Pininfarina Architecture approda a Medinit Casablanca
Pininfarina sarà presente a Medinit Casablanca per esibire la propria esperienza
nell’architettura e nell’interior design
Samuele Sordi, Chief Architect Pininfarina Extra, terrà uno spech sulla creazione di nuove customer
experiences attraverso il design e l'architettura
Medinit Casablanca - Sofitel Tour Blanche – 24-26 ottobre

Torino, 18 ottobre, 2018. Pininfarina sarà presente alla 9a edizione di Medinit Casablanca, vetrina in
cui le aziende leader del Made in Italy hanno la possibilità di presentare i propri prodotti, servizi e
tecnologie al mercato marocchino, in continua sviluppo e particolarmente interessato alla qualità e
allo stile italiano.
Pininfarina Architecture esporrà le proprie competenze nell’architettura e nell’interior design
applicate in diversi settori, che spaziano dalle strutture pubbliche al residenziale, dal retail
all’architettura privata.
Saranno in esposizione alcuni progetti recenti, come la Torre di Controllo del Nuovo Aeroporto di
Istanbul, che verrà inaugurato a fine ottobre, il grattacielo residenziale Cyrela by Pininfarina, costruito
a San Paolo in Brasile ed un progetto di architettura privata attualmente in costruzione in Nigeria.
Progetti diversi accomunati da un approccio comune, combinare il DNA di Pininfarina con quello del
partner, dando vita a progetti unici, capaci di integrarsi armoniosamente nel contesto e, al tempo
stesso, di diventare simboli del territorio in cui verranno realizzati.

Pininfarina, forte di una lunga storia nel car design, opera da più di 30 anni nell’industrial design, nel
transportation design e nell’architettura, applicando lo stesso approccio “human-centric”. Negli anni,
grazie ad un design caratterizzato da eleganza ed innovazione, Pininfarina ha dato vita a più di 600
progetti collaborando con aziende leader a livello mondiale. In ognuno di essi, dagli yacht alle
cucine, fino ad arrivare ai progetti residenziali, l’uomo viene posto come epicentro, costruendo il
progetto a partire dalle sue esigenze, desideri e sogni.
“Abbiamo deciso di partecipare a Medinit perché crediamo che il design sia uno strumento
fondamentale per migliorare la qualità di vita e, al tempo stesso, per aiutare le aziende ad
incrementare il proprio business. Nella nostra esperienza, la combinazione tra un design raffinato e la
possibilità di sfruttare il nostro marchio ha portato, per i nostri partner, successo in termini di vendite e
crescita del business. A Medinit porteremo questa visione che desideriamo di condividere con gli
imprenditori di Marocco e Arica presenti alla manifestazione.”, afferma Samuele Sordi, Chief
Architect Pininfarina Extra.
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Il 25 ottbre Samuele Sordi terrà uno speech da titolo:
“Superare i confini.
Design e architettura per concepire user experiences innovative. "
Pininfarina Architecture
Pininfarina Extra è nata nel 1986 con l’obiettivo di estendere le attività del Gruppo Pininfarina
al di là del settore automotive. Tra gli oltre 600 progetti sviluppati nel corso degli anni, i più
recenti nell’ambito Architecture and Interior Design riguardano la Cina (la sede di Higold a
Shunde), la Turchia (la torre di controllo del Nuovo Aeroporto di Istanbul), la Polonia (un
complesso di uffici di prestigio a Varsavia), gli Stati Uniti (il condominio di lusso 1100 Millecento
a Miami e il complesso immobiliare Beachwalk ad Hallandale Beach, in Florida), Argentina (il
centro nautico Tifon Baigorria a Rosario e Tifon Tigre a Buenos Aires), Brasile (Cyrela, condominio
di lusso a San Paolo, e Vitra e Yachthouse a Balneario Camboriu). In Italia, a seguito del grande
successo dello Juventus Stadium a Torino, che si è aggiudicato l’Innovation Award Stadium,
l’azienda ha progettato la Terrazza Martini per il Padiglione Italia all’EXPO 2015 a Milano e gli
interni del complesso Lagrange 12 a Torino. Pininfarina Home Design è uno dei progetti più
recenti, che rappresenta l’innovativa visione di Pininfarina degli spazi interni, in grado di
combinare l’esperienza dell’azienda nel design con uno stile architettonico unico.
Pininfarina ha vinto molti premi internazionali di architettura. tra i più recenti: l’International
Architecture Award 2016 per la Torre di Controllo del Nuovo Aeroporto di Istanbul, l’iF Design
Award 2016 assegnato al grattacielo Cyrela by Pininfarina e l’American Architecture Award
2015 assegnato a Vitra, grattacielo disegnato da Pininfarina per Pasqualotto. Pininfarina si è
anche riconfermata al 5° posto nella classifica dei Top 100 studi di architettura e design che
operano in Italia.
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