATICA

CHECK UP
AZIENDALE

FLOTTE 
AZIENDALI

Metodologie innovative 
(TECNOLOGIA SATELLITARE 

SIMULATORE DI GUIDA)

Coaching e sviluppo individuale 
al singolo conducente

Consulenza globale all’impresa 



Founder & 
Stakeholder
FORMAZIONE PER  GUIDA ECOLOGICA E SICURA

FOUNDER
Dalla partnership tra realtà di eccellenza nel 

settore Automotive, Logistica & Trasporti, 
si fonda il Centro di Eccellenza Eco&Safe, 

il punto di riferimento per la formazione 
alla guida ecologica e sicura

STAKEHOLDER
Eco&Safe è punto di aggregazione di 

stakeholder istituzionali in tema di Road Safety, 
per dar vita a una Community permanente, 
composta dai principali attori del sistema: 
gli organismi di programmazione e quelli di 

vigilanza e controllo, oltre alle associazioni di 
imprese di Trasporto e ai fruitori della strada

Il know-how tecnico e la 
dimensione multinazionale 
di D.Akademie del gruppo 
DEKRA

La forza tecnico-progettuale 
e la rete di Imprese, Referenti 
Territoriali e Partner offerta da 
Consorzio GLOBAL

Un network di autoscuole 
per portare innovazione 
nella didattica e 
nella formazione

Specializzata in prodotti 
e servizi ad alto contenuto 
tecnologico per Autoscuole 
e Studi di Consulenza

ECO&SAFE COMMUNITY
Per promuovere la cultura della sicurezza stradale in tutti 

gli ambiti istituzionali, associazionistici e lavorativi. 
Confronto e dibattito: i migliori strumenti per conoscere e operare

Il simulatore 
alla guida
SIMESTRUCK GOLD

SIMULATORE DI GUIDA SIMESTRUCK GOLD, disponibile grazie alla partnership con DEDEM 
S.p.A, è uno strumento sviluppato in un ambiente 3D altamente realistico in grado di riprodurre 
situazioni di guida complesse

Il software del simulatore permette di:
stare diverse condizioni meteorologiche: 

sereno, nuvoloso, pioggia, neve, grandine, 
ghiaccio, nebbia, vento
Selezionare le condizioni di luce: 
alba, giorno, tramonto, notte
Svolgere la simulazione in diversi scenari: 
autostrada, strada di montagna, pista di prova, città
Attraversare diverse ambientazioni: 
passaggi a livello, cantieri, gallerie, ponti, rampe, 
fermate bus e corsie preferenziali (Bus Rapid Transit)
Impostare vari livelli di imprevisti e difficoltà:

improvvisi, guidare in presenza di pedoni, animali, 

Generare avarie meccaniche: 
motore, freni, ruote, luci, trasmissione, impianti di 

Selezionare il tipo di trasmissione: 
cambio manuale, automatico, sequenziale
Programmare il carico: 
tipo, posizione e quantità
Registrare e notificare errori e infrazioni

LA SOLUZIONE DIDATTICA PER UNA GUIDA SICURA, 
PERSONALIZZATA ED ECO-SOSTENIBILE

Il simulatore 
alla guida
SIMESTRUCK GOLD
Il SIMULATORE DI GUIDA SIMESTRUCK GOLD, disponibile grazie alla partnership con DEDEM 
S.p.A, è uno strumento sviluppato in un ambiente 3D altamente realistico in grado di riprodurre 
situazioni di guida complesse

Il software del simulatore permette di:
Impostare diverse condizioni meteorologiche: 
sereno, nuvoloso, pioggia, neve, grandine, 
ghiaccio, nebbia, vento
Selezionare le condizioni di luce: 
alba, giorno, tramonto, notte
Svolgere la simulazione in diversi scenari: 
autostrada, strada di montagna, pista di prova, città
Attraversare diverse ambientazioni: 
passaggi a livello, cantieri, gallerie, ponti, rampe, 
fermate bus e corsie preferenziali (Bus Rapid Transit)
Impostare vari livelli di imprevisti e difficoltà:

improvvisi, guidare in presenza di pedoni, animali, 
ciclisti
Generare avarie meccaniche: 
motore, freni, ruote, luci, trasmissione, impianti di 
bordo
Selezionare il tipo di trasmissione: 
cambio manuale, automatico, sequenziale
Programmare il carico: 
tipo, posizione e quantità
Registrare e notificare errori e infrazioni

LA SOLUZIONE DIDATTICA PER UNA GUIDA SICURA, 
PERSONALIZZATA ED ECO-SOSTENIBILE



E c o & S a f e
s o l u t i o n s
CONSULENZA | FORMAZIONE | TECNOLOGIA

Consulenza e risk assessment

Corsi di guida Eco&Safe per truck, autobus, auto e moto

Formazione e consulenza per l’ottimizzazione della flotta aziendale

Coaching individuale

SOLUZIONI ECO&SAFE PER LA TUA FLOTTA

Corsi basati sul BBS (Behaviour Based Safety): guida ecologica e sicura di veicoli adibiti al trasporto 
stradale nell’analisi comportamentale delle varie situazioni (es. di pericolo)

Coaching individuale: accompagna il singolo conducente in un percorso di ottimizzazione del proprio 
comportamento di guida attraverso consigli e indicazioni pratiche

Tecnologia satellitare: offre parametri oggettivi di valutazione nella rilevazione dello stile di guida 
“naturale” del conducente, punto di partenza per individuare i punti di forza e di miglioramento

PER INFO E CONTATTI

info@centroecosafe.com

www.centroecosafe.com

+39 010 0996661   


