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Gruppo EuroDiesel – Arduini & Nerboldi: Mobilità professionale, sicura e sostenibile 

Il nostro motto “mobilità professionale, sicura e sostenibile” deriva dal rinnovo della nostra missione, orientata 
fortemente verso la sostenibilità. “Garantire la mobilità sicura e sostenibile del trasporto professionale” è 
l’attività che da sempre svolgiamo e che ora vogliamo esplicitare in modo evidente. Per tale motivo, in quanto 
consapevoli dell’urgenza di agire per un sistema economico più attento ai temi sociali ed ambientali, vogliamo 
informare tutti i nostri stakeholder (portatori di interessi) che noi del Gruppo EuroDiesel - Arduini & Nerboldi 
abbiamo deciso di investire risorse aziendali verso un percorso strutturale di sostenibilità. 

Perché scegliamo questo percorso? Il settore del trasporto professionale ha un ruolo determinante per il 
benessere e lo sviluppo sociale perché permette di movimentare merci utili alla popolazione, materiali necessari 
per la produzione e di trasportare persone. Non possiamo prescindere dai trasporti, un settore ancora 
caratterizzato da esternalità negative sull’ambiente (emissioni, reflui, consumo di risorse non rinnovabili) e sulla 
società, anche per quanto riguarda la sicurezza stradale. Noi del Gruppo EuroDiesel - Arduini & Nerboldi ci 
sentiamo responsabili del valore socio-economico del nostro settore che, attraverso i nostri core business, 
rendiamo più performante non solo in termini produttivi ed economici, ma anche più sicuro ed eco-sostenibile 
secondo le seguenti modalità: 

• Vendendo veicoli di ultima generazione in sostituzione di quelli più inquinanti e meno sicuri; 
• Offrendo assistenza e manutenzione periodica, determinanti per mantenere i veicoli al massimo delle loro 

performance ambientali e di sicurezza. 

Da sempre il Gruppo opera in modo legale ed etico sotto il profilo economico, contrattuale, lavorativo, 
commerciale e fiscale, sostenendo inoltre iniziative caratterizzate da sensibilità sociale ed ambientale. 

Stiamo lavorando a progetti di sostenibilità più strutturati che svilupperemo nel triennio 2022-2024, in 
particolare: 

• Stakeholder management: mappare gli stakeholder, gestirne il dialogo ed il coinvolgimento come strumento 
di gestione aziendale; 

• Report di sostenibilità: selezionare gli SDGs (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 dell’ONU più 
rilevanti per il Gruppo. Coinvolgere gli stakeholder per definire le istanze da misurare e inserirle in un report 
di sostenibilità che riporti il nostro contributo a tali SDGs misurandoli attraverso i più riconosciuti standard 
internazionali e le buone pratiche di settore, di cui definiremo gli obiettivi di miglioramento; utilizzare i dati 
qualitativi e quantitativi per migliorare la nostra gestione aziendale e comunicarne i risultati agli stakeholder; 

• Individuare opzioni sostenibili, sia di prodotti sia di servizi, da proporre a tutti i clienti anche attraverso una 
attenta selezione dei fornitori che abbiano intrapreso percorsi di sostenibilità, che abbiano un’offerta con 
caratteristiche ESG (Environment, Social, Governance) o che appartengano alla comunità locale; 

• Continuare ed incrementare il supporto alla formazione professionale nella vendita, nell’assistenza e nella 
manutenzione dei mezzi di trasporto per offrire maggiori possibilità di inserimento lavorativo per i giovani; 

• Contribuire nel settore del trasporto professionale alla diffusione di buone pratiche di sostenibilità tra clienti, 
trasportatori, fornitori, lavoratori, studenti e pubblica amministrazione attraverso un atteggiamento 
proattivo e di dialogo. 

Siamo disponibili ed interessati al confronto con tutti gli attori che desiderino collaborare a questo importante 
impegno del Gruppo EuroDiesel - Arduini & Nerboldi. Per entrare in contatto con noi potete scrivere a 
svilupposostenibile@eurodiesel.it . 

Arduini & Nerboldi Srl        Eurodiesel Srl 

L’Amministratore        L’Amministratore 

Nicola Arduini         Davide Arduini 

   

mailto:svilupposostenibile@eurodiesel.it

