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ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

BPER BANCA-SIFÀ / Nasce Nomisma, osservatorio sulla
Mobilità Smart & Sostenibile
Giovedí, 22 Novembre 2018

Il 39% degli italiani dichiara di conoscere i veicoli ibridi
o ibridi plug-in (auto, moto, scooter, monopattini,
biciclette) e la percentuale sale di ulteriori 5 punti
(44%) se si considerano anche quelli elettrici. Sono
alcuni dei dati principali che emergono da un’indagine
Nomisma, frutto di una survey basata su quasi mille
interviste e realizzata grazie al supporto di BPER Banca
e SIFÀ nell’ambito più generale dell’Osservatorio
Mobilità Smart & Sostenibile di Nomisma. Il progetto
dell’Osservatorio, sviluppato con il sostegno di BPER
Banca, SIFÀ, UnipolSai e AlfaEvolution e con la
collaborazione di Vaielettrico.it, si propone come

strumento per il monitoraggio continuativo della mobilità smart, sostenibile ed elettrica, con lo scopo
di supportare la sensibilizzazione e la definizione di politiche di promozione alla luce delle
informazioni sul mercato di riferimento e dei modelli di consumo in Italia. L’indagine Nomisma è stata
presentata ieri, mercoledì 21, presso la Sede della Direzione Territoriale di BPER Banca a Milano.
Presenti Fabrizio Togni, Direttore Generale di BPER Banca, Paolo Ghinolfi, Amministratore delegato
di SIFÀ, mentre la presentazione della ricerca è stata affidata a Silvia Zucconi, Responsabile Market
Intelligence & Consumer Insight di Nomisma.  
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