COMUNICATO STAMPA

Nasce con la consulenza di Pininfarina il Centro di Ingegneria dell’Auto in
Portogallo

Paolo Pininfarina e il Ministro portoghese dell’Economia e dell’Innovazione, Manuel Pinho, inaugurano oggi
a Moreira da Maia, a 10 km da Porto (Portogallo), il CEIIA (Centro para a Excêlencia e Innovacão na
Indústria Automóvel), un nuovo centro di ingegneria voluto dal governo portoghese con il finanziamento della
comunità europea e la consulenza del Gruppo Pininfarina.
Il CEIIA ha l’obiettivo di concepire, promuovere ed eseguire attività di ingegneria e sviluppo prodotto
nell’ambito dell’industria automobilistica e aeronautica portoghese, avendo come basi attività di ricerca,
sviluppo e trasferimento di tecnologia attraverso la valorizzazione delle risorse umane. “L’iniziativa – spiega
Paolo Pininfarina, consigliere d’amministrazione del Gruppo Pininfarina – intende promuovere le
competenze e le capacità delle imprese portoghesi nell’area dell’ingegneria e sviluppo prodotto, creando le
condizioni per una partecipazione a programmi completi (concezione e produzione) ed il trasferimento di
know-how alle industrie locali”.
La Pininfarina è stata coinvolta nel progetto CEIIA fin dal febbraio 2001, quando venne firmato un
Memorandum of Understanding con il Governo Portoghese per attività di consulenza – svolte dalla divisione
Progetti Speciali di Cambiano (Torino) – in molteplici ambiti: dalla definizione del modello di business e
strategia del Centro alla partecipazione attiva alla selezione del personale, dalle attività di processo sviluppo
prodotto all’organizzazione aziendale, dalle procedure di qualità e di business continuity alla formazione di
risorse umane, dal training on the job su un veicolo speciale all’implementazione di metodologie CAD, CAE,
PDM, di Reverse Engineering, di definizione Superfici, di omologazione e legislazione con aspetti legati alla
sperimentazione. Il programma prevede anche lo sviluppo e la eventuale produzione di un veicolo di nicchia
per il mercato portoghese con contenuti innovativi e modulari.
Ad oggi le principali attività di sviluppo business del CEIIA sono: Engineering e Virtual design; CAE; Reverse
Engineering; Workshop con Prototipazione rapida, Costruzione prototipi e componenti a bassa produzione,
Compositi, Stampi in silicone.
“Il CEIIA – conclude Paolo Pininfarina – giocherà un ruolo centrale nel panorama dell’industria portoghese
fungendo come polo catalizzatore di sinergie importanti con altre entità quali università e centri di ricerca”.

DIREZIONE COMU NIC AZION E E IMM AGI NE - WWW.PININF ARIN A.COM - IN FO@PININF ARIN A.COM

