Milano, 13 maggio 2021

Anche Ecoverso partecipa al Grande Trasloco, iniziativa online di Fa’ la cosa giusta

La prima partecipazione di Ecoverso (prima GAI – Gruppo Acquisto Ibrido) alla Fiera Fa’ la Cosa
Giusta, risale al 2014. Da allora il Gruppo è sempre stato presente in qualità di espositore e
parteciperà anche quest’anno alla manifestazione in modalità online.
L’obiettivo di Ecoverso è quello di promuovere la mobilità sostenibile sia attraverso la creazione di
Gruppi d’Acquisto per veicoli a basso impatto ambientale sia attraverso i corsi di formazione ed
eventi.
I Gruppi d’Acquisto Ecoverso seguono i principi dei GAS – Gruppi d’Acquisto Solidale, e hanno lo
scopo di rendere più accessibile il prezzo delle nuove auto ibride, ibride plug-in ed elettriche ad un
numero sempre maggiore di automobilisti. L’idea è semplice, raggruppando decine di persone
interessate all’acquisto, Ecoverso riesce sempre ad ottenere un considerevole sconto da parte dei
concessionari sul prezzo di listino di una nuova auto a basso impatto ambientale.
I corsi della Ecoverso Academy hanno formato centinaia di allievi sia a guidare meglio e consumare
meno con la propria ibrida, con i Corsi di Guida Ibrida, sia a conoscere il “nuovo mondo” delle auto
elettriche attraverso l’innovativo corso full immersion “Esperienza Elettrica”.
Gli eventi Ecoverso R-Ace sono delle vere e proprie gare automobilistiche amatoriali tra auto ibride,
ibride plug-in ed elettriche, dove non viene valutata e premiata la velocità del pilota o dell’auto, bensì
la capacità di entrambi di consumare ed inquinare di meno.
“La partecipazione alla Fiera Fa’ la Cosa Giusta ha scandito la storia di Ecoverso, sin dagli inizi
dell’Associazione. Quest’anno la pandemia ci ha imposto diverse restrizioni, inclusa la
posticipazione dei nostri Eventi e Corsi, in cui è fondamentale la presenza, data la natura pratica ed
esperienziale degli stessi. Non vediamo l’ora di ricominciare, in sicurezza. Intanto continuiamo a
portare avanti la nostra idea, quella di una mobilità privata più sostenibile. Ci siamo riusciti
continuando le attività dei Gruppi d’Acquisto e vogliamo farlo anche tramite la partecipazione a Fa’
La Cosa Giusta nella nuova e interessante modalità online”
Luca Dal Sillaro – Co-Fondatore Ecoverso
“Grazie alla nostra presenza online, tramite sito ufficiale e social network, siamo riusciti a portare a
termine tutti i nostri Gruppi d’Acquisto. Rispettando le restrizioni, centinaia di persone in tutta Italia
sono riuscite ad acquistare la loro nuova auto a basso impatto ambientale, a distanza ed in totale
sicurezza. In alcuni casi l’auto è stata addirittura recapitata a casa, grazie al servizio di trasporto con
bisarca, disponibile per i nostri associati. Seppur online anche quest’anno saremo presenti alla
manifestazione. Non ci saranno purtroppo e giustamente assembramenti di persone, ma ci saranno
sicuramente assembramenti di ottime idee per un futuro migliore e sostenibile.”
Gianalfredo Furini – Co-Fondatore Ecoverso
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