
 

 

 
 
 
IL GRUPPO ERMENEGILDO ZEGNA, IN PARTNERSHIP CON IL GRUPPO STELLANTIS, 
PROMUOVE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON UN PIANO CHE PREVEDE IL PASSAGGIO ALLE 
ALIMENTAZIONI GREEN PER TUTTA LA FLOTTA AZIENDALE ENTRO IL 2025 
 
 
Sin dalla nascita nel 1910 lo sviluppo sostenibile è da sempre al centro della visione del Gruppo Zegna, 
impegnato attivamente nel perseguire la missione del fondatore Ermenegildo nella realizzazione di attività 
responsabili nei confronti della comunità, del territorio e dell’ambiente a beneficio e preservazione per le 
generazioni future.  
 
Nell’ambito dei progetti a tutela dell’ambiente, il Gruppo Ermenegildo Zegna rafforza oggi la propria 
responsabilità promuovendo, in partnership con il Gruppo Stellantis, un programma che prevede il passaggio 
alle alimentazioni green per tutta la flotta aziendale, che attualmente è di oltre 200 veicoli, entro il 2025. La 
nuova Car Policy Green del Gruppo introduce nel parco di auto aziendali vetture ibride plug-in e full electric al 
fine di ridurre l’inquinamento atmosferico generato dalle emissioni di CO2.   
 
“La qualità dei nostri prodotti non può prescindere dal rispetto della natura. In Zegna la preservazione e la 
tutela dell’ambiente è un valore fondamentale da oltre 110 anni e continuiamo a impegnarci concretamente 
per sostenerla. Sono molto orgoglioso della partnership con il Gruppo Stellantis, con il quale condividiamo 
valori e visione per costruire insieme un mondo migliore”, afferma Gildo Zegna, CEO di Ermenegildo Zegna. 
 
"L'annuncio di oggi è un esempio perfetto della capacità di Stellantis di supportare il Gruppo Zegna, con auto 
ecologiche all'avanguardia, verso un obiettivo di emissioni zero per i suoi dipendenti e per la sua supply chain. 
Oggi, i temi di Environmental, Social e Corporate Governance sono al centro di ogni decisione di gestione 
responsabile ed è nostro obiettivo comune dimostrare che le aziende ricoprono un ruolo chiave per far fronte 
il riscaldamento globale”, afferma John Elkann, Presidente di Stellantis. 
 
"Siamo lieti di essere al fianco del Gruppo Zegna con la nostra gamma di veicoli green, sicuri e accessibili, 
composta da 30 modelli BEV e PHEV. I dipendenti di Stellantis lavorano ogni giorno per preservare la libertà 
di movimento delle persone con un'ampia scelta di autovetture e per ridurre l'impronta di carbonio dei nostri 
clienti B2B con veicoli commerciali leggeri a emissioni zero, compreso l'idrogeno. Stellantis possiede le 
dimensioni, la tecnologia e l'ambizione per superare le aspettative dei suoi clienti e per innalzare la loro 
soddisfazione ai massimi livelli con soluzioni di mobilità efficienti”, afferma Carlos Tavares, CEO di Stellantis.  
 
Per incentivare il passaggio a vetture green, il Gruppo Zegna installerà colonnine di ricarica in tutte le proprie 
sedi e sosterrà i dipendenti con un maggior contributo aziendale sul canone di noleggio per le auto plug-in e 
full electric, fornendo una fuel & charge card per la ricarica della batteria. A disposizione dei dipendenti 
verranno inoltre organizzati dei test drive sulle nuove vetture con consigli di guida ecologica per ottimizzare i 
consumi dei veicoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Il Gruppo Ermenegildo Zegna 
Ermenegildo Zegna, brand leader nell’abbigliamento maschile di lusso, nasce nel 1910 a Trivero, Italia, fondato dal giovane 
imprenditore Ermenegildo la cui visione pionieristica continua a guidare lo sviluppo dell’azienda in modo sostenibile: 
utilizzare le risorse per il bene comune, avere un approccio filantropico come concreta espressione del senso di 
responsabilità verso la società, prendersi cura del territorio e della comunità. L’Azienda è oggi guidata da Gildo Zegna, 
Amministratore Delegato, nipote del fondatore e terza generazione della famiglia. Nel corso degli anni il Gruppo, nato 
come produttore di tessuti di altissima qualità, ha consolidato la propria leadership nella commercializzazione dell’abito 
artigianale e sartoriale, fino ad affermarsi come un brand lifestyle di lusso con una distribuzione globale in oltre 100 Paesi. 
www.zegna.com 
 
Il Gruppo Stellantis  
Stellantis è una delle principali case automobilistiche al mondo. Protagonista della nuova era della mobilità, è guidata da 
una visione chiara: offrire libertà di movimento con soluzioni di mobilità esclusive, convenienti e affidabili. Oltre al ricco 
know-how e all'ampia presenza geografica del Gruppo, i suoi maggiori punti di forza sono la performance sostenibile, la 
profonda esperienza e il grande talento dei suoi dipendenti che lavorano in tutto il mondo. Stellantis farà leva sul suo ampio 
e iconico portafoglio di marchi creato da visionari, che hanno trasmesso ai vari brand la passione che ispira dipendenti e 
clienti. Stellantis punta all’eccellenza, non alla grandezza, e si pone l’obiettivo di creare valore aggiunto per tutti gli 
stakeholder e le comunità in cui opera.  
www.stellantis.com 
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