
 

VALTELLINA ECO-GREEN: MOBILITÀ ELETTRICA PROTAGONISTA NELL’EVENTO 
E SEMPRE PIÙ PRESENTE SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO  

 
Superiore al dato regionale l’incidenza delle vetture elettriche e plug-in hybrid, quintuplicate nelle vendite rispetto al 2019 

 
Con piacere il Gruppo Autotorino torna a sostenere Valtellina Eco-Green, manifestazione dal tono 
‘slow’ che attraversa i più suggestivi panorami della provincia di Sondrio in chiave sostenibile.  
  

Un evento di valorizzazione del territorio che nella sua seconda edizione si inserisce appieno nel trend 
positivo tracciato dalla mobilità elettrica plug-in hybrid e full-electric: secondo i dati Federauto 
elaborati internamente dal Gruppo, l’aggregato di questi due segmenti ha registrato, nel cumulato da 
gennaio a maggio 2021, un incremento delle immatricolazioni del 583% a livello nazionale, rispetto 
allo stesso periodo del 2019. In regione Lombardia l’incremento è stato del 373%, mentre la provincia 
di Sondrio ha visto un boom del 490%. 
La somma dei segmenti ‘full electric’ e ‘plug-in hybrid’ raggiunge così in Italia il 7,2% del mercato dei 
primi 5 mesi del 2021; quota che in Lombardia si alza al 7,7% e in Valtellina arriva all’8,8%. 
Gli automobilisti valtellinesi hanno dimostrato di preferire le auto 100% elettriche (72 
immatricolazioni, pari al 5,1% del mercato locale) a quelle plug-in (52 immatricolazioni, pari al 3,7%). 
 

Risultati raggiunti grazie all’incontro tra una nuova visione di mobilità adottata da sempre più persone 
con una crescente ed attraente presenza di veicoli elettrificati nelle linee di modelli delle Case 
costruttrici. Un aspetto, quest’ultimo, che porta l’industria dell’Automotive ad essere tra le più attive 
nella ricerca e nella messa in campo di soluzioni per il contenimento dell’impatto ambientale, tanto 
nelle proprie car-line, quanto nei processi di progettazione e produzione a monte, nonché nel riciclo a 
valle della filiera e del ciclo di vita delle vetture. 
 

Durante i giorni di Valtellina Eco-Green sarà così possibile vedere e provare le ultime novità dei marchi 
che il Gruppo Autotorino rappresenta ufficialmente in provincia di Sondrio: Mercedes-Benz (con la 
gamma plug-in hybrid e con la novità full-electric compatta EQA), Jeep (con le best-seller Compass 4xe 
e Renegade 4xe, le più vendute plug-in hybrid in Italia ed in Valtellina, presto raggiunte dalla novità 
Wrangler 4xe), Hyundai (con Kona electric, SUV 100% elettrico più venduto in Italia nel 2020), Kia, 
(ricca di versioni anche full-hybrid e mild-hybrid), smart (ora disponibile con una gamma puramente 
elettrica). 
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IL GRUPPO AUTOTORINO   
Con 54 sedi e oltre 1650 collaboratori, il Gruppo Autotorino è il dealer auto italiano di riferimento nel settore, per dimensioni e 
fatturato. Oggi rappresenta 8 Gruppi Automotive ed opera attraverso una rete di concessionarie ufficiali che si articola su 21 
Province in 5 Regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e, con il marchio commerciale Autostar, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. 
Un Gruppo dal profondo radicamento nei territori e nelle comunità in cui opera, con una visione orientata alla qualità ed 
all’innovazione dei modelli organizzativi e dei servizi, da sempre orientato alla formazione, ricerca e sviluppo: un percorso che è valso ad 
Autotorino e Autostar l’attribuzione per 5 volte del premio nazionale per l’Innovazione Gestionale, da parte della giuria dell’Automotive 
Dealer Day, tra il 2009 ed il 2019. Passi indirizzati al costante affinamento degli strumenti a disposizione dei collaboratori, cui corrisponde 
l’innalzamento degli standard dedicati ai Clienti, sia nella prossimità di servizio, sia nella costante disponibilità on-line. Autotorino nel 
2020 ha compiuto 55 anni, ricorrenza celebrata con il conferimento del Premio Industria Felix – l’Italia che compete: il Gruppo è stato 
individuato dal comitato scientifico di Università Luiss e CERVED tra le 15 aziende italiane del settore commercio più performanti, 
finanziariamente affidabili e capaci di generare occupazione. Autotorino chiude l’anno 2020 con oltre 45.000 vetture vendute e un giro 
d’affari pari a 1,1 miliardi di euro. 
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