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Hanno detto “sì” al progetto Clean Drive 
Clean Drive intende stabilire un progetto regionale composto da dieci concessionarie d’auto in ogni nazione 
partecipante. In Svezia, esiste già un gruppo di quindici concessionarie. 
Holmgren’s car, la più grande concessionaria in Smaland (una regione svedese) è entrata a far parte di Clean Drive con 
l’obiettivo di migliorare il proprio rendimento su tematiche ambientali e di vendere più auto verdi. Parla l’amministratore 
delegato Benny Holmgren: indubbiamente ci interessa vendere le auto sempre più verdi e qualsiasi progetto che pone 
l’obiettivo di supportare e consigliare come migliorare la vendita delle auto verdi è ben accettato. L’interesse verso 
questioni ambientali non è affatto una novità. In passato tutti i nostri dipendenti hanno frequentato un corso ambientale e 
l’anno scorso c’è stato un concorso “ambientale” in cui i nostri clienti potevano guidare una Toyota Prius per una 
determinata distanza e vinceva chi aveva realizzato il più basso consumo di carburante possibile. E’ stata un’iniziativa molto 
apprezzata che ha aumentato la conoscenza dei consumi e dei costi. Joakim Ulestedt è un direttore dell’azienda Liljas che 
produce autovetture, una delle più importanti sul mercato: “Il discorso ambiente è molto importante per noi e vogliamo 
contribuire alla soluzione dei problemi. Clean Drive è un progetto entusiasmante rivolto alle aziende che comprende un 
obiettivo ecologico abbinato ad un ambiente più pulito. Da tempo la mia azienda si interessa all’ambiente. Le nostre auto  
risultavano quelle con le emissioni mediamente più basse di CO2 tra tutte le concessionarie Volvo in Svezia nel 2008. 
“Joakim sottolinea l’importanza di lavorare costantemente per migliorare l’ambiente, si può sempre migliorare e non si 
tratta soltanto di ridurre le emissioni; “Noi vogliamo assistere il cliente offrendo una soluzione sostenibile, che va non solo 
dalla scelta dell’auto, ma anche alla scelta del combustibile, agli accessori come gli pneumatici fino ad arrivare a come 
lavare e revisionare l’auto. Deve essere facile per il cliente effettuare una scelta sostenibile per migliorare l’ambiente.” 
Prossime fasi  
Incontri con i Local Action Group: incontri di persona per poter individuare i loro bisogni specifici e iniziare la formazione. 
Incontri con i membri della Rete: ci saranno tre incontri principali nella durata del progetto. 
Il lancio delle attività individuali: l’implementazione della campagna di  marketing e comunicazione 
Scambi informativi tra altre aziende e componenti del progetto per scambiare le proprie esperienze. 
Incontro europeo: 
Il prossimo incontro tra i partner europei si svolgerà in Germania durante il Motor Show di Francoforte. 
Tutte le informazioni inerenti a queste fasi saranno pubblicate nel prossimo newsletter a settembre 2011. 

 

 

  



 

 2 

Clean Drive identificare e conoscere le vostre necessità 
L’obiettivo principale del progetto Clean Drive è quello di adattare e sviluppare il progetto alle situazioni e ai bisogni di 
ogni singola concessionaria. Quindi due sondaggi, uno per le concessionarie nazionali e l’altro per un gruppo di 
pilotaggio saranno effettuati per capire meglio le polizze nazionali della mobilità, le singole aspettative e le loro 
necessità nel campo della formazione del trasporto sostenibile. Tutti i dati saranno analizzati in modo confidenziale e 
utilizzati per definire i contenuti del corso di formazione, lo stile delle campagne di marketing e il programma per i 
workshop. 
I risultati di queste analisi saranno riportati nel prossimo newsletter. 
Preparazione della formazione  
Clean Drive non intende cambiare radicalmente il comportamento della concessionaria. Invece, predilige la preparazione 
per vendere le auto più pulite fornendo delle informazioni utili e attirare l’attenzione verso le implicazioni future di certe 
decisioni. 
Chi vende un’auto non ha tempo da perdere, perciò è importante concentrarsi sui fattori più importanti per catturare 
l’interesse e l’attenzione. La durata della formazione varia da 1 alle 3 ore e fornirà: 
Fase 1 – L’introduzione a Clean Drive ed il modello d’azione e la base per l’implementazione del modello d’azione. 
Fase 2 – La prima parte della formazione: La formazione potrà chiarire il significato del modello d’azione di Clean Drive e 
assicurare a tutto il personale della concessionaria (non solo a livello dirigenziale) la comprensione di tale progetto. 
Fase 3 – attività di tutoraggio a seguito dalla prima fase della formazione. 
 
