COMUNICATO STAMPA

Pininfarina nella Top 10 delle società di architettura e design italiane
Torino, 22 novembre, 2013 - Pininfarina Extra, società del gruppo Pininfarina, entra nella TOP 10 delle
società di architettura e design italiane. È quanto emerge dal Rapporto 2013 sull’imprenditoria del
progetto, presentato alla Triennale di Milano alla presenza del Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e
del Presidente Paolo Pininfarina.
Secondo il Rapporto curato dal prof. Aldo Norsa dell’Università Iuav di Venezia, la Pininfarina Extra, con
oltre 500 progetti all’attivo nei settori dell’industrial design, interior design, architettura, nautica e aeronautica,
è salita in un anno dalla tredicesima alla decima posizione nella classifica delle prime 100 società di
architettura/design operanti in Italia, stilata sulla base dei dati 2012.
A suggellare il ruolo che Pininfarina Extra si è ritagliata nel panorama del design e dell’architettura italiana è
l’inserimento nel volume“”100 Progettisti Italiani - Talenti contemporanei”, che celebra i nomi più
importanti dell’architettura italiana contemporanea. Il libro, edito da Dell’Anna e presentato ieri a Roma,
raffigura in copertina la torre residenziale di lusso Ferra, progetto di architettura sviluppato da Pininfarina a
Singapore. Si tratta di una torre residenziale di 104 unità, alta circa 102 metri, per la quale Pininfarina ha
curato l’intero progetto, dall’architettura all’interior design, dando vita ad un nuovo linguaggio architettonico.
Questi nuovi risultati rappresentano un’ulteriore affermazione della firma Pininfarina nell’Architettura e
nell’Interior Design dopo i recenti progetti di successo negli Stati Uniti (il condominio di lusso 1100 Millecento
a Miami e il complesso immobiliare di lusso Beachwalk ad Hallandale Beach, Florida), in Argentina (i
complessi nautici Tifon Baigorria a Rosario e Tifon Tigre a Buenos Aires) e in Italia (lo Juventus Stadium di
Torino, premiato con lo Stadium Innovation Award, e la Cappella Gentilizia di Riardo).

Segui Pininfarina su:
www.pininfarina.com
www.facebook.com/PininfarinaSpA
www.youtube.com/pininfarinaofficial
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