
27-29 
Settembre 2019

Brescia - Milano



27 SETTEMBRE

venerdì

   Brescia
15:00  Apertura Paddock «1000 Miglia Green» nel centro  
 città, presentazione vetture partecipanti. 
16:00  Green Talk di apertura con interventi di   
 istituzioni, università, Case partecipanti, energy  
 provider, partner.
19:45  Partenza 1° tappa su percorso cittadino con prove di  
 regolarità nel centro storico di Brescia.
 Cena e pernottamento concorrenti a Brescia.

   Milano
15:00 Apertura del 1000 Miglia Green Village Milano  
 in Piazza Gae Aulenti:

• Stand espositivi Case partecipanti e partner
• Opportunità Test-drive
• Area intrattenimento / streaming video da Brescia

28 SETTEMBRE
Sabato

09:00 Partenza da Brescia 2° tappa Brescia - Milano
10:00 Apertura 1000 Miglia Green Village di Milano
12:00 Buffet concorrenti nei pressi di Milano
18:00 Arrivo 2° tappa presso il 1000 Miglia Green Village  
 di Milano
 Cena e pernottamento concorrenti a Milano

29 Settembre
DOMENICA

10:00 Partenza da Milano 3° tappa 
 Milano - Arese/Monza
11:30 Arrivo presso il Centro di Guida Sicura  
 ACI-Vallelunga di Arese/Autodromo di Monza,  
 prove in circuito e termine 3° tappa:

• Opportunità Test-drive
13:00 Buffet conclusivo e cerimonia di premiazione

PRIMA EDIZIONE 
LE VETTURE AMMESSE

In relazione alla varietà di soluzioni tecnologiche  
in fase di produzione e sviluppo della mobilità sostenibile,  
la partecipazione è aperta alle seguenti categorie di vetture: 

 Elettriche Fuel-Cell
  Elettiche  (Ev / Bev)
  Elettriche Con Range Extender (Erev)
  Plug-In Hybrid (Phev)
  Full / Mild Hybrid
  Vetture Classiche Elettrificate

Particolari coefficienti verranno introdotti  
in funzione delle seguenti tipologie di vettura: 

  Vetture di serie
 Concept-car prefiguranti modelli di serie
 Prototipi 

1000 Miglia:
Da Evento globale  
a Brand Globale

«1000 Miglia» rappresenta una piattaforma di 
valori e contenuti, un brand che nel proprio  
DNA  esprime il senso positivo e profondo del 
progresso sociale e tecnologico, nella visione 
 di un futuro che e’ sempre un’opportunità.  
Fascino, coraggio e bellezza sono gli ingredienti di 
una cultura «futurista» declinata in una dimesione 
internazionale sui temi della mobilita’ e della 
sostenibilita’, con una enfasi particolare sulla filiera 
italiana dei settori dell’ automotive e dell’energia. 



Capire, analizzare, e favorire lo sviluppo delle 
infrastrutture che permettono l’utilizzo di 
veicoli innovativi.

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

Far vivere a Milano, capitale economica del 
nostro paese, un’“immersive experience” nel 
futuro della mobilità alternativa, non solo 
esponendo prototipi, ma dando la possibilità 
alle persone di provare le vetture che stanno 
attuando tale cambiamento.

VEDERE 
IL DOMANI
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PRIMA EDIZIONE
1000 MIGLIA GREEN

1000 Miglia Green è la prima gara di regolarità riservata 
a vetture elettriche o ibride, concepita per sottolineare 
l’originale vocazione di 1000 Miglia di promuovere 
l’innovazione e il progresso della mobilità alla luce dei valori 
legati alla cultura e al territorio.

La prima edizione della 1000 Miglia Green  
è in programma dal 27 al 29 settembre 2019. 

Offre a partecipanti e partner un'inedita  
piattaforma di visibilità e promozione.


