COMUNICATO STAMPA

L’assemblea del Gruppo Carrozzieri di vetture dell’Anfia elegge alla
presidenza Lorenza Pininfarina

Torino – Si è tenuta venerdì 19 luglio l’Assemblea del Gruppo Carrozzieri di Vetture dell’ANFIA, nel corso
della quale è stata eletta alla Presidenza Lorenza Pininfarina, Vicepresidente della Pininfarina e
Vicepresidente del Gruppo Carrozzieri dal 1991. Vicepresidenti sono stati nominati Alberto Sasso (Stola) e
Giovanni Forneris (Cecomp).
Come obiettivo principale, l’Assemblea ha deliberato una serie di iniziative per rilanciare la presenza del
Gruppo Carrozzieri sia nell’ambito specifico di appartenenza, ossia l’area piemontese che ha come centro
Torino, sia in altre regioni del nostro Paese, in cui sono presenti aziende operanti come realtà tecniche e
produttive.
Venuto meno il Salone dell’Auto di Torino, è infatti importante sottolineare il ruolo di questo comparto, che ha
prodotto una concentrazione di maestri e una scuola di design automobilistico uniche al mondo per talenti e
numero d’imprese. Ancora oggi, questo rimane infatti l’unico esempio di distretto industriale automobilistico
capace di sviluppare al suo interno l’intero processo che porta alla realizzazione di un’auto, dallo stile alla
progettazione alla produzione degli autoveicoli.
Allo scopo di riproporre un evento di prestigio per il Gruppo, si è deciso di approfondire nelle sedi più
adeguate un’ipotesi di manifestazione internazionale sul design automobilistico, da tenersi a Torino e da
collegarsi con il suo rilancio e con l’importante appuntamento delle Olimpiadi del 2006.
A questa iniziativa si affiancherà la riedizione, aggiornata nella forma e nei contenuti, della brochure
“Carrozzieri Italiani”, che verrà presentata durante una conferenza stampa al Salone di Ginevra del 2003.
L’Assemblea ha inoltre riconfermato la cadenza biennale di “Stile Italiano Giovani”, il concorso lanciato nel
1998 con lo scopo di scoprire giovani talenti nel campo del design automobilistico.
L’iniziativa, allargata oggi all’ambito mondiale, nell’edizione del 2002 ha ricevuto oltre 400 elaborati e ha
ottenuto un lusinghiero successo sia per le personalità intervenute all’inaugurazione al Museo
dell’Automobile Biscaretti di Ruffia lo scorso 22 aprile, sia per l’affluenza di pubblico durante il periodo della
mostra.
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