COMUNICATO STAMPA

Alla Cambiano di Pininfarina il Premio dei Premi per l’Innovazione
La concept car premiata oggi a Roma dal Ministro Stefania Giannini
Torino, 17 settembre 2014 – Il Mini stro S tefania
Giannini ha conferito alla concept car Cambiano di
Pininfarina il “Premio Nazionale per l’Innovazione”
(cosiddetto “Premio dei Premi”). Il più import ante
riconoscimento italiano dedicat o all’innovazione Made in
Italy è stato consegnato questa mattina all’A. D. del
gruppo Pininfarina Silvio Pietro Angori insieme al
Direttore Design Fabio Filippini nel corso della cerimonia
tenutasi presso Villa Farnesina a Roma.
La candidatura al P remio dei P remi è stata resa possibile
dal conseguiment o, nell’ottobre 2013, del Premio per
l’Innovazione ADI Design Index 2013 assegnato “in virtù
della particolare qualità innovativa della Cambiano”. Il P remio dei P remi si aggiunge alla Menzione d’Onore
Compa sso d’Oro ADI 2014, conferita alla concept car lo scorso maggio, e al premio Interior Design of the
Year assegnato nell’ambito degli Automotive Interiors Expo 2012 A wards .
“Ringraziamo il Ministro Giannini per l’importante riconoscimento - ha commentato Silvio Pietro Angori. Per noi è un’ulteriore conferma del valore e dei contenuti innovativi di questa concept car, che è
l’espressione della nuova Pininfarina. La Cambiano racchiude in sé le competenze dell ’Azienda in termini di
stile, di progettazione e di ricerca nel campo della mobilità sostenibile”.
Il Premio dei Premi è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2008 con l’intento
di sostenere le migliori capacità innovative e creative del nostro P aese nei settori chiave dell’economia,
anche al fine di favorire la crescita della cultura dell’innovazione nel Paese.
Berlina sportiva di lusso a propulsione elettrica plug-in range ext ended, la Cambiano ha debuttato al S alone
dell’Auto di Ginevra 2012, dove è stata eletta la più bella concept car dell’esposizione. Una seducente
combinazione di design puro e d’avanguardia e di ingegneria, con una grande attenzione all’ambiente, sia
nella mot orizzazione che nella scelta dei materiali. Per maggiori informazioni sulla Cambiano:
http://pininfarina.it/it/cambiano/
Foto in alta risoluzione della Cambiano sono disponibili per il download all’indirizzo:
www.pininfarina.com/en/news/press_release s/archive_120229

E’ possibile seguire Pininfarina anche su Facebook e Youtube:
www.facebook.com/PininfarinaSpA
www.youtube.com/pininfarinaofficial

Contatti:
Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione Corporate e Prodotto, tel. 011.9438105/335.7262530 e-mail f.fiordelisi@pininfarina.it
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