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ENEL E WIRED CON LA DELOREAN DI "RITORNO AL 
FUTURO" VERSIONE ELETTRICA PER IL PRIMO VIAGGIO 
MILANO-ROMA A EMISSIONI ZERO 
 

Una nuova, entusiasmante, impresa che risponde ai valori di innovazione, 
tecnologia e salvaguardia dell’ambiente, legati all’energia elettrica. 

 

Roma, 21 ottobre 2010 - Enel e Wired Italia in collaborazione eCars-Now! Italy, la 
prima community open source dedicata alla trasformazione di auto a combustione in auto 
elettriche, realizzeranno  un’impresa a bordo di una delle icone motoristiche del cinema 
dei nostri tempi: la famosa DeLorean della trilogia anni ’80 di “Ritorno al futuro”, 
appositamente “ricreata” per l’occasione. 
 
Dopo 25 anni esatti dall'uscita nelle sale cinematografiche italiane di "Ritorno al Futuro", 
film cult di Robert Zemeckis, Enel, Wired Italia, ed eCars-Now! Italy, realizzano un 
progetto avveniristico consistente nella conversione in auto elettrica della mitica 
DeLorean DMC-12  di "Ritorno al Futuro" per dare vita così alla prima Wired Electric 
Race a emissione zero.  Con il supporto “energetico” di Enel e con le sue innovative 
infrastrutture si realizzerà l'audace impresa di ricaricare elettricamente la straordinaria 
macchina utilizzata da Doc e da Marty McFly per i loro viaggi spazio-temporali,  
dimostrando come già oggi sia possibile muoversi sulle ruote delle auto di domani.  
 
L'incredibile impresa di Enel,  Wired Italia ed eCars-Now! Italy prenderà il via il 25 
ottobre una data che coincide non a caso con la prima apparizione della mitica DeLorean 
convertita da Doc in macchina del tempo nel leggendario film di Robert Zemeckis. 
 
Il tour partirà il 25 ottobre da Milano per fare tappa in diverse città italiane, passerà da 
Piacenza e Reggio Emilia per arrivare in serata a Bologna. Il 26 ottobre il tour 
arriverà a Firenze e il 27 ottobre da Firenze viaggerà verso Capalbio passando da 
Pisa e Grosseto. Infine il 28 ottobre la DeLorean giungerà a Roma per l’evento finale. 
Le prestazioni della incredibile DeLorean versione elettrica attirerà in ogni tappa le 
reazioni di curiosi appassionati di fronte ad un futuro ecostenibile uscito dal maxi 
schermo per diventare realtà in circolazione.  
 
Per tutta la durata del tour è prevista la scorta di uno speciale truck che seguirà l’Electric 
Race e che, al momento opportuno, si trasformerà in un vero e proprio Box allestito in 
modo da “rievocare” il laboratorio dello scienziato Doc. Ad ogni tappa sono previsti 
minieventi nelle piazze dove stewart vestiti da “Doc”, gireranno per la città e nei 
dintorni del luogo prefissato, per distribuire il materiale informativo.  
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I passanti saranno invitati a fare uno scatto d’eccezione! Tutti quelli che vorranno, infatti, 
potranno farsi immortalare accanto al famoso Emmett "Doc" Brown e ovviamente alla 
mitica DeLorean! 
 
L'arrivo nella capitale è previsto per la giornata del 28 ottobre in occasione 
dell'inaugurazione del Festival Internazionale del Film di Roma, scenario ideale per 
celebrare i 25 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche di "Ritorno al Futuro".  Dopo gli 
onori del red carpet inoltre la DeLorean elettrica di Wired Italia, Enel ed eCars-Now! 
Italy resterà in esposizione all'ingresso dell'Auditorium fino al 3 novembre. 
  
Enel seguirà il viaggio della mitica Delorean anche sui suoi canali social. In particolare, 
l’evento verrà seguito in diretta sul canale twitter enelsharing 
(www.twitter.com/enelsharing), dove ci saranno aggiornamenti continui sul percorso 
della macchina e sulle sue ricariche presso le colonnine Enel. 
Sulla pagina facebook enelsharing (www.facebook.com/enelsharing) verrà creato un 
evento, dove gli utenti potranno commentare le foto e i video della macchina in azione, 
mentre sul canale You Tube Enelvideo (www.youtube.com/enelvideo) saranno pubblicati i 
reportage della partenza della macchina da Milano e del suo arrivo a Roma. 

 
A fianco della spedizione di Wired Italia, Enel ed eCars-Now! Italy sarà presente 
RDS, prezioso media partner della prima Wired Electric Race. RDS, oltre a dedicare 
una speciale sezione del suo sito web al progetto di Wired Italia, Enel ed eCars-Now! 
Italy, effettuerà dei collegamenti con l'equipaggio di Wired Electric Race per fornire 
notizie, curiosità e aggiornamenti agli ascoltatori. Tutti gli iscritti al sito di RDS, inoltre 
potranno partecipare attivamente alla spedizione Wired Electric Race e, seguendo le 
indicazioni che verranno fornite in radio, incontreranno e aiuteranno Matteo Bordone e 
Roberto Vezzi nella loro sfida di raggiungere la capitale entro il 28 ottobre. Ad ogni tappa 
il più attivo fra gli ascoltatori intervenuti a sostegno del team di Wired Electric Race 
potrà salire sulla mitica DeLorean DMC-12 elettrica e riceverà in regalo da RDS lo 
speciale cofanetto della saga di "Ritorno al Futuro". 
 
Samsung, partner tecnologico di Wired Electric Race ha equipaggiato il team di 
Wired, Enel ed eCars-Now! Italy con un laptop per il controllo dell'elettronica 
dell'auto, una memory cam full hd hmx-t10 e due nuovissimi tablet Galaxy Tab. 
 
Inoltre, per seguire l'incredibile impresa della prima Wired Electric Race, la redazione 
di Wired Italia in collaborazione con Blog Tv, ha realizzato una serie di iniziative online 
dedicate a tutti gli internauti, curiosi ed appassionati che attraverso il sito web 
www.electricrace.it e i social network, potranno comunicare direttamente con 
l'equipaggio e restare costantemente aggiornati sulle vicende e le avventure che 
accompagneranno Matteo Bordone e Roberto Vezzi lungo la strada del futuro presente 
della green mobility. 
 
  


