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Il nuovo pacchetto green di Ascotrade per lo sviluppo dei servizi 
di mobilità smart. Rivolto a segmenti business e HORECA. 

Perchè? 
La mobilità sostenibile è il futuro: salva il pianeta e garantisce 
risparmio a persone e aziende. 

Cosa offriamo 
– Fornitura di energia green
– Infrastrutture di ricarica (in collaborazione con ABB)
– E-car a un prezzo promozionale (in collaborazione
 con Volkswagen)
– Primo mese di ricarica gratis
– Un unico interlocutore per la gestione del pacchetto

Prossimi passi 
Colonnine elettriche nelle aree pubbliche (comuni, utilities, ecc.)



Sensibilità ambientale 
Esprime la convinzione che occupazione e sviluppo economico 
debbano passare attraverso la tutela dell’ambiente. 
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Vaste preoccupazioni per i cambiamenti climatici 
Recentemente in Italia si stanno verificando sempre più trombe 
d’aria, bombe d’acqua e manifestazioni di altri effetti climatici. 
Lei quanto è preoccupato per gli effetti del cambiamento climatico?
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Per niente preoccupato

Non sa

12

4

6

31

47
78%

16%

6%
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– Sicuramente interessati ad acquistare nei prossimi anni 
 47%  auto elettrica 
 27% bicicletta con motore elettrico 
 21% moto / scooter elettrico

– Principali freni all’utilizzo di mezzi elettrici 
 53% non ci sono abbastanza colonnine per ricaricare la batteria*
 43% i costi rimarranno elevati

– Sicuramente interessati ad utilizzare veicoli elettrici  
 32% con car sharing**
 25% con bike sharing** 
 20% a noleggio 
 
*47% dovrebbero essere gestite da società del settore energetico 
** 37% dovrebbero essere gestiti dall’amministrazione pubblica

Fonte: SWG novembre 2018
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La gestione dei servizi 
Secondo lei, chi sarebbe più adeguato a gestire 
le colonnine di ricarica delle batterie dei veicoli? 

Amministrazione pubblica

Società del settore energetico

Società di qualsiasi tipo 21

32

47

Fonte: SWG novembre 2018
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Impegni per un’impresa dal punto di vista ambientale 
Quali sono gli impegni più importanti per un’azienda 
dal punto di vista ambientale? (Possibili 2 risposte)
 

Riduzione dell’impatto ambientale delle sue attività 
e dei prodotti o servizi che realizza
Acquistare ed utilizzare materiali non inquinanti
Compensare le emissioni di CO2

Usare materiali d’imballaggio non inquinanti
Fissare e perseguire obiettivi ambientali
Impegnarsi in una gestione responsabile delle risorse idriche
Ottenere certificazioni di tipo ambientale
Impegnarsi in azioni educative per i consumatori
Prestare attenzione alla mobilità ecosostenibile
Adottare indicatori di sostenibilità
Impegnarsi in azioni educative per i propri collaboratori
Altro
Non sa / Non risponde
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Immagine di un’azienda attiva nell’ambito  
della responsabilità sociale 
Quando viene a conoscenza del fatto che un’azienda si impegna 
nello sviluppo sostenibile, la sua immagine… 
Migliora molto e abbastanza per il 73% 

Migliora di molto

Peggiora

Migliora abbastanza

Non sa / Non risponde

Rimane uguale 17

8

25

48

2

Fonte: SWG novembre 2018
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L’altopiano di Asiago è stato recentemente danneggiato 
dal maltempo. Ascotrade andrà a ripopolare i boschi distrutti.

IL VENETO 
IN GINOCCHIO




