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ConsulGroup-Crema Diesel
Patto di ‘green mobility’
Smart Elettrica acquistata dalla società di consulenza e formazione
Patron Giorgio Costa: «Strumento di lavoro ecologico per i miei dipendenti»

n Una sinergia nel segno del-
la green mobility. Consul-
Group Srl, società specializza-
ta nella sicurezza sui luoghi di
lavoro, nella formazione e
nella Privacy, e Crema Diesel,
la concessionaria Mercedes di
Simona Lacchinelli, condivi-
dono una visione del ‘fare im-
p r es a’ proiettata verso il futu-
ro con lungimiranza ed entu-
siasmo, anche sul fronte della
sostenibilità ambientale.
Questa convergenza d’int ent i
— rafforzata dalla conoscenza
tra il patron di ConsulGroup
Giorgio Costa e il responsabile
Marketing di Crema Diesel Fa -
bio Manzoni, entrambi prota-
gonisti attivi dei Gruppi Gio-
vani Confindustria di Brescia
e Cremona — si è tradotta in
una proficua partnership
commerciale: la Smart Elet-
trica acquistata dalla società
di consulenza e formazione è
il nuovo tassello di una politi-
ca aziendale che investe in
tecnologie per la riduzione
d e l l’impatto ambientale (vedi
l’adozione di pannelli solari e
l’attenzione costante al riciclo
in azienda) e sviluppa azioni
di Welfare per il miglioramen-
to della vita lavorativa dei
propri dipendenti.
ConsulGroup Srl, società fon-
data nel 2003, ha per mission
aziendale l’erogazione di ser-
vizi di consulenza di alta qua-
lità e di un’assistenza comple-

ta per i suoi clienti per tutto
ciò che concerne la sicurezza
sul lavoro, compresa anche
l’igiene alimentare, la medici-
na sul lavoro e i sistemi di ge-
stione. La vision della società e
del suo fondatore, infatti, è
quella della sicurezza a 360
gradi, intesa anche come at-
tenzione e rispetto per la vita
delle persone, nei luoghi di la-
voro e, di conseguenza, nel-
l’ambiente in cui si vive. «La

Smart Elettrica — comment a
Costa — sarà un eccellente
strumento di lavoro per i miei
dipendenti, 100% ecologico e
perfetto per raggiungere il no-
stro target di clientela». Il fio-
re all’occhiello, insomma, di
un percorso tutto in piena
crescita. E i responsabili di
Crema Diesel saranno presto
nella sede della società per il-
lustrare tutti i vantaggi offerti
dalla smart ‘electric drive’.

CITY CAR ‘V ERDI’

GAMMA ELECTRIC DRIVE
A DUE E QUATTRO POSTI
n SMART FORTWO ELECTRIC DRIVE. Conce-
pita sin dall’inizio come city car ultracom-
patta e a trazione elettrica, la nuova smart
fortwo electric drive – già alla quarta gene-
razione – conquisterà da subito le città.
SMART FORTWO CABRIO ELECTRIC DRIVE.
Tutte le auto elettriche sono molto silenziose.
Ma dove si potrebbe apprezzare pienamente
questo vantaggio se non a bordo di una ca-
brio? Ancora più sorprendente è il fatto che
la smart fortwo cabrio electric drive sarà l’u-
nica city car elettrica decappottabile dispo-
nibile sul mercato.
SMART FORFOUR ELECTRIC DRIVE. La nuova
generazione di modelli smart a trazione elet-
trica è disponibile non solo a due posti ma an-
che a quattro. La smart forfour electric drive
ti apre nuove prospettive e puoi condividere
il piacere di guida con altri tre passeggeri.

Il responsabile
Mar ket in g
di Crema
Dies el
Fabio Manzoni
e il titolare di
Co n s u l Gr o u p
Giorgio Costa

MOTORI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Crema Diesel S.p.A. 
Bagnolo Cremasco (CR), Via Leonardo da Vinci 55, tel. 0373 237111
Cremona, Via del Brolo 1 (S.S. 415 Castelleonese), tel. 0372 443611

Crema Diesel.

* **

TAEG


