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e Mercedes-Benz sono marchi registrati di Daimler, Stoccarda (Germania). 

Interamente elettrici per il tappeto verde dello Zurich Film Festival 

 

Per la seconda volta Mercedes-Benz mette a disposizione dello Zurich Film Festival (ZFF) una flotta  

di veicoli interamente elettrici. La casa automobilistica premium è il partner principale del festival 

 e ne sostiene gli obiettivi climatici con i veicoli impiegati. 

Schlieren. In pochi anni lo ZFF è diventato uno dei maggiori festival cinematografici in Europa. In linea con 
questa evoluzione, anche quest’anno la flotta di veicoli del festival è fornita dalla casa automobilistica 
premium Mercedes-Benz. «Siamo felici e orgogliosi di portare nuovamente gli ospiti dello ZFF sul tappeto 
verde con la nostra flotta interamente elettrica a emissioni zero», afferma Marc Langenbrinck, CEO di 
Mercedes-Benz Svizzera. 
 
Le star ammirano la flotta dello ZFF 

«Con la nostra trentina di vetture del modello EQC sosteniamo attivamente lo ZFF nel raggiungimento del 
suo obiettivo di salvaguardare il clima», sottolinea Langenbrinck. L’ultimo anno sono stati percorsi più di 
30 000 km con la flotta EQC e, grazie alla propulsione elettrica, sono state risparmiate circa 6 tonnellate di 

CO2. Nel 2019 sono state condotte sul tappeto verde personalità del cinema come la star di Twilight Kristen 
Stewart e il vincitore di Oscar Mark Rylance. Anche quest’anno le star e gli ospiti percorreranno le strade  
di Zurigo grazie alla flotta di veicoli interamente elettrici di Mercedes-Benz, in piena sicurezza e nel rispetto 
dell’ambiente. Durante la notte i veicoli verranno ricaricati all’aeroporto di Zurigo, in modo da essere sempre 
pronti a effettuare i circa 2000 viaggi necessari. 
 
L’ambizione della mobilità a zero emissioni 

Per Mercedes-Benz, l’impegno allo ZFF non è un’iniziativa isolata, ma fa parte della sua ambizione di offrire 
una flotta di autovetture nuove a emissioni zero entro il 2039. Nel 2030 i modelli ibridi plug-in e i veicoli 
puramente elettrici come l’EQC dovrebbero costituire più del 50 % del fatturato. «Entro la fine del 2021,  
in Svizzera proporremo già più di 30 modelli interamente elettrici e ibridi, dalla vettura compatta alla berlina 
di grandi dimensioni», afferma Marc Langenbrinck. Con gli attuali 26 veicoli ibridi plug-in dotati di 
propulsione combinata elettrica e a combustione, Mercedes-Benz soddisfa già oggi in modo ideale le 
esigenze di mobilità del nostro paese. Questi modelli possono percorrere fino a 100 km nel traffico cittadino 
e di tutti i giorni in modalità completamente elettrica, possono essere ricaricati presso stazioni di ricarica 
private o pubbliche e nei viaggi lunghi offrono il consueto comfort grazie a tempi di ricarica brevi. 
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Partner di contatto 

Roger Welti, tel.: 044 755 88 42, roger.welti@daimler.com 

 
Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz in Svizzera sono disponibili qui. Trovate informazioni per la stampa e 
servizi digitali per giornalisti e moltiplicatori sul nostro sito media per la Svizzera o sulla piattaforma online 
Mercedes me media.  
 

 

Panoramica Mercedes-Benz 

In Svizzera e nel Liechtenstein Mercedes-Benz è rappresentata da Mercedes-Benz Svizzera SA, Mercedes-Benz Trucks Svizzera SA, 
Mercedes-Benz Financial Services AG ed EvoBus (Schweiz) AG, tutte affiliate di Daimler AG di Stoccarda. Le imprese offrono lavoro a oltre 
600 collaboratori e, insieme a una rete di concessionari, garantiscono circa 5800 posti di lavoro. Il portafoglio include i marchi Mercedes-Benz, 
Mercedes-AMG, smart, Fuso e Setra. 

https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars.html?group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE
https://media.mercedes-benz.ch/cars-fr/
https://media.mercedes-benz.com/

