
06/05/21, 11:46Nasce ConfMobility, l’associazione di imprese che promuove la transizione verso la mobilità sostenibile - Pneusnews.it

Pagina 1 di 3https://www.pneusnews.it/2021/05/06/nasce-confmobility-lassociazio…mprese-che-promuove-la-transizione-verso-la-mobilita-sostenibile/

(https://ads.pneusnews.it/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1137__zoneid=137__cb=9757f01869__oadest=https%3A%2F%2Fwww.tomket.com%2Fit%2F)

(https://ads.pneusnews.it/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1193__zoneid=126__cb=75db70f007__oadest=https%3A%2F%2Fwww.mswwheels.com%2Fit%2Fmodelli)

MENU

(https://www.pneusnews.it/)

 (/newsletter)

(https://www.facebook.com/PneusNews/)
 (/whatsapp)

(https://www.linkedin.com/company/profil-
verlag-gmbh)

 (https://twitter.com/pneusnews)

!

"

#

$

%

&

'

 (https://ads.pneusnews.it/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=1264__zoneid=123__cb=1b670b9e30__oadest=https%3A%2F%2Fconcorso-
summer.nexentire.com%2F)

(https://www.pneusnews.it/2021/05/06/nasce-confmobility-lassociazione-di-imprese-che-
promuove-la-transizione-verso-la-mobilita-sostenibile/rotore-cm/)

(/2021/05/06/NASCE-
CONFMOBILITY-

LASSOCIAZIONE-DI-
IMPRESE-CHE-

PROMUOVE-LA-
TRANSIZIONE-

VERSO-LA-
MOBILITA-

SOSTENIBILE/?
PDF=101572)

MERCATO (HTTPS://WWW.PNEUSNEWS.IT/CATEGORY/NOTIZIE/MERCATO/)  6 Maggio 2021

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

 (https://ads.pneusnews.it/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=1237__zoneid=130__cb=09b144cc6c__oadest=https%3A%2F%2Fwww.pesciattrezzature.it%2Fit%2Fsoluzioni-
per-gommisti%2F)

 (https://ads.pneusnews.it/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=635__zoneid=136__cb=26a7f4effa__oadest=https%3A%2F%2Ftelegram.me%2Fpneusnews)
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.
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“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; progetti come il
Mobility Driver teso alla formazione dei nuovi autisti, mestiere quest’ultimo in forte crisi, dovuto
principalmente alla carenza di giovani che vogliono intraprendere questo percorso professionale;
progetti che intendono accompagnare i piccoli e medi distributori di carburante alla transizione ed alla
progressiva sostituzione delle colonnine di carburante con quelle energetiche (tra l’altro previste anche
dalla recente Legge di Bilancio). In sintesi, vogliamo essere a fianco delle imprese per risolvere i loro
dubbi, quesiti e perplessità sulla mobilità sostenibile. Saper individuare e intercettare i finanziamenti
europei è un’ottima opportunità che ci viene concessa, che spesso, ahimè, non si concretizza o non viene
sfruttata per mancanza di strumenti o risorse: anche su questo fronte vogliamo essere un punto di
riferimento per le aziende”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Altri articoli che potrebbero interessarti

(https://www.pneusnews.it/2018/10/23/airp-
i-dazi-una-svolta-concreta-
verso-leconomia-circolare-e-
la-mobilita-sostenibile/)

AIRP: i dazi una svolta concreta
verso l’economia circolare e la
mobilità sostenibile
(https://www.pneusnews.it/2018/10/23/airp-
i-dazi-una-svolta-concreta-verso-
leconomia-circolare-e-la-
mobilita-sostenibile/)

23 Ottobre 2018

(https://www.pneusnews.it/2020/09/21/lindustria-
europea-dei-pneumatici-
contribuira-a-raggiungere-i-
nuovi-obiettivi-climatici-
dellue/)

L'industria europea dei pneumatici
contribuirà a raggiungere i nuovi
obiettivi climatici dell'UE
(https://www.pneusnews.it/2020/09/21/lindustria-
europea-dei-pneumatici-
contribuira-a-raggiungere-i-
nuovi-obiettivi-climatici-dellue/)

21 Settembre 2020

(https://www.pneusnews.it/2019/07/31/economia-
circolare-per-la-ue-
unopportunita-da-1-800-
miliardi-di-euro-entro-il-
2030/)

Economia circolare: per la UE
un’opportunità da 1.800 miliardi di
euro entro il 2030
(https://www.pneusnews.it/2019/07/31/economia-
circolare-per-la-ue-
unopportunita-da-1-800-miliardi-
di-euro-entro-il-2030/)

31 Luglio 2019

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id=1880493178901841&channel=https://staticxx.facebook.com/x/connect/xd_arbiter/?version=46%23cb=f17ea88cdbf6a88&domain=www.pneusnews.it&origin=https%253A%252F%252Fwww.pneusnews.it%252Ff17435e0e87d44c&relation=parent.parent&container_width=702&height=100&href=https://www.pneusnews.it/2021/05/06/nasce-confmobility-lassociazione-di-imprese-che-promuove-la-transizione-verso-la-mobilita-sostenibile/&locale=it_IT&numposts=5&order_by=social&sdk=joey&version=v2.3&width%23


06/05/21, 11:46Nasce ConfMobility, l’associazione di imprese che promuove la transizione verso la mobilità sostenibile - Pneusnews.it

Pagina 3 di 3https://www.pneusnews.it/2021/05/06/nasce-confmobility-lassociazio…mprese-che-promuove-la-transizione-verso-la-mobilita-sostenibile/

Chi siamo (https://www.pneusnews.it/chi-siamo/) Reifenpresse.de (http://reifenpresse.de/)
Tyrepress.com (http://www.tyrepress.com) Disclaimer (https://www.pneusnews.it/disclaimer/)

Pubblicità (https://www.pneusnews.it/pubblicita/) Newsletter (https://www.pneusnews.it/newsletter/)

 (/newsletter)

(https://www.facebook.com/PneusNews/)
 (/whatsapp)

(https://www.linkedin.com/company/profil-
verlag-gmbh)

(https://twitter.com/pneusnews)

made by NODOPIANO
(HTTP://WWW.NODOPIANO.IT)

COOKIE (HTTPS://WWW.IUBENDA.COM/PRIVACY-POLICY/68052054/COOKIE-POLICY) PRIVACY

(HTTPS://WWW.IUBENDA.COM/PRIVACY-POLICY/68052054)

"

#

$

%

&

)

https://www.pneusnews.it/chi-siamo/
http://reifenpresse.de/
http://www.tyrepress.com/
https://www.pneusnews.it/disclaimer/
https://www.pneusnews.it/pubblicita/
https://www.pneusnews.it/newsletter/
https://www.pneusnews.it/newsletter
https://www.facebook.com/PneusNews/
https://www.pneusnews.it/whatsapp
https://www.linkedin.com/company/profil-verlag-gmbh
https://twitter.com/pneusnews
http://www.nodopiano.it/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/68052054/cookie-policy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/68052054

