
La strada verso una 
mobilità più green

ritiene che il settore auto 
potrebbe fare qualcosa in più per 
rendere i veicoli più sostenibili, 
ma il 12% non sa in che modo 
potrebbero essere migliorati

delle generazioni più adulte 
(+55 anni) non sa cosa si 
possa fare in più contro il 
9% delle generazioni più 
giovani (16-24 anni)

40% 25%

ritiene che il lubrificante 
incida sull'impronta 
ambientale dell'auto

71%

si dichiara favorevole a pagare per 
prodotti che favoriscano una guida più 
ecologica, ma il 38% ritiene che i prezzi 
non dovrebbero cambiare e non 
sarebbe disposto a spendere di più

62%

La scadenza per il raggiungimento dell'obiettivo Global Net 
Zero si sta avvicinando rapidamente e i riflettori sono puntati 
sul settore automotive. PETRONAS Lubricants International 
esplora le azioni che possono essere intraprese dal settore e i 
modi per aiutare gli automobilisti a compiere la transizione 
verso scelte più ecologiche.
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79%

della Gen Z è la fascia 
maggiormente propensa a 
pagare un prezzo più elevato 
per prodotti più green, mentre 
solo il 38% degli over 55 è 
disposto a farlo

74%

Le 3 cose che si pensa abbiano un 
maggior peso sull'impatto dell'auto":

Carburante

77%
Età dell'auto

75%
Abitudini 
di guida

73%

pensa che le aziende 
debbano fare di più per 
promuovere la di�usione 
dei veicoli elettrici

83%

Impronta
ecologica

Investire in un'industria
dell'auto più verde

vuole fare la sua parte per un 
settore auto più sostenibile, 
mentre il 21% non ha alcun 
interesse a farlo

Contributo a un
settore automotive
più sostenibile

I 25-34enni sono la fascia 
d'età che più vuole contribuirvi, l'87%

42% 34%

Come possiamo incrementare l'adozione 
di veicoli elettrici?

PETRONAS Lubricants International porta innovazione per un futuro 
più green. Per scoprire di più sul nostro viaggio verso la sostenibilità 

o per maggiori informazioni sui fluidi sostenibili, visita il sito

it.pli-petronas.com/it/sostenibilità
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ritiene che la necessità 
principale sia quella di 
ridurre i costi

vuole infrastrutture
di ricarica migliori, 
mentre il 31% vuole 
una scelta più ampia

https://it.pli-petronas.com/it/sostenibilità

