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ConfMobility in pista, nasce l’associazione
mobilità sostenibile
Il network mette insieme 4 mila imprese legate a logistica e
trasporto. Roberto Verano presidente
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ConfMobility in pista nasce l’associazione mobilità sostenibile

Nasce ConfMobility, l’associazione di imprese che promuove la transizione

verso la mobilità sostenibile, leva strategica di sviluppo economico e

occupazionale. L’associazione può contare su una network di 4mila imprese
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del settore del trasporto, logistica e industriale su tutto il territorio nazionale.

L’idea di ConfMobility nasce nel 2020 da un gruppo di imprenditori con la

volontà di fare sintesi sulle normative, sui nuovi orientamenti europei e sulle

opportunità di sviluppo in materia di mobilità sostenibile. Il sistema attuale di

mobilità di merci e persone, che contribuiscono per il 25% in tutta Europa

all’emissione di grandi quantità di CO2 in atmosfera, dovrà essere

profondamente rivisto e riorganizzato e ConfMobility vuole essere un punto di

riferimento per le imprese in questa stagione di rilancio.

L’obiettivo principale è quello di supportare le aziende italiane che producono,

vendono, distribuiscono e utilizzano mobilità in questa fase di transizione

verde e digitale, fornendo loro gli strumenti e le competenze necessarie per

conformarsi agli obiettivi di sostenibilità così come indicati dall’Agenda 2030

della Commissione europea.

”Abbiamo sviluppato moltissime iniziative interessanti in stretta collaborazione

con i nostri partner ed esperti nei vari settori”, spiega il neo presidente di

ConfMobility, Roberto Verano.

ConfMobility in pista nasce l’associazione mobilità sostenibile

" TAGS Agenda 2030 associazione di imprese Commissione
europea ConfMobility Mobilit? Sostenibile presidente di
ConfMobility Roberto Verano
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Alessia Barresi scrive di sostenibilità, innovazione ed imprese
per L’Argomento. Appassionata di sport acquatici e di
bicicletta, è a favore della crescita ecosostenibile. Vive tra
Milano e Roma e prima o poi sogna di coprire la distanza in
bici.

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

Email

Iscriviti

IL SONDAGGIO

Mario Draghi
porterà l’Italia a
essere leader
della nuova
Europa. Sei
d’accordo?

I PIU' LETTI DELLA
SETTIMANA

Arcuri
indagato per
peculato
sulle
mascherine.
Secondo te è
colpevole o
innocente?
Il Sondaggione
- Aprile 12, 2021

L’arte per
strada: la

!

"

https://www.largomento.com/%23facebook
https://www.largomento.com/%23twitter
https://www.largomento.com/%23email
https://www.largomento.com/%23whatsapp
https://www.largomento.com/%23linkedin
https://www.largomento.com/%23sms
https://www.addtoany.com/share%23url=https://www.largomento.com/confmobility-in-pista-nasce-lassociazione-mobilita-sostenibile/&title=ConfMobility%20in%20pista,%20nasce%20l%E2%80%99associazione%20mobilit%C3%A0%20sostenibile
https://confmobility.com/
https://www.largomento.com/commissione-ue-vuole-monitorare-covid-da-acque-reflue/
https://www.largomento.com/tag/agenda-2030/
https://www.largomento.com/tag/associazione-di-imprese/
https://www.largomento.com/tag/commissione-europea/
https://www.largomento.com/tag/confmobility/
https://www.largomento.com/tag/mobilita-sostenibile/
https://www.largomento.com/tag/presidente-di-confmobility/
https://www.largomento.com/tag/roberto-verano/
https://www.largomento.com/author/alessiabarresi/
https://www.largomento.com/?cat=1179&post_type=post
https://www.largomento.com/mario-draghi-portera-litalia-a-essere-leader-della-nuova-europa-sei-daccordo/
https://www.largomento.com/mario-draghi-portera-litalia-a-essere-leader-della-nuova-europa-sei-daccordo/
https://www.largomento.com/mario-draghi-portera-litalia-a-essere-leader-della-nuova-europa-sei-daccordo/
https://www.largomento.com/?s&post_type=post
https://www.largomento.com/arcuri-indagato-per-peculato-sulle-mascherine-secondo-te-e-colpevole-o-innocente/
https://www.largomento.com/arcuri-indagato-per-peculato-sulle-mascherine-secondo-te-e-colpevole-o-innocente/
https://www.largomento.com/arcuri-indagato-per-peculato-sulle-mascherine-secondo-te-e-colpevole-o-innocente/
https://www.largomento.com/larte-per-strada-la-magia-di-fausto-delle-chiaie/
https://www.largomento.com/larte-per-strada-la-magia-di-fausto-delle-chiaie/


