
 

FORMULA E: MAHINDRA OTTIENE I PRIMI PUNTI 

NEL DEBUTTO STAGIONALE IN ARABIA SAUDITA 

 

Ariccia (Roma), 23 novembre 2019 - Oggi si è disputata in Arabia Saudita a Diriyah, la seconda gara della 

stagione 2019-2020 del Campionato FIA di Formula E. 

Così come ieri, Jérôme D’Ambrosio è andato molto forte in prova entrando nella super pole, che vede 

sfidarsi i sei piloti più veloci in qualifica. Il belga di origini italiane ha infatti stabilito il terzo tempo nelle 

qualifiche, poi il quarto nella successiva “roulette” della super pole.  

Con una partenza in seconda fila,  avrebbe potuto nutrire ambizioni da podio. Invece un problema tecnico 

non gli ha consentito di prendere parte alla competizione. 

Wehrlein ha invece avuto una giornata più difficile, che lo ha visto partire in quattordicesima posizione e 

classificarsi al quindicesimo posto finale, a causa di un incidente che lo ha costretto a fermarsi ai box per 

sostituire l’alettone anteriore sinistro. 

L’aver ottenuto l’accesso nelle due super pole di questo fine settimana indica però che la vettura è 

performante, ed è un segnale positivo. Così come i primi punti conquistati da D’Ambrosio venerdì. 

Ora non resta che continuare a lavorare duro per presentarsi più competitivi che mai nella terza prova 

stagionale, che si svolgerà a Santiago del Cile il prossimo 18 gennaio 2020. 

 

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 70 anni di storia, conta oltre 200.000 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, 

SsangYong Motor Company e possiede Peugeot Scooters. 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 

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 completamente rinnovata. 
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