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LA CIRCOLAR MOBILITY

sIFA PI!

ll noleggiatore emiliano sceglie Bergamo per presentare
la seconda edizione del convegno sulla 'MOBILITÀ SOSTEr.
Da raggiungere "con i tempi corretti", precisa il ceo Paolo Ghinolfi
Alberto Vita

u

n convegno sulla
mobilità sostenibile.
Fatto, però, non a colpi
di slogan, ma guardando
alla realtà dei fatti.
"La spina è certamente il nostro futuro.
Ma ci dobbiamo arrivare a tappe, non
va bene la politica del tutto e subito",
tuona il ceo e fondatore di Sifà, Paolo
Ghinolfi."Anche perché", continua,
"come si è visto in California, ci sono
problemi di produzione e distribuzione
dell'energia persino con parchi auto
elettrificati ancora limitati. Il futuro
dev'essere sostenibile, ma ci dobbiamo
arrivare tutti insieme. E con i tempi
giusti". Ecco il perché di questo
convegno,lanciato nel 2019
a Reggio Emilia e riproposto oggi,
ma a Bergamo. Il perché è presto detto:
"A due anni dalla prima edizione,
abbiamo deciso di proporre il nostro
appuntamento sulla circular mobility
in un territorio che ha sofferto
più di altri per la pandemia",spiega
Ghinolfi, a cui fa eco Luca Gotti,
il responsabile direzione regionale
Bergamo di BPER Banca, azionista

al 100% del noleggiatore:"Siamo qui
anche perché oggi siamo il secondo
istituto di credito della provincia
bergamasca per raccolta e sportelli
(dopo averne rilevati diversi a seguito
dell'acquisto di UBIBanca da parte
di Intesa Sanpaolo, ndr). Ci sentiamo
quindi appieno protagonisti
nel tessuto economico di una zona
in cui la mobilità è molto importante".
E in grande trasformazione.
"Noi facciamo noleggio a lungo termine
a quattro anni", spiega Ghinolfi,
"e magari fra sei mesi le auto di oggi
saranno già obsolete. Perciò vogliamo

spingere a una progettualità almeno
a medio termine. Abbiamo iniziato
con alcuni partner, come le aziende
clienti BariIla e Poste, società
di car sharing quali Tper (Trasporto
passeggeri Emilia-Romagna)
e costruttori come Volkswagen,
BMW,Toyota e Renault". Il ceo di Sifà,
nel corso del convegno, ha anche
svelato una novità interessante:
una carta carburante utilizzabile
anche per le ricariche elettriche,
grazie a un accordo con DKV
— con cui il noleggiatore collabora
fin dalla nascita — e con Charge. Il
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LA TAVOLA ROTONDA
Da sinistra. il moderatore
Alberto Giuffrè(Sky Tg24).
Paolo Ghinolfi (Sìfà). Luca Gotti
(BPER Banca). Claudia Maria
Terzi(Regione Lombardia).
Gianantonio Arnoldi(FNM
lombarde)e Alessandro Vitale
(Fondazione Umberto Veronesi)
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