
A Cortina è l’estate della mobilità sostenibile

E-tron, la prima Audi completamente elettrica, fotografata a Cortina

Fino a qualche tempo fa l’auto elettrica sembrava una visione semi-fantascientifica della mobilità
o comunque un’alternativa per pochi. Oggi è diventata il centro di gravità intorno a cui ruota una
rivoluzione inarrestabile. L’E-Mobility Day, che si è tenuto a Cortina d’Ampezzo, ha portato i
temi della mobilità sostenibile sulle Dolomiti, anche in previsione dei Mondiali di sci alpino 2021
e delle Olimpiadi invernali 2026.

Organizzato da Fondazione Cortina 2021 in collaborazione con Audi Italia, Enel X, Energica
Motor Company, Leitner, Modis e TEDxCortina, l’evento è stato il palcoscenico privilegiato per
parlare di mobilità sostenibile e trasporto intermodale. Con un focus sugli aspetti che
riguardano l’innovazione e l’evoluzione nel mondo dello sport.

Un’occasione di confronto e di sperimentazione in cui sono state presentate al pubblico le più
importanti novità in tema di trasporto elettrico, con la possibilità di testare in prima persona Audi
e-tron – primo modello totalmente elettrico del marchio dei quattro anelli e punto di partenza
della strategia Audi per l’elettrificazione –  e le tecnologie di ricarica più avanzate disponibili.

L’importanza dell’elettrico
Le innovazioni nell’ambito del trasporto elettrico rappresentano uno dei focus delle politiche di
sviluppo che Fondazione Cortina 2021 ha avviato sul territorio, nel quadro della strategia di
preparazione dei Campionati del mondo di sci 2021. In parallelo Audi sta portando avanti
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importanti investimenti per la creazione di nuove soluzioni di mobilità, con un approccio
“technology open” alla sostenibilità. Un esempio concreto di questa trasformazione
è l’installazione sul territorio delle colonnine di ricarica di Enel X.

Audi e-tron in una delle postazioni per la ricarica elettrica.

Audi e Cortina d’Ampezzo
La Casa dei quattro anelli è partner dal 2017 della Perla delle Dolomiti. La partnership si inserisce
in una strategia più ampia di valorizzazione dell’ecosistema montano, come dimostrano le
altre collaborazioni con Madonna di Campiglio e l’Alta Badia. La presenza continuativa del brand
in queste località ha già lasciato un segno concreto, con la mappatura e la fornitura di colonnine di
ricarica elettrica per incentivare all’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale.

Il calendario degli appuntamenti estivi di Audi a Cortina d’Ampezzo è molto fitto. Prosegue
anche ad agosto una Una montagna di libri, la rassegna letteraria che coinvolgerà i finalisti del
Premio Campiello 2019 (3 agosto), Riccardo Muti (7 agosto) e Toni Servillo (12 agosto). La Casa
è partner della manifestazione e offre agli ospiti la possibilità di provare le auto. Dal 17 al 19
agosto è in programma il Tour R8, un’Audi driving experience in cui gli appassionati potranno
testare le prestazioni di Audi R8 Spyder V10 performance quattro sulle strade delle Dolomiti,
accompagnati da istruttori professionisti (info e iscrizioni qui).

Il 23 agosto ci sarà un TedX talk sul tema Green Innovation & Sustainability. L’estate cortinese si
concluderà poi il 7 e 8 settembre con l’evento The queen of Taste by Audi, un festival dedicato
agli chef e ai piatti locali rivisitati in chiave gourmet: il centro della cittadina si trasformerà in un
ristorante a cielo aperto con degustazioni, menù stellati e tante sorprese. Prima dei momenti
gastronomici sono previste delle wellness experience, oltre alla possibilità di provare la nuova
e-tron.
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Un’altra immagine di Audi e-tron con le Dolomiti a fare da sfondo.

Tutti i diritti riservati

style.corriere.it URL : http://style.corriere.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

1 agosto 2019 - 13:20 > Versione online

https://style.corriere.it/top-class/motori-e-yacht/cortina-estate-mobilita-sostenibile/

