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Da 30 anni MAN ProfiDrive® addestra i conducenti 

per una maggiore efficienza di guida. 

 

L’autista è una figura chiave! MAN ProfiDrive® offre formazione 

specifica ai conducenti di autocarri ed autobus per una guida 

sicura ed economica. 

 

Il conducente è il fattore decisivo per una guida economica. Durante il corso di 

formazione sull’efficienza di MAN ProfiDrive
®
 si apprende come ridurre il 

consumo di carburante di circa il 10%.  Da quasi 30 anni i trainer MAN 

ProfiDrive
®
 offrono formazione teorica e pratica sulla sicurezza e sulla guida 

economica. Nel 2011 i partecipanti ai corsi di formazione sono stati circa 6.000.    

 

"I conducenti professionisti operano in un contesto di richieste e di requisiti che 

negli ultimi anni è cambiato notevolmente. Il lavoro dell’autista professionista è 

caratterizzato oggi da tempi serrati, da un cambio continuo di veicoli e da una 

forte pressione dei costi", dichiara Werner Bigiel, responsabile MAN ProfiDrive
®
, 

all'incontro internazionale dei formatori svoltosi dal 5 al 7 dicembre a Monaco di 

Baviera. Inoltre, dal 2008 è in vigore in Germania la "Legge sulla qualifica degli 

autisti professionisti" che prescrive che chi per mestiere guida veicoli adibiti al 

trasporto di persone (entro il 2013) o di merci (entro il 2014) deve frequentare 

appositi corsi di aggiornamento periodici. "La richiesta è elevata, al punto che i 

nostri corsi sono al completo per i prossimi mesi", afferma Bigiel.  

 

Ciò che nel 1981 iniziò con Werner Bigiel come "corso di guida e di risparmio", 

è diventato oggi un’ampia e articolata offerta di servizi formativi. Il programma di 

MAN ProfiDrive
®
 comprende, oltre ai corsi di sicurezza e guida economica per i 

conducenti professionisti di autocarri e di autobus, anche un'offerta completa di 

corsi di formazione intensiva, di guida off-road e di perfezionamento per 

istruttori di guida e periti. Dal 2010 vengono inoltre offerti corsi speciali su 

autobus ibridi incentrati sull'impiego del MAN Lion´s City Hybrid, utilizzato nel 

servizio di linea in varie città europee. Il team di MAN ProfiDrive
®
 conta 

attualmente 104 formatori attivi in tutto il mondo. 
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In Italia, a tutte le aziende che acquistano un trattore TGX EfficientLine, viene 

offerto un corso di guida economica MAN ProfiDrive
®
 

I corsi individuali si tengono di norma presso la sede MAN Truck & Bus Italia di 

Dossobuono, ove può partecipare il conducente destinato alla guida di tale 

veicolo, con l’obbiettivo di migliorare i risultati in termini di efficienza di guida. 

Nel caso di clienti grandi flotte, sono previsti corsi su misura direttamente 

presso la sede dell’azienda. 

 

2.602 caratteri (compresi spazi) 
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Il programma di MAN Truck & Bus per trasporti più efficienti 

Il volume del traffico e dei trasporti sulle strade europee è in continuo aumento. 

Allo stesso tempo, le risorse energetiche sempre più scarse rendono i trasporti 

più cari. MAN Truck & Bus, costruttore leader a livello mondiale di autocarri e 

autobus, fornisce un contributo fondamentale al continuo miglioramento 

dell'efficienza nei trasporti. MAN offre un ricco programma per ridurre i costi 

complessivi di esercizio (Total Costs of Ownership). L'efficienza nel trasporto 

combinata a tecnologia di punta, eccellente assistenza post-vendita, formazione 

del conducente e future expertise protegge al meglio l'ambiente e rappresenta 

un valore aggiunto per i nostri clienti.  

 

 

 

 

MAN Truck & Bus AG con sede a Monaco di Baviera (Germania) è la maggiore azienda del Gruppo MAN e uno dei principali 

costruttori internazionali di efficienti veicoli industriali e fornitore di innovative soluzioni di trasporto. Nell'esercizio 2010 l'azienda, in 

cui lavorano circa 31.000 dipendenti, ha venduto più di 55.000 autocarri e 5.400 autobus e autotelai per autobus dei marchi MAN e 

NEOPLAN, realizzando un fatturato di 7,4 miliardi di euro. 

 


