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“L’organizzazione è stata davvero impeccabile. Faccio i miei più sinceri e fervidi 
complimenti al Tesla Club Italy per come ha saputo gestire l’intero evento. Non 
vedo già l’ora che arrivi il prossimo anno per la seconda edizione cui non potrò di 
certo mancare!
Francesco Petrelli
Consulente di L.C. New Tecnology

Un evento gestito magistralmente, colmo di interventi 
interessantissimi. Il bis è d’obbligo.
Ugo Cuncu
CEO di Ucnet Srl, Platinum Sponsor dell’evento“
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elettrica in Italia.
Corrado Sanguineti
Titolare di Antico Forno Sanguineti

Estremamente interessante ed approfondito, ben organizzato e puntualissimo nei tempi.
Gregorio Malavolti
Collaboratore parlamentare

“

“
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Ho appreso cose interessanti. Un grazie ancora a Federico Lagni per l’ottima 
organizzazione. Ci vediamo sicuramente alla prossima edizione.
Bruno Galvagno
Libero professionista e Tesla Owner“

Condivisione, entusiasmo, ottima organizzazione. Questi gli ingredienti del 
Tesla Revolution 2016. La prenotazione per l’evento 2017 è d’obbligo.
Ermanno Prosperini
mobilitaverde.it“



TESLA REVOLUTION: LʼEVENTO DOVE LA 
MASSIMA ESPRESSIONE DI RIVOLUZIONE 
PRENDE FORMA.
Tesla Revolution, organizzato da Tesla Club Italy, è l’evento italiano simbolo della 
rivoluzione della mobilità elettrica. Una rivoluzione enorme, una rivoluzione 
acclamata da tutto il mondo, una rivoluzione epocale. 

Tesla Revolution 2016, la prima edizione, ha avuto un grande successo . Più di 270 
partecipanti da tutta Italia si sono dimostrati estremamente soddisfatti ed 
entusiasti dell’evento. Non da meno gli Sponsor che hanno sensibilmente gradito la 
manifestazione, confermandone l’importanza.

Tesla Revolution incorpora le esigenze e gli interessi di tutte le persone, professionisti 
ed imprenditori interessati a Tesla in Italia.

La manifestazione è:

 una Conferenza
e formarsi sul cambiamento innescato da Tesla sulla mobilità elettrica.

 un Raduno di Tesla Owners che raggruppa il più alto numero di possessori Tesla 
italiani.

Ultimo rilascio documento: 
25/09/2015
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TESLA CLUB ITALY
Tesla Club Italy, fondato da Federico Lagni il 23 Settembre 2010 prima ancora 
dell’arrivo in Italia di Tesla Motors, è il Club italiano punto di riferimento per gli 
appassionati ed i clienti Tesla e, in generale, per tutti coloro che amano la mobilità 
elettrica e sognano un futuro migliore, possibile anche grazie alla transizione verso la 
mobilità elettrica. Futuro che grazie a Tesla è stato anticipato di almeno vent’anni.

Come tutti i Club Tesla del mondo, Tesla Club Italy è indipendente e slegato da Tesla 
Motors. Fra tutti i club, i portali ed i siti su Tesla presenti, Tesla Club Italy è uno dei più 
“storici”, attivi e con un pubblico tra i più numerosi al mondo. Il sito rappresenta 
un’autorevole fonte di informazione per quanto riguarda gli sviluppi e le news su 
Tesla. 
Tutti, infatti, conoscono quanto sia importante, in un settore in pieno sviluppo
come il green, l’automotive elettrico e la mobilità sostenibile, fare informazione.

Tesla Club Italy è estremamente importante poichè è il punto di convergenza, e di 
riferimento, per tutte le persone e le aziende interessate a Tesla, alla mobilità elettrica 
ed alla green economy.

DICONO DI TESLA REVOLUTION
I numeri ed i  dati sono oggettivamente essenziali per la valutazione di una 
Sponsorship. Tuttavia, altrettanto importanti sono i feedback di chi ha partecipato. 
I numeri possono essere letti e contestualizzati sulle proprie esigenze. Le opinioni e le 
considerazioni di chi ha vissuto l’evento, invece, sono oggettive. Di seguito, soltanto 
alcune delle opinioni su Tesla Revolution.

