
 

 

 

 

 

 

Premio Eccellenza Italiana 2021 
 

BRESCIA MOBILITÀ  

TRA LE MIGLIORI IMPRESE D’ITALIA 
 

Per il suo impegno forte e continuo per la sostenibilità ambientale  
 

 

Brescia Mobilità riceve un nuovo importante riconoscimento: nella giornata di venerdì 15 ottobre 

2021 l’Azienda ha infatti ricevuto a Roma il Premio Eccellenza Italiana 2021, risultando tra le 

imprese italiane che nell’ultimo anno si sono contraddistinte di più per il proprio impegno 

nell’ambito della sostenibilità. E l’attenzione per l’ambiente è stato proprio il focus dell’ottava 

edizione del Premio che, attraverso i relatori, gli ospiti e le personalità premiate, ha voluto 

raccontare e incoraggiare la rete delle eccellenze per il cambiamento sostenibile. 

 

Il Premio Eccellenza Italiana è stato istituito nel 2014 in collaborazione con il Ministero degli Esteri 

con l’obiettivo di premiare l’Italia del Merito: il comitato americano, da Whashington DC, insieme 

al comitato italiano, entrambi composti da imprenditori e affermati professionisti che operano tra 

USA e Italia, premiano aziende, personalità e prodotti italiani che meritano di essere conosciuti per 

la propria storia fatta di passione, impegno e ricerca costante. Si tratta di un Premio rivolto ad 

imprese e professionisti che si richiamino ai valori del Made in Italy e che operino in Italia o 

all’estero mantenendo con la Patria un vincolo e un legame affettivo, culturale ed economico.  

 

Brescia Mobilità è stata selezionata e premiata per aver elaborato e implementato una reale e 

sostanziale politica di sostenibilità ambientale nei confronti del proprio territorio. Un 

riconoscimento che trova una conferma concreta e tangibile anche nei numeri: l’intera flotta 

autobus è oggi alimentata a metano, e ciò ha permesso all’Azienda di ridurre il 30% delle emissioni 

di polveri sottili inquinanti (rispetto all’utilizzo di combustibili derivanti dal petrolio). Non è da 

meno la metropolitana che, nel solo 2019, anno in cui ha trasportato oltre 18 milioni di passeggeri, 

ha evitato l’emissione di 6.972.828,49 kg di Co2; mentre il servizio di bike sharing Bicimia, sempre 

nel 2019, ha permesso di risparmiare l’emissione di 489.014, 28 kg di Co2.  

 

Per Brescia Mobilità si tratta di una nuova importante soddisfazione, che risulta ancora più 

preziosa e fondamentale in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui 

l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha lasciato – e sta lasciando – profondissimi 

segni anche nel settore del trasporto pubblico locale. Un riconoscimento, dunque, particolarmente 



 

 

 

 

 

 

significativo per il Gruppo, perché conferma l’impegno forte e continuo per la sostenibilità, per far 

sì che la mobilità sostenibile possa continuare ad essere uno dei più riconosciuti punti di forza della 

nostra città.  

 

 

Per ulteriori info:  

Ufficio Stampa Gruppo Brescia Mobilità  

comunicazione@bresciamobilita.it 
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