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Il rumore del silenzio.
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LA RIVOLUZIONE TESLA
La rivoluzione. O la senti, la percepisci… e decidi di viverla.
O la subisci.
Noi faremo di più. La cavalcheremo
. raccontandola momento
per momento rendendola tangibile. Con una sﬁda esclusiva:
Percorrere Roma-Capo Nord e Capo Nord-Venezia
:
- a bordo di una Tesla Model S.
- a zero emissioni
- senza una goccia di carburante fossile
- a costo zero, grazie alla rete di Tesla Supercharger

GLI OBIETTIVI
dimostrare che la mobilità elettrica è già una realtà stupefacente
spiegare l’enorme importanza della rivoluzione in corso
dimostrare la possibilità di percorrere lunghissimi viaggi con un
veicolo elettrico senza difﬁcoltà
- descrivere, spiegare, illustrare i potenziali, enormi, scenari di
sviluppo
- dimostrare la completa sostituibilità della mobilità con carburanti fossili
con la mobilità elettrica
- fare informazione riguardo l’insostenibilità, ambientale ed
economica, della mobilità con carburanti fossili e la sotenibilità della mobilità
elettrica
-

CHI SIAMO
Il team della spedizione è composto da cinque persone con competenze ed interessi
fortemente legati all’innovazione tecnologica, al progresso, al futuro. Persone
desiderose di essere non solo parte attiva del cambiamento in corso ma prima di
tutto autori. Un cambiamento che verrà trascritto nei libri di scuola.
Adriano Ruchini
Andrea Ruchini
Federico Lagni
Giancarlo Orsini
Marco Nardin

CHI SIAMO
Adriano Ruchini
Adriano Ruchini, 57 anni, imprenditore, una vita impegnata nella ricerca della innovazione sostenibile e della
eccellenza. Ha al suo attivo vari riconoscimenti, corsi, studi, relatore in conferenze in tutto il mondo.
Nel 2011 ha ricevuto un riconoscimento dal Presidente della Repubblica per innovazione organizzativa ed
eccellenza.
E'stato il primo in Italia ad avere creduto In Tesla. Dal 2013, dopo 4 anni di paziente attesa, guida la Tesla
Model S contribuendo con la propria testimonianza alla conoscenza dell'auto e alla diffusione di un nuovo
modello di mobilità e di conseguente potenziale vivibilità per il Paese. Sarà anche il primo a ricevere la nuova
Model3.
.

CHI SIAMO
Andrea Ruchini

19 anni, studente dell'ultimo anno della scuola superiore Arturo Malignani sezione Telecomunicazioni di Udine e
socio Mensa Italia da Aprile 2015.

CHI SIAMO
Federico Lagni

Fortemente appassionato di tecnologia fin dalla tenerissima età, fonda nel 2003 AreaNetworking.it, il punto di
riferimento italiano per i professionisti e le aziende dell’ICT che, nel 2005, diventa anche Cisco Users Group
ufficiale. Parallelamente, è Responsabile Marketing & Comunicazione in alcune aziende del settore. E’ tra i
primissimi italiani a conoscere Tesla, supportandone e condividendone gli intenti, fondando - nel Settembre 2010 il Tesla Club Italy, autorevole lume di riferimento che farà conoscere Tesla in Italia a migliaia e migliaia di persone.
Consulente Marketing e Comunicazione per molte imprese, nel 2012 ha ideato ed è stato Event Manager del
festival ICT, un evento nazionale da subito particolarmente apprezzato dall’intero settore con ampi consensi in
termini di partecipazione e di sponsorship. A settembre 2015, invece, crea Tesla Revolution, il primo evento
italiano dedicato ai clienti ed agli appassionati di Tesla che, nella sua prima edizione di Aprile 2016, riscuoterà un
grande successo. Dal 2015 è owner di CiscoForums.it e da Aprile 2016 è Business Development Manager di
Smau. Partecipa ad eventi anche come relatore e speaker.

CHI SIAMO
Giancarlo Orsini
Training & Learning Manager di Banca Mediolanum. In passato ha maturato esperienza come Responsabile della
concessionaria Honda a Modena. Cresciuto professionalmente in Banca Mediolanum dove lavora dal 1993, prima
come Consulente Globale e successivamente gestendo un gruppo di 36 Family Banker, ricopre attualmente la
carica di Training & Learning Manager di Banca Mediolanum. Nel 2008 Giancarlo Orsini ha ideato, grazie alla sua
passione per la tecnologia e l’innovazione, un seminar chiamato Progress, oggi Centodieci è Progresso, che lo ha
portato a incontrare negli ultimi anni oltre 100.000 persone. L’anno dopo ha dato vita al primo percorso di
Educazione Finanziaria per Clienti: Investire per il mio futuro, oggi Centodieci è Investimento. Dal 2012 per
Mediolanum Corporate University è Responsabile dei percorsi formativi alla clientela per le aree dell’Innovazione
e dell’Educazione Finanziaria. Dal 2012 è anche autore del sito “Guarda il tuo futuro”.

CHI SIAMO
Marco Nardin

Imprenditore residente a Cavallino Treporti (Ve)
Affascinato dalla tecnologia e dalle novità di prodotto e di processo
Perito grafico, sempre attivo nel mondo della comunicazione e membro dell’APIG
(Associazione periti industie Grafiche) e nel 2006 parteciapa al Master di impresa grafica presso Bocconi di Milano.
Socio dell’Azienda di famiglia “Grafiche Nardin” che opera nel settore della comunicazione della stampa e dell’editoria
da oltre 40 anni, dove svolge la funzione di direttore commerciale e di produzione,
Lungo è l’ impegno associativo in Confartigianato, che lo porta fino al livello nazionale
Socio della start up “Stylenda” nata all’interno dell’incubatore H-Farm.

DIVENTA SPONSOR
DI TESLA ON THE ROAD
Il progetto è particolarmente esclusivo. Un’impresa mediaticamente esposta. I
riﬂettori sono già accesi e puntati sulla missione. Farne parte costituisce un ritorno
di immagine, un ritorno comunicativo, un ritorno commerciale.
Ancor più, farne parte signiﬁca comunicare fortemente la propria capacità
innovativa. Diremo di più: la propria capacità rivoluzionaria.
Del resto, esistono due tipi di persone: i leader ed i follower. Ed ognuno ha la
capacità di decidere a quale gruppo appartenere.
Sono disponibili diverse forme di adesione e partecipazione.
Per conoscerle, scrivi ad info@teslasfuture.it.

LA COMUNICAZIONE
La missione, assieme a tutti gli Sponsor, godrà di una visibilità elevata grazie al
piano di comunicazione messo in atto dal team. I componenti del team sono
personaggi visibili nel panorama italiano e saranno megafoni di diffusione per tutto lo
svolgersi della missione.
On The Road. La missione sarà anche comunicata, diffusa e promossa, assieme agli
Sponsor, nei canali personali e professionali dei componenti del gruppo, raggiungendo
così un pubblico composto da più di 200.000 persone
.

