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CRESCITA SOSTENIBILE Partnership commerciale

a sempre attento a favorire l’e-
cosostenibilità, ConsulGroup
Srl ha scelto di percorrere la
strada dell’elettrico e della mo-

bilità green. Infatti i dipendenti di
questa società bresciana oggi posso-
no usufruire di un innovativo servizio
di car sharing aziendale a zero emis-
sioni, avendo acquisito una Smart
Elettrica da Crema Diesel, conces-
sionaria presieduta da Simona Lac-
chinelli. La quale condivide con il
patron di ConsulGroup, Giorgio Co-
sta, la volontà di coniugare il “fare
impresa” con la “sostenibilità am-
bientale”. Questa, infatti, è la strada
che stanno percorrendo gli imprendi-
tori accorti che sanno dove porta il fu-
turo: non c’è sviluppo e crescita sen-
za il rispetto dell’ambiente che ci cir-
conda.

Detto della comunanza di valori
ecologici, la partnership commerciale
tra le due società è nata e si è rafforza-
ta grazie alla conoscenza tra Giorgio

Costa e il responsabile Marketing di
Crema Diesel Fabio Manzoni, en-
trambi protagonisti attivi dei Gruppi
Giovani Confindustria di Brescia e
Cremona. L’arrivo della Smart Elet-
trica nell’azienda bresciana non è un
fulmine a ciel sereno perché fa parte
di un programma più ampio. Infatti,
una quota significativa degli investi-
menti effettuati da ConsulGroup in
tecnologia viene destinata ogni anno
per migliorare l’efficienza energetica,
ridurre le emissioni di anidride carbo-
nica e il particolato nell’aria (molte
risorse sono state destinate ai pannelli
solari, mentre l’attenzione è totale e
costante per il riciclo in azienda).

Con l’acquisto della Smart Elettri-
ca, ConsulGroup ha voluto avviare
un nuovo progetto di ecosostenibilità
votato alla mobilità green. Ma siamo
solo all’ultimo dei tanti tasselli co-
struiti per incrementare e sviluppare
le azioni di welfare a favore dei di-
pendenti nelle aziende. E’ utile, infat-

ti, ricordare che la mission di questa
società, fondata nel 2003, è focalizza-
ta sull'erogazione di servizi di consu-
lenza in materia di salute e di sicurez-
za sui luoghi di lavoro. Fornisce,
inoltre, la consulenza nei settori del-
l'igiene alimentare, della privacy e
della medicina del lavoro (in que-
st’ultimo caso anche a livello nazio-
nale).

Ma non solo: ConsulGroup è un
ente formativo accreditato presso la
Regione Lombardia, per l'erogazione
dei corsi di formazione ed è accredi-
tato anche presso Formazienda e
Fondo Professioni per l'erogazione di
corsi di formazione finanziati attra-
verso il contributo dello 0,30% che
ogni azienda decide di versare a un
fondo interprofessionale. Tutti i corsi
di formazione vengono messi a di-
sposizione dopo un'attenta analisi dei
fabbisogni aziendali. Infine, Consul-
Group sta sviluppando un solido
know how nel campo della finanza
agevolata: questa specializzazione
permette alla società di assistere il
cliente nell’individuare lo strumento
agevolativo più idoneo e assisterlo in
tutte le fasi dell’iter procedurale.

Questa, insomma, è la vision della
società bresciana ConsulGroup, per
la quale la sicurezza a 360 gradi si-
gnifica prendersi cura del benessere
delle persone, della difesa della salute
nei luoghi di lavoro, della continua ri-
suzione delle sostanze inquinanti.
«La Smart Elettrica» ha commentato
Costa, «è un eccellente strumento di
lavoro per i miei dipendenti, 100%
ecologico e perfetto per raggiungere l
nostro target di clientela».

ConsulGroup
e Crema Diesel
per la mobilità ‘verde’
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Una Smart elettrica acquistata dalla società
bresciana che si occupa di formazione dalla
concessionaria cremasca. La comune idealità
tra le due società: il rispetto dell’ambiente.

CONOSCERSI IN CONFINDUSTRIA
Il responsabile marketing di Crema Diesel,
Fabio Manzoni, con il titolare di ConsulGroup,
Giorgio Costa, e la Smart elettrica.