vista e per ogni aspetto qualitativo degli argomenti trattati, grazie anche alla 
professionalità, cordialità e, perché no, simpatia di quanti hanno avuto modo di 
relazionare. L’interesse e il coinvolgimento è stato intenso e sentito, dal primo all’ultimo 
intervento! Tutto è scorso via a dovere e ribadisco che l’organizzazione è stata davvero 
impeccabile. Faccio i miei più sinceri e fervidi complimenti al Tesla Club Italy per come ha 
saputo gestire l’intero evento. Non vedo già l’ora che arrivi il prossimo anno per la 
seconda edizione cui non potrò di certo mancare!”
Francesco Petrelli, Consulente di L.C. New Tecnology

“Condivisione, entusiasmo, ottima organizzazione. Questi gli ingredienti del Tesla 
Revolution 2016. La prenotazione per l’evento 2017 è d’obbligo.”
Ermanno Prosperini, mobilitaverde.it

“Evento molto ben organizzato. Interventi molto interessanti. Ritmo incalzante. 
Moderatore straordinariamente preparato.”
Zeno Bortolaso, libero professionista
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poi clamorosamente confermato dai numeri delle prenotazioni della Model 3. Mi 

politici e sociali che a livello nazionale così come locale possono spingere e sostenere la 
transizione verso la mobilità ad emissioni zero.”
Gregorio Malavolti, Collaboratore parlamentare

“Un evento gestito magistralmente, colmo di interventi interessantissimi per gli 
appassionati, i fedelissimi e i curiosi. Mi ha però colpito la nutrita presenza anche di 
scettici, che con la loro curiosità scevra da condizionamenti, ha consentito a tutti di 
analizzare con obiettività la storia e le possibilità del mercato e delle tecnologie in genere. 
Il focus su Tesla è stato il collante di una giornata piena di incontri piacevoli, con relatori 
d’eccezione e una passione palpabile per il futuro e l’innovazione. In altri tempi avrei 
detto “benzina” per le nostre menti… oggi dico “energia” per il nostro futuro.”
Ugo Cuncu, CEO di Ucnet Srl, Platinum Sponsor dell’evento.

della mobilità elettrica in Italia: la presenza di molti relatori e di un pubblico 
estremamente eterogeneo e motivato ha fatto sì che al termine della conferenza tutti, dal 
politico al professionista dell’ambiente o del settore automobilistico (esempio eclatante è 
stato il tassista), parlassimo la stessa lingua.
Abbiamo vissuto una Tesla “non autoreferenziale” semplicemente perchè vista 
dall’esterno: alcuni acquirenti, tantissimi aspiranti tali, tanti esperti e, soprattutto, alcuni 
detrattori, tutti con piena libertà di parola.
E’ stata un’occasione unica per conoscere meglio l’azienda, la vita di Elon Musk, suo 
fondatore e CEO ed in particolar modo la Model S, un’auto rivoluzionaria ed innovativa al 
punto tale che nemmeno persone estremamente esperte del settore la conoscono 

Location perfetta: un bellissimo albergo, molto ospitale e… con il Supercharger!”
Corrado Sanguineti, Titolare di Antico Forno Sanguineti

“Avevo dubbi sui numerosi relatori che invece sono stati puntuali ed esaustivi su tutti gli 
argomenti trattati. Basti dire che non avevo dato la mia disponibilità, come Tesla Owner, 

quanto per tornare a casa mi aspettavano ca. 400 km.

ancora a Federico Lagni per l’ottima organizzazione. Ci vediamo sicuramente alla 
prossima edizione.”
Bruno Galvagno, libero professionista e Tesla Owner
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Corrado Sanguineti, Titolare di Antico Forno Sanguineti

“Avevo dubbi sui numerosi relatori che invece sono stati puntuali ed esaustivi su tutti gli 
argomenti trattati. Basti dire che non avevo dato la mia disponibilità, come Tesla Owner, 

quanto per tornare a casa mi aspettavano ca. 400 km.

ancora a Federico Lagni per l’ottima organizzazione. Ci vediamo sicuramente alla 
prossima edizione.”
Bruno Galvagno, libero professionista e Tesla Owner
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“Ho partecipato all’evento Tesla Revolution 2016 come operatore del settore automotive 
elettrico. Mi aspettavo una manifestazione organizzata con l’obiettivo di dare 
principalmente risalto ai veicoli di Tesla Motors e sono rimasto piacevolmente sorpreso 
quando ho capito qual era l’intento dell’evento. Si è trattato di una giornata dedicata alla 
mobilità sostenibile, alle energie rinnovabili ed a tutti gli aspetti sociali e culturali che 
orbitano attorno a questi argomenti. La giornata è stata densa di contenuti tecnici e 

situazione in cui si trova il mercato della mobilità elettrica. Il valore dell’evento è scaturito 

partecipante hanno tirato le somme del panorama illustrato. La mia impressione è stata 
enormemente favorevole e positiva, tanto che ho proposto a colleghi ed amici di 
partecipare assieme all’edizione del 2017.
Una menzione ed un ringraziamento particolare vanno agli organizzatori, ai relatori, ai 

manifestazione.
Attendo con ansia la prossima edizione di Tesla Revolution.
Grazie a tutti!”
Valerio Vannucci, Founder di iaiaGi