19/04/21, 11:30ConfMobility in pista, nasce l’associazione mobilità sostenibile - L'Argomento Quotidiano

Pagina 3 di 4https://www.largomento.com/confmobility-in-pista-nasce-lassociazione-mobilita-sostenibile/

magia di
Fausto Delle
Chiaie
Francesco Sala
- Aprile 13, 2021

Draghi darà a
Italia ruolo
leader in Ue,
dice il NyTimes
Angelica Stramazzi
- Aprile 16, 2021

Mario Draghi
porterà l’Italia a
essere leader
della nuova
Europa. Sei
d’accordo?
Il Sondaggione
- Aprile 16, 2021

ULTIMI ARTICOLI

L’arte
contemporane
a? In chiesa, a
Milano
Alice Orlandi
- Aprile 19, 2021

Keynes: 75
anni fa moriva
l’economista
Alberto Stefanini
- Aprile 19, 2021

Elio Vito salpa
l’ancora:
“Forza Italia in
mare aperto”
Sandro Kon
- Aprile 19, 2021

Multiply, città
più resilienti al
cambiamento
climatico
Alessia Barresi
- Aprile 19, 2021

ARGOMENTI

Seleziona una categoria

https://www.largomento.com/larte-per-strada-la-magia-di-fausto-delle-chiaie/
https://www.largomento.com/larte-per-strada-la-magia-di-fausto-delle-chiaie/
https://www.largomento.com/larte-per-strada-la-magia-di-fausto-delle-chiaie/
https://www.largomento.com/draghi-dara-a-italia-ruolo-leader-in-ue-dice-il-nytimes/
https://www.largomento.com/draghi-dara-a-italia-ruolo-leader-in-ue-dice-il-nytimes/
https://www.largomento.com/draghi-dara-a-italia-ruolo-leader-in-ue-dice-il-nytimes/
https://www.largomento.com/mario-draghi-portera-litalia-a-essere-leader-della-nuova-europa-sei-daccordo/
https://www.largomento.com/mario-draghi-portera-litalia-a-essere-leader-della-nuova-europa-sei-daccordo/
https://www.largomento.com/mario-draghi-portera-litalia-a-essere-leader-della-nuova-europa-sei-daccordo/
https://www.largomento.com/?s&post_type=post
https://www.largomento.com/larte-contemporanea-in-chiesa-a-milano/
https://www.largomento.com/larte-contemporanea-in-chiesa-a-milano/
https://www.largomento.com/larte-contemporanea-in-chiesa-a-milano/
https://www.largomento.com/keynes-75-anni-fa-moriva-leconomista/
https://www.largomento.com/keynes-75-anni-fa-moriva-leconomista/
https://www.largomento.com/keynes-75-anni-fa-moriva-leconomista/
https://www.largomento.com/elio-vito-salpa-lancora-forza-italia-in-mare-aperto/
https://www.largomento.com/elio-vito-salpa-lancora-forza-italia-in-mare-aperto/
https://www.largomento.com/elio-vito-salpa-lancora-forza-italia-in-mare-aperto/
https://www.largomento.com/multiply-citta-piu-resilienti-al-cambiamento-climatico/
https://www.largomento.com/multiply-citta-piu-resilienti-al-cambiamento-climatico/
https://www.largomento.com/multiply-citta-piu-resilienti-al-cambiamento-climatico/


19/04/21, 11:30ConfMobility in pista, nasce l’associazione mobilità sostenibile - L'Argomento Quotidiano

Pagina 4 di 4https://www.largomento.com/confmobility-in-pista-nasce-lassociazione-mobilita-sostenibile/

Seleziona una categoria

LIBRI

Intervista ad
Alessandro
Barbano,
“rifondare il
Paese,
scrivo per
chi non si
arrende”

largomento.com

Direttore responsabile Marco
Montecchi
Direttore editoriale Francesco
Patamia
Condirettore Aldo Torchiaro
Segreteria redazione Rosa
Cusmano
Webmaster, grafica e SEO Andrea
Fiore

Editore: PA.MO EDITORE
Vicolo della campana, 22
00186 Roma RM
pamosrl@legalmail.it
Partita IVA 16020381006
Iscritto al n. 28/2021 del Registro
della Stampa del Tribunale di Roma.

https://www.largomento.com/?cat=3686&post_type=post
https://www.largomento.com/intervista-ad-alessandro-barbano-rifondare-il-paese-scrivo-per-chi-non-si-arrende/
https://www.largomento.com/intervista-ad-alessandro-barbano-rifondare-il-paese-scrivo-per-chi-non-si-arrende/
https://www.largomento.com/intervista-ad-alessandro-barbano-rifondare-il-paese-scrivo-per-chi-non-si-arrende/
mailto:condirettore@largomento.com

