
Pi
an

et
a 
   
   
   
Ta

ba
cc
o

32

Mobilità sostenibile



La sostenibilità ambientale prevista
esplicitamente anche nel nuovo con-
tratto di servizi Agemos – Logista Italia
Il futuro della mobilità è sempre più
compatibile con l’ambiente. In questo
quadro, una delegazione di Stellantis
composta da John Elkann, dal Ceo Car-
los Tavares e dal Ceo del brand Fiat
Olivier Francois si è recata in Vaticano,
per essere ricevuta dal Papa, al quale
è stata presentata la Nuova Fiat 500 e
gli obiettivi di Stellantis per una mobilità
sostenibile. La Nuova 500, prodotta
nello stabilimento di Mirafiori, vuole es-
sere simbolo del cambiamento verso
una mobilità più sostenibile. Al Papa
sono stati presentati i valori di Stellantis,
che ruotano intorno alla responsabilità
sociale d’impresa, e gli obiettivi da rag-
giungere grazie al talento di 300.000 di-
pendenti che operano in tutto il mondo.
Stellantis vuole così portare avanti dei
valori condivisi: integrità ed etica in tutti
i settori dell’attività e lungo l’intera ca-
tena del valore, in una parola responsa-
bilità sociale d’impresa. Valori che si
ritrovano nel Dna della Nuova Fiat 500,
prodotta in Italia nello stabilimento Mi-
rafiori di Torino, simbolo del cambia-
mento verso una mobilità più
sostenibile, condivisa, più sicura e ac-
cessibile a tutti. Al centro, il rispetto
dell’ambiente e un messaggio per sti-
molare scelte e comportamenti respon-
sabili, un invito all’azione per creare un
futuro migliore e più sostenibile per le
generazioni future.
Anche Agemos intende agire in un’ot-
tica ‘green’. Ed infatti, un punto del
nuovo contratto di servizi con Logista
Italia, prevede proprio un progetto per
un “rinnovo progressivo della flotta del
trasporto”, con tre parole d’ordine: mo-
bilità sostenibile, efficientamento tecno-
logico e sostenibilità ambientale.
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Stellantis dal Papa per presentare
la 500 ‘ecologica’
Mobilità, il futuro è ‘green’

Mobilità sostenibile