GLI OBIETTIVI DELLʼEVENTO
Nel dettaglio, gli obiettivi dell’evento sono:

 Fare informazione e formazione sulla mobilità elettrica

 Mettere a conoscenza il pubblico della rivoluzione scatenata da Tesla Motors, 
toccandone i punti più sorprendenti

 Permettere ai partecipanti di prendere parte al cambiamento in corso, 
mettendoli a conoscenza degli innumerevoli vantaggi portati dalla mobilità 
sostenibile

 Creare relazioni professionali e di business tra i partecipanti e tra quest’ultimi e 
le aziende Sponsor della manifestazione.

 Permettere il networking relazionale tra persone accomunate dai medesimi e 
forti interessi

 Permettere al pubblico di vedere e scoprire da vicino, toccando con mano, le 
auto Tesla

 Consentire al pubblico di entrare in contatto con i clienti Tesla, ottenendo così 
feedback, opinioni e testimonianze dirette sul possesso ed uso di una Tesla.
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IL FORMAT
Tesla Revolution, come scritto precedentemente, è sia una conferenza ma anche un 
raduno di clienti Tesla. Ciò permette di unire due aspetti:

 un clima formale e business

 un aspetto ludico, grazie alla presenza di molte macchine Tesla in esposizione 
ed un clima conviviale.

In particolare, Tesla Revolution è  formato da:
- sala plenaria per gli interventi previsti
- area espositiva con gli stand degli Sponsor principali
- area catering & relax
- area esterna con l’esposizione di numerose auto Tesla

I DATI DELLʼEDIZIONE 2016

percentuali, sono fondamentali per constatare il tipo di pubblico presente.
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273
PARTECIPANTI

37
DONNE (13,6%)

236
UOMINI (86,4%)
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Responsabile: 11,8%

Quadro: 4,1%

Presidente: 5,3%
Libero professionista: 20,1%
Impiegato: 15,1%
Funzionario: 1,6%
Docente: 0,8%

Dirigente: 7,3%

Direttore: 5,7%
Consulente: 8,2%

Amministratore Unico: 12,7%
Amministratore Delegato: 7,3%
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HR: 3,6%
Ric e sviluppo: 8%
Produzione: 6%
Organizzazione e qualità: 3,2%
Marketing: 5,2%
Logistica: 1,2%
ICT: 4,8%
Direzione: 38%
Commerciale: 22%
Amministrazione: 8%

I RUOLI

FUNZIONI DEI RUOLI
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Più di 1000: 3,3%
Da 251 a 1000: 6,1%
Da 51 a 250: 6,9%
Da 21 a 50: 14,2%
Da 11 a 20: 9%
Da 6 a 10: 13,9%
Fino a 5: 46,6%

NUMERO DI ADDETTI

FATTURATO

Più di 500: 4,5%
Da 251 a 500: 1,2%
Da 101 a 250: 1,2%
Da 71 a 100: 3,4%
Da 51 a 70: 0,79%
Da 36 a 50: 0,41%
Da 21 a 35: 2,9%
Da 11 a 20: 3,6%
Da 6 a 10: 4,5%
Da 2,5 a 5: 4,5%
Meno di 2,5: 73%
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SETTORI DI APPARTENENZA

Agricoltura: 3,6%
Alimentare: 2%
Assicurativo: 0,4%
Associativo: 1,2%
Automazione industriale: 2%
Automotive: 7,7%
Bancario: 1,22%
Chimico: 0,8%
Comuni ed enti locali: 0,4%
Consulenza di Direzione: 7,7%
Cura/Igiene: 1,2%
Edilizia costruzioni: 9,4%
Editoria/Media: 1,6%
Elettrdomestici: 0,4%
Farmaceutico: 0,4%

GDO: 2,05%
ICT/Informatica: 17,6%
Ingegneria e grandi opere: 3,84%
Legno/Arredo: 1,22%
Logistica Trasporti: 3,7%
Materiale elettrico: 4,5%
Metalmeccanico: 8,2%
PA centrale: 2%
Sanità: 4,6%
Studi professionali: 2,9%
Tessile/abbigliamento: 2,04%
Turismo: 2,5%
Università/formazione/Ricerca: 1,63%
Utility: 3,2%


