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Progetto CLEAN DRIVE 
Il progetto Clean Drive è costituito da un consorzio tra Svezia, Regno Unito, Germania, Francia, Lettonia ,Grecia, Italia, 
Irlanda e Slovenia. L’obbiettivo è di incrementare la vendita di vetture a maggior efficienza energetica ed ecologiche, 
contribuendo ad uno sviluppo dove economia e ambiente avanzano di pari passo. L’azione di progetto è basata su un 
modello pilota Svedese che coinvolge i concessionari di auto, compagnie di noleggio e compagnie leasing, come attori 
chiave per il raggiungimento degli obbiettivi EU: emissioni di 120g di CO2 per le nuove auto vendute dal 2012 al 2015. 
La peculiarità del progetto è la costituzione di Gruppi di Azioni Locale con le concessionarie (10 gruppi con 10 attori per 
gruppo che rappresentano 9 diversi paesi dell’ EU) che opereranno secondo il modello di azione del Clean Drive Project. 
Il progetto, inoltre è supportato da una Rete Nazionale di attori che saranno in grado di veicolare le azioni di progetto verso 
tutti i gruppi target (enti/aziende esperte nei settori dell’industria automobilistica, del marketing e delle attività 
promozionali Gli attori nazionali inoltre possono essere coloro il cui lavoro è primariamente concentrato sulla riduzione di 
emissioni di CO2.  

Passo successivo 
Organizzazione di Meeting con i Gruppi di Azione Locale e i membri della rete:  

 3 incontri di gruppo saranno organizzati durante lo sviluppo del progetto con i LAG (Local Action Group) e con gli 
NSN (National Supporting Network); 

 16 incontri faccia a faccia singolarmente con i concessionari per conoscere e soddisfare le loro specifiche esigenze. 
Saranno definiti, durante gli incontri delle specifiche campagne di marketing, finalizzate alla promozione e alla vendita di 
veicoli verdi seguendo esigenze e strategie personalizzate per ogni concessionario. Nel definire gli obbiettivi di mercato 
saranno implementate delle attività di formazione per i venditori di auto perseguendo lo sviluppo dei mercati futuri, le 
esigenze dei clienti e la diffusione di auto più sostenibili. 
Le campagne di comunicazione 
Utilizzo di svariati mezzi di comunicazione, come volantini, eventi, pubblicità etc, per attirare nuovi clienti.  
Azioni di Scambio di know-how tra gli attori chiave saranno fondamentali per rendere efficaci le azioni di progetto. L’ultima 
fase è quella di monitorare e valutare continuamente le diverse attività sul campo da parte dei partner per apportare 
eventuali modifiche alle azioni successive alle campagne di promozionali. Il tutto deve essere finalizzato all’incremento della 
vendita di “auto pulite”! 
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Chi sono gli attori nazionali del Clean Drive? 
In Svezia, per lo sviluppo del progetto, ESS ottiene il sostegno dai concessionari di auto rappresentanti Saab, Opel, 
Chevrolet, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Hyundai, Toyota, Lexus, BMW ma anche di compagnie di noleggio  come 
AVIS, NSP (national support partner) include NGO regionale, comuni, agenti di marca nazionale generale (Opel, Volvo, 
Volkswagen) e compagnie di carburanti. 
CRES: in Grecia ha il supporto di concessionari/importatori  rappresentanti  Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Suzuki, Volkswagen  
Audi, e aspetta la conferma da altri. NSP include, tra gli altri, l’istituto Ellenica dei Trasporti  e dei Veicoli Elettrici, comune 
di Amarousion, una rivista scientifica nel campo di questioni  automobilistiche, mentre di altri è prevista l’adesione. 
In Irlanda TEA ha assunto concessionarie di auto che rappresentano Nissan, Toyota, Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi, 
Renault e Kia. La rete nazionale di supporto in Irlanda include rappresentanti del mercato di un numero di marchi citati in 
precedenza, i responsabili politici regionali e nazionali che promuovono lo sviluppo professionale continuo tra i 
concessionari e trasporto sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
RSN ha ottenuto la partecipazione da Sixt Sia, Skandi, Motors Sia, Wess Motors, Wess Select, Nordea, Leasing, LPPA, Riga 
Taxi Park per il suo LAG. L’NSN Lettone è composta da associazioni ambientaliste, ministero dell’ambiente, aziende per 
l’energia, società di trasporto del comune, giornali e imprese private. 
SWEA, Regno Unito assume i concessionari di auto che rappresentano Suzuki, Peugeot Citroen e Ford e si spera BMW  e 
Renault. Per NSN  sono stati impegnati, a formare un team della contea conducendo, gli esperti nel campo dei trasporti a 
bassa emissione partendo dal Low Emission Vehicle Partnership, gli istituti di trasporto scolastico, l’Agenzia Nazionale 
dell’Energia, Giornalisti e compagnie di settore privato, con la speranza inoltre di ottenere il supporto dalla società 
automobilistica del regno unito, Federazione e Industria. 
In Francia, Prio, sta lavorando con un’impresa per il LAG, con la città di Thonon , con l’associazione delle imprese come 
Mouv’Echo and CAE RumIlly è interessata, con i concessionari rappresentanti Honda e Toyota che però devono essere 
confermati. NPN sarà composto da amministratori nazionali dell’ambiente e di alcune associazioni di categoria. 
I partner Tedeschi stanno aspettando la conferma da parte dei loro membri. I membri NSN sono il Centro di Innovazione 
per La Mobilità e i cambiamenti sociali (Innovation Centre for Mobility and societal Change)e TUV Nord). Altri soci devono 
essere ancora confermati. 

