COMUNICATO STAMPA

Un nuovo cliente cinese per Pininfarina
Con la firma di un contratto con un nuovo cliente – JAC Company – e consolidando
la collaborazione con Changfeng e AviChina (Hafei) Pininfarina conferma la sua
forte presenza sul mercato automobilistico cinese.

Pechino – Nel corso di un’intensa settimana trascorsa in Cina – da Pechino a Changsha, a Hefei e a Shanghai
– Andrea Pininfarina, Amministratore Delegato del Gruppo Pininfarina, ha firmato un nuovo importante
contratto di collaborazione con la Società cinese JAC per la fornitura di servizi di design e engineering. JAC è
il quinto cliente cinese di Pininfarina, che va ad aggiungersi ad Avichina (Hafei), Brilliance, Chery e
Changfeng.
JAC (Anhui Jianghaui Automobile Co. Ltd.), che nel 2004 ha superato il miliardo di euro di fatturato, è uno
tra i maggiori produttori cinesi nel settore auto; con una crescita rapida e costante negli ultimi dieci anni,
vanta ad oggi un’ampia gamma di prodotti che spazia dai componenti fino ai veicoli finiti.
L’Amministratore Delegato di Pininfarina ha inoltre siglato un altro accordo con Avichina (Hafei) per la
realizzazione di un nuovo modello, consolidando il proprio rapporto con il cliente, con il quale collabora dal
1996, attraverso lo sviluppo di diversi modelli.
Anche con Changfeng, dopo il primo anno di collaborazione, è stato firmato un nuovo “memorandum of
understanding”: si tratta di un accordo che conferma un rapporto di lungo termine per la fornitura di servizi
nel campo del design e dell’engineering.
“Questa presenza attiva, in un mercato come quello cinese, è strategica per la Pininfarina e testimonia come,
anche dopo dieci anni di attività in Cina, siamo stati capaci di trovare nuove opportunità, consolidando allo
stesso tempo le collaborazioni già esistenti” dichiara Andrea Pininfarina.
“Attualmente, considerando questi nuovi contratti, il 30% delle attività nel settore dello stile e dell’ingegneria
della Pininfarina è realizzato con clienti cinesi” conclude Andrea Pininfarina.
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