Certificazione dei dipendenti 
A seguito della terza fase, i venditori d’auto che hanno completato l’intera procedura e superano un breve test, 
riceveranno un attestato Clean Drive. 
Il tutoraggio e delle attività di supporto continueranno concentrandosi su: 
- Le campagne in comune; 
- Incoraggiamento ai venditori ad implementare delle campagne individuali; 
- Monitoraggio/valutazione e ovviamente comunicazione.  
 
Piattaforma teledidattica 
La creazione di un apprendimento flessibile: sia i venditori sia i clienti potranno accedere ad una piattaforma 
teledidattica dove è possibile approfondire le proprie conoscenze. 
 
Racconto: 
Il progetto pilota svedese ci dimostra che tramite il sostegno alle concessionarie di informazioni ambientali e il 
coordinamento delle attività comuni, i venditori si sentono più a loro agio nel ruolo di consigliere ambientale nei 
confronti dei loro clienti offrendo dei consigli a favore delle auto a basse emissioni e che possono usare combustibili 
rinnovabili. Il progetto mira a mostrare che i venditori che aderiscono raggiungeranno l’obiettivo europeo di circa 130 
grammi di CO2 mediamente per le auto nuove vendute entro il 2012.  Raddoppiando le vendite di auto che emettono 
meno di 120 grammi di CO2 nel 2012 (il 16% delle vendite totali in Europa come indice di riferimento). In breve, i 
venditori d’auto interessati all’ambiente spianano la strada per un’Europa più verde. 
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Gli incontri della rete nazionale e local action groups: L’esperienza irlandese 
La prima riunione della rete di supporto nazionale (NSN) si è svolta il 26 gennaio 2011. I temi principali erano le idee per la 
campagna e dopo aver sentito i vari discorsi, il gruppo ha stabilito i seguenti principi: definire e pubblicizzare il marchio 
Clean Drive, creare dei legami tra Clean Drive e delle aziende locali, coordinare la tempistica della campagna con i periodi 
legati all’acquisto (ad esempio in autunno)! 
 
Principalmente è stato deciso che per potere garantire un esito positivo, ci deve essere un incentivo economico per 
invogliare i clienti. Ad esempio un adesivo fissato all’interno dell’auto che significherebbe uno sconto per il lavaggio e così 
via. Si evidenziava che il marketing “emotivo” è un modo efficace per influenzare i clienti verso l’acquisto di un’auto verde. Il 
discorso “prezzo contenuto” viene proposto come incentivo. 
Il 28 gennaio si è svolta la prima riunione della local action group e hanno deciso di adottare tre attività in particolare: 
 
1. Diffondere l’immagine del marchio Clean Drive 
Ogni concessionaria dovrà inviare un sondaggio con busta prepagata inclusa ad ogni cliente a cui ha venduto una macchina 
classe A o B nel 2010 e poi sviluppare l’idea del adesivo. Il sondaggio deve aiutare ad analizzare i profili dei clienti e i risultati 
servono per formulare una campagna di marketing emotivo. 
 
2. Creare un Social network o “Club Clean Drive” 
Tutti quelli che hanno acquistato un’auto verde da una concessionaria Clean Drive nel 2010 possono aderire al club 
ricevendo delle informazioni, dei consigli, feedback da parte dei clienti e proporre delle idee per degli eventi futuri ecc 
 
3. Effettuare campagne di comunicazione 
Fondate sui risultati del sondaggio, si preparerà una campagna emotiva per incoraggiare le persone a visitare uno stand. 
Tutte le date degli stand saranno pubblicate sui giornali locali. La prima volta si concentrerà esclusivamente su “Che cos’è 
Clean Drive?” ed i modi per risparmiare. Gli stand saranno presenti nei luoghi di grande afflusso in ogni città. 
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