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Pininfarina costituisce “Open Air Systems”, la nuova società con Webasto

Combina l’esperienza di due solidi partner in base ad un accordo di Joint Venture
OPEN AIR SYSTEMS ha sede a Stockdorf/Monaco, Germania
Sviluppo congiunto di tetti convertibili
Detroit – Pininfarina SpA (Torino, Italia) e Webasto AG (Stockdorf, Germania) hanno annunciato oggi la
nascita di una nuova Società destinata alla progettazione ed alla produzione di tetti convertibili. L’accordo
per la costituzione di una joint venture segue una “Lettera di intenti” tra le Società, siglata nello scorso
ottobre. L’accordo ha per oggetto la massimizzazione dell’esperienza e della competenza di ognuna delle
due Società nel settore dei sistemi tetto convertibili: Webasto apporta decenni di esperienza maturata nella
progettazione e produzione in serie di sistemi tetto, Pininfarina la propria competenza nella produzione
completa dei veicoli e il proprio know-how di design e progettazione. La nuova Società, OPEN AIR
SYSTEMS, si propone di conquistare nel medio periodo almeno il 15% della nicchia del mercato
internazionale delle vetture convertibili. La joint venture verrà gestita presso la sede di Stockdorf/Monaco.
L’attività aziendale sarà incentrata sullo sviluppo e la produzione di sistemi tetto convertibili: soft tops,
retractable hardtops, variotops con binari rimovibili, Targa tops. “Siamo lieti che la joint venture possa iniziare
la propria attività”, ha dichiarato Wolfgang Thurow, membro del Consiglio di Amministrazione di Webasto AG
e responsabile della divisione sistemi tetto. “Abbiamo elaborato una strategia per entrambe le parti che ci
consentirà di offrire soluzioni su misura ai nostri clienti internazionali. Questa combinazione di competenze è
unica nel settore dei fornitori. Stiamo rispondendo alla sfida della concorrenza, offrendo ai costruttori
automobilistici innovazioni di qualità eccellente a tempi competitivi”.
Da oltre dieci anni, Webasto intrattiene rapporti d’affari con la Pininfarina, ben nota per la propria attività di
progettazione e produzione di modelli di serie esclusivi. Accanto alla concept car Start, nata dalla
collaborazione con Ford, presentata questo mese al North American International Auto Show di Detroit,
Pininfarina ha realizzato di recente moltre altre concept car con sistemi tetto innovativi (come Honda Argento
Vivo nel 1995, Metrocubo e Fiat Wish nel 1999) ed è stata coinvolta direttamente nella progettazione, nello
sviluppo e nella produzione di veicoli convertibili e/o di sistemi tetto, tra cui l’Alfa Romeo Spider, la Peugeot
306 Cabriolet, la Bentley Azure, la Rolls-Royce Corniche e la Rover MGF, oltre ai molti frutti del lungo
rapporto di collaborazione con Ferrari, e fra questi l’ultima in ordine di tempo è la 550 Barchetta Pininfarina.
Nell’arco dei prossimi cinque anni la nuova Società, OPEN AIR SYSTEMS, punta a raggiungere un fatturato
medio di vendite annue pari a circa 150 milioni di euro (135 milioni di dollari). La presenza internazionale di
Webasto comporta che i tetti convertibili realizzati congiuntamente con Pininfarina potranno essere prodotti
da diversi stabilimenti, situati in località differenti. I criteri di selezione del luogo di produzione verranno
stabiliti in base al mercato e ai clienti. La collaborazione tra Pininfarina e Webasto è stata avviata ed è in
corso di intensificazione. I lavori verranno avviati a Torino e a Stockdorf con uno staff di esperti che
comprende ingegneri, designer e specialisti tecnici di entrambe le Società. “Il settore dei sistemi tetto è
diventato così complesso da dover includere nello staff persone specializzate in una vasta gamma di
discipline – ha dichiarato Thomas Schütt, Amministratore Delegato di OPEN AIR SYSTEMS – Il know-how
dei nostri colleghi italiani si completa perfettamente con quello di Webasto. Sappiamo che esiste un grande
interesse nei confronti delle soluzioni nuove ed innovative e siamo certi di sviluppare alternative che
susciteranno l’entusiasmo nei nostri clienti”.
Da Detroit, Andrea Pininfarina, Amministratore Delegato della Pininfarina SpA, esprime soddisfazione per la
creazione della nuova Società OPEN AIR SYSTEMS: “Questa nuova joint venture con Webasto rappresenta
un passo significativo coerente con la strategia finalizzata a diventare un fornitore di servizi anche a ciclo
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completo per i costruttori automobilistici: ci consente di aumentare le nostre competenze e di guadagnare
più quote di mercato in un settore che è strettamente legato alle nostre capacità e al core business”.
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