COMUNICATO STAMPA

Laurea honoris causa in Disegno Industriale a Sergio Pininfarina

Torino – Il Politecnico di Milano ha conferito a Sergio Pininfarina la Laurea honoris causa in Disegno
Industriale “a riconoscimento di tutta la sua attività professionale, per aver incoraggiato e promosso il design
come fattore culturale capace di correlare l’eccellenza estetico-formale dei prodotti con la loro altissima
qualità, diventando uno dei più insigni sostenitori della forza del made in Italy nel mondo”. L’onorificenza è
stata consegnata oggi a Sergio Pininfarina dal Rettore del Politecnico, Giulio Ballio, e dal Preside della
Facoltà del Design, Alberto Seassaro.
Laureatosi in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino nel 1950, Sergio Pininfarina è stato
successivamente docente del corso di “Progettazione di carrozzeria” presso lo stesso Politecnico dal 1974 al
1977. Nel 1983 è stato insignito dell’“Honorary Royal Designer for Industry” dalla Royal Society of Arts di
Londra e dal 1988 è Membro dell’Accademia Reale Svedese delle Scienze di Ingegneria. Nel 1993 gli è
stata conferita dalla LUISS di Roma la Laurea honoris causa in Economia e Commercio e nel 1995 ha
ricevuto il Premio Compasso d’Oro alla Carriera dell’Associazione italiana per il Disegno Industriale. Il 5
luglio di quest’anno ha inoltre ricevuto, alla Royal Albert Hall di Londra, la Laurea honoris causa del Royal
College of Art.
Fra i tanti riconoscimenti ricevuti, questi, ricordati in particolare con la laurea odierna da parte del Politecnico
di Milano, si riferiscono alla sua opera di designer e di manager creativo in oltre 50 anni di attività in cui,
sotto la sua guida, la Pininfarina ha proposto idee e realizzato prodotti che hanno scritto pagine fondamentali
della storia dell’automobile e che costituiscono sintesi di stile, innovazione e qualità produttiva.
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