
 

CAMPIONATO MONDIALE FIA FORMULA E 2022: 

GARA SFORTUNATA PER MAHINDRA IN MESSICO 
 

 

Ariccia (Roma), 13 febbraio 2022 – La terza prova del Campionato Mondiale di Formula E, disputatasi a Città 

del Messico sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, non si è rivelata molto fortunata per Mahindra. 

 

Nei due turni di prove libere i piloti Mahindra hanno fatto registrare il 15° e 8° tempo (Oliver Rowland) e la 

19a e 17a prestazione cronometrica (Alexander Sims). In qualifica poi Rowland ha conquistato la 16a 

posizione, mentre Sims la 13a.  

Partendo a metà schieramento,  l’unico obiettivo possibile restava quello di entrare in zona punti. 

Purtroppo nessuno dei portacolori della Casa indiana ci è riuscito. Sims ha commesso ancora un errore 

andando a muro, finendo anzitempo la sua corsa. Rowland ha scelto con il team di adottare una strategia a 

rischio, spingendo molto fin dall’inizio per riuscire a rimontare fino all’8° posto. Cosi facendo ha però 

consumato anzitempo tutta l’energia della sua M8Electro poco prima della bandiera a scacchi, e con solo 

un giro da completare è ripiombiato nella posizione di partenza.  

Nella classifica Costruttori Mahindra resta all’8° posto. 

Il prossimo E-Prix si disputerà il 9 e 10 aprile a Roma, dove ha sede Mahindra Europe. Speriamo che la 

doppia gara sul suolo italiano possa portare a raggiungere il primo podio stagionale! 

 

 

Mahindra & Mahindra Ltd. 

E’ una realtà molto importante in ambito internazionale a livello globale, ancora tutta da scoprire in Europa, operativa anche nei 

settori nautico, aeronautico, dei mezzi agricoli, dell’innovation technology, degli investimenti immobiliari, e altro ancora. Marchio 

leader in India nella produzione di SUV, ha più di 75 anni di storia, conta circa 260.000 dipendenti, copre 100 mercati in 6 

continenti, raggiunge 20,7 miliardi di dollari di fatturato. Detiene il pacchetto di maggioranza delle quote azionarie in Pininfarina e 

ha rilevato la proprietà di possiede Peugeot Motocycles. Nel 2016 ha acquisito i marchi motociclistici BSA e Jawa. Molto attiva nel 

motorsport, Mahindra vanta come costruttore un’attività racing ad ampio raggio che ha il fulcro nella partecipazione al Campionato 

Mondiale FIA Formula E, a riprova della grande capacità ingegneristica dell’Azienda. 

 

 

Mahindra Europe 

L’Europa è sempre stata un importante mercato per il gruppo Mahindra & Mahindra che vede in essa il simbolo delle sue ambizioni 

globali. Mahindra Europe Srl (ME) è una società controllata al 100% da Mahindra & Mahindra Ltd. che dal 2005 distribuisce i veicoli 

Mahindra in Europa. La società è impegnata a far conoscere il marchio Mahindra nei Paesi dove opera, con l’intento di rafforzare il 

proprio network di vendita. Attualmente Mahindra Europe è presente in 10 Paesi attraverso una rete di distribuzione di oltre 100 

concessionari con una gamma prodotto che ha nel KUV100 NXT il modello più venduto. 
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