Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti visita Pininfarina
Torino, 21 novembre 2016–Il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, è stato oggi in visita presso il Centro
di Design ed Enginnering di Pininfarina. Il Presidente, Pa olo Pininfarina, e l’Amministratore Delegato
e Direttore Generale,Silvio Angori, hanno condotto il Ministro attraverso la realtà aziendale.
Pininfarina, design house nota a livello internazionale, si concentra oggi sulle attività di design
(automotive e non-automotive), sui servizi diingegneria (sviluppo prodotto, sperimentazione,
costruzione di prototipi) e sulla concezione e realizzazione di piccolissime serie o di vetture uniche,
le cosiddette Fuoriserie. Quotata in Borsa dal 1986, ha sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e
collabora con marchi prestigiosi
nel settore auto come Ferrari,
BMW e To yota. A partire dal
1986,attraverso Pininfarina Extra,
opera anche nel transportation
e
nell’industrial
design
e
nell’architettura e interiors.
Nell’ambito della visita, il Ministro
ha approfondito anche la
collaborazione tra Pininfarina e
NAPKIN
giovane
realtà
imprenditoriale
italiana
in
continua
crescita
rappresentata da Davide Fabi,
CEO e motore del progetto
Forever Pininfarina by NAPKIN,
una serie di innovativi strumenti
di scrittura che hanno portato l’eccellenza del Made in Italy nel Mondo. Avviata nel 2014 con
Forever Pininfarina Cambiano, la partnership è proseguita quest’anno con l’avveniristica Forever
Pininfarina AERO, presentata di recente nella Galleria del Vento Pininfarina.
“Oggi ho visitato Pininfarina, eccellenza del design Made in Italy nel mondo e ho avuto ulteriore
conferma di quanto il design, la capacità di progettare oggetti belli e funzionali, sia un elemento
che fornisce un vantaggio competitivo alle nostre aziende. Occorre lavorare con decisione per
favorire il contatto tra le realtà che operano nel mondo del design e dell’industria al fine di
incoraggiare la nascita di progetti in grado di portare con successo le competenze e lo stile
italiano nel mondo”ha affermato Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro.
“La grande sensibilità del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, verso il mondo del design e verso
Pininfarina ci ha inorgoglito. Abbiamo manifestato la nostra completa disponibilità a lavorare con il
Ministro ed il suo staff affinché il design possa diventare un fattore competitivo importante per le
aziende italiane”ha dichiaratoPaolo Pininfarina,Presidente del Gruppo.
“Stile, eleganza, passione e innovazione: quello che noi chiamiamo “fatto bene in italia” e che
rappresenta la filosofia di NAPKIN. Un’idea vincente, il saper fare a regola d’arte e uno stile che si
riconduce al DNA italiano, ancora oggi, in un contesto co me quello attuale, sono la chiave per
un’impresa di successo. Oggi, poter esportare questa bellezza, questo saper fare è ciò che ci
rende maggiormente orgogliosi”, ha aggiunto Davide Fabi, fondatore di NAPKIN.
Pininfarina Contacts: Francesco Fiordelisi, Head of Communications, tel. 011.9438105, e–mail:
f.fiordelisi@pininfarina.it
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