 

  

2 Concessionari Italiani del LAG creato da A.L.E.S.A.: BMW e HONDA 
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CLEAN DRIVE: Il Consorzio  
Energikontor Sydost, Agenzia per l’Energia del sud-est della Svezia Ltd (Srl); ESS è stata fondata nel 1999 e 
oggi ha 25 impiegati e sta lavorando per avviare, coordinare e implementare progetti  volti ad accrescere 
l’efficienza energetica e incrementare forniture di energia rinnovabile in tutti i settori della società. ESS è il 
Coordinatore e il Leader del Working Program (WP) per l’attuazione  della Campagna e delle attività IEE di 
diffusione e attuazione del progetto sul proprio territorio (www.energikontorsydost.se). 
 
Team Red è una società di consulenza con la mission di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative nei 
settori della mobilità per aziende, comuni e fornitori dei trasporti pubblici. Nel progetto Clean Drive, Team 
Red è il Leader della WP per l’istituzione dei gruppi di azione locale e l’attuazione del progetto in Germania  
 
B.&S.U. mbh, / B.&S.U. mbH è una società di servizi, di ricerca e sviluppo con particolare finalità rivolte 
all’efficienza energetica,  alla protezione dell’ambiente, alla mobilità sostenibile nei centri urbani;  B.&.S.U. è 
leader per la costituzione di una rete nazionale di sostegno all’attuazione del progetto (www.bsu-berlin.de) 
 
CRES è un’Agenzia di consulenza energetica  che supporta e implementa progetti di efficienza energetica per 
ridurre  l’ impatto ambientale e promuove l’uso razionale dell’energia. Si tratta, inoltre, di un centro di 
informazione e formazione. 
 
Prioriterre è un’Agenzia per l’energia situata in Heute Sovoie, in Francia creata nel 1983; nasce come 
un’associazione no profit che si sviluppa, supporta ed attua progetti comunitari sull’efficienza energetica e lo 
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2.  
 
Building and Civil Engineering and Istituite ZRMK (Edilizia e Istituto di Ingegneria Civile) opera nel settore 
dell’edilizia sostenibile e sviluppa dei metodi di valutazione della sostenibilità edile, supportando 
l’implementazione nazionale della direttiva del EPBD. A livello comunale GI ZRMK attua audit energetici, 
redige SEAP, promuovendo l’iniziativa del Patto dei Sindaci e l’uso dei veicoli verdi (ecologici) e l’uso di 
un’illuminazione efficiente.  
 
Riga Managers School, (RMS) è stata fondata nel 1990. RMS è specializzata in consulenza e corsi di 
formazione per SME, nell’organizzazione di eventi internazionali, nello sviluppo di progetti di integrazione 
sociale e nella realizzazione di progetti che si concentrano sulla promozione delle fonti energetiche 
rinnovabili e dell’uso razionale di energia.  
 
Tipperary Energy Agency Ltd (Agenzia per l’Energia Srl di Tipperary), in Irlanda è stata istituita nel 1998 e ha 
8 impiegati. Il suo obbiettivo è quello di ridurre le emissioni di CO2 a Tipperary con l’attuazione di progetti 
sull’Energia Sostenibile e fornendo formazione e consapevolezza per tutti i settori del trasporto, del 
commercio, dei servizi e del residenziale (www.tea.ie). 
 
ALESA Srl, è un azienda no profit con la mission di educare e comunicare attraverso i principi della 
sostenibilità ambientale. Essa è una tecno-struttura della Provincia di Chieti che promuove l’uso razionale 
dell’energia e finalizza le sue attività al decollo delle fonti energetiche rinnovabili persegue gli obiettivi di 
Agenda 21 della Provincia di Chieti.  
 
Severn Wye Energy Agency: è un azienda che opera nel settore del risparmio energetico, istituita nel 1999. Si 
tratta di un’organizzazione no profit  con 45 dipendenti che si divide in 3 uffici delocalizzati a Gloucester, 
Swindon e nel medio Wales. Gli obbiettivi principali della SWEA sono quelli di promuovere un uso sostenibile 
di energia e di ridurre l’uso dei carburanti fossili favorendo un’educazione ambientale e promuovendo e 
sviluppando progetto ad alta efficienza tecnologica.  
 

 

  



 

 4 

Clean Drive Partners 

 
France: 
Prioriterre 
Anne-sophie.masure@prioriterre.org 
Phone: +33 450 67 17 54 
 
Germany: 
Team Red Deutschland GmbH 
Tobias.kipp@team-red.net 
Phone: +49 8105 779920 
 
B.&S.U. 
Beratungs-und Service-Gesellschaft 
Umwelt mbH 
CBorchard@bsu-berlin.de 
Phone: +49 30 3904279 
 
Greece: 
Centre for Renewable Energy Sources and Saving 
malam@cres.gr 
Phone: +30 210 6603340 
 
Italy: 
Local Agency for Energy and Environment 
precda@alesachieti.it    
Phone: +39 0871 41421 

 

 

 
Ireland: 
Tipperary Energy Agency Limited 
sdaly@tea.ie 
Phone: +353 52 7443090 
 
Latvia: 
Riga Managers School 
Alex.cons@rms.lv 
Phone: +371 67334346 
 
Slovenia: 
Building and Civil Engineering Institute 
ZRMK 
Miha.tomsic@gi-zmrk.si 
Phone: +386 1 2808 521 
 
Sweden 
Energy Agency for Southeast Sweden 
Jonas.loof@energikontorsydost.se 
Phone: +46 706 550 771 
 
United Kingdom: 
Severn Wye Energy Agency Limited 
mike@swea.co.uk 
Phone: +44 1452 835074 

The sole responsibility for the content of this 
newsletter lies with the authors. It does not 
necessarily reflect the opinion of the European 
Union. The European Commission is not 
responsible for any use that may be made of the 

information contained therein. 


