COMUNICATO STAMPA

Andrea Maria Benedetto nuovo Direttore Sviluppo Prodotto di Pininfarina

Torino, 21 ottobre 2010 – Nel quadro dell’ampliamento delle attività del Centro Design ed Engineering
Pininfarina di Cambiano, l’Azienda rende noto che, dal 1° dicembre 2010, l’ing. Andrea Maria
Benedetto assumerà la carica di Direttore Sviluppo Prodotto della Pininfarina S.p.A., alle dirette dipendenze
dell’Amministratore Delegato dott. Silvio Pietro Angori.
Andrea Maria Benedetto – 46 anni, torinese, laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino e
formazione manageriale presso la Wharton University di Philadelphia – proviene dall’area Ricerca & Sviluppo
di Toyota Motor Europe, dove ricopre dal gennaio 2009 la carica di Vice President – Body and Chassis
Function. Nell’ambito delle sue responsabilità per Toyota ricadono anche Homologation, Regulation and
Technical Communication. Il suo ingresso, nel dicembre 2005, finalizzato alla creazione dell’unità Ricerca &
Sviluppo Europea di Toyota, ha coinciso con il primo sviluppo locale di un autoveicolo del gruppo
Giapponese. Entrato con la carica di Body Group Director, nel 2008 ha assunto anche la responsabilità della
divisione Chassis Design and Evaluation, potendo così accrescere la propria conoscenza delle metodologie di
sviluppo prodotto di Toyota e le competenze nei processi della qualità. Di recente ha contribuito alla
revisione della mission e della vision dell’area Ricerca & Sviluppo Europea, per adeguarla ai cambiamenti del
contesto, alla creazione di un nuovo piano quinquennale e al miglioramento dell’organizzazione e dei
processi con lo scopo di rafforzare ulteriormente le attività per il raggiungimento dei nuovi standard di
Qualità in Europa.
La carriera dell’ing. Benedetto è iniziata nel 1990 alla Direzione Tecnica di Fiat Auto, occupandosi
inizialmente di Passive Safety e Body Design, per ampliare progressivamente le proprie responsabilità,
assumendo negli anni le cariche di Direttore del Safety Centre Fiat e, successivamente, di Engineering and
Design Body Director e Vehicle Line Executive per le Piattaforme D ed E.
“Abbiamo deciso di rendere ancora più competitiva l’area Sviluppo: una funzione fondamentale per la
crescita profittevole di una società che si pone come partner globale dei costruttori automobilistici e non solo
– afferma l’Amministratore Delegato di Pininfarina, Silvio Pietro Angori. - E lo abbiamo fatto portando nella
squadra una tra le risorse più qualificate che il mercato potesse offrire. La vasta esperienza internazionale
del’ing. Benedetto, maturata in realtà di primaria importanza come Fiat Auto e Toyota, ci permetterà di
intensificare ed accelerare ulteriormente il nostro piano di sviluppo”.
Il nuovo Direttore Sviluppo Prodotto coordinerà le attività di ingegneria e R&D, comprese le attività legate
alla mobilità sostenibile, intesa sia come sviluppo e produzione di veicoli elettrici per il trasporto individuale e
collettivo, sia come ricerca su componenti e materiali alternativi e su forme aerodinamiche che
contribuiscano a rendere i mezzi di trasporto più leggeri e a ridurne consumi, emissioni ed impatto
ambientale.
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