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Comunicato stampa 

PHYGITAL WORLDS IN AUTOMOTIVE: CONFRONTO TRA ESPERTI, PROFESSIONISTI 
E AZIENDE SULLA CONVERGENZA TRA DESIGN FISICO E DIGITALE 

Lunedì 4 aprile alle 10.00 appuntamento con il live streaming webinar 
organizzato dal Gruppo Car Design & Engineering ANFIA per stimolare la discussione 

sul futuro del settore tra imprese e con gli interlocutori istituzionali 

#PhygitalWorldsAutomotive22 

 

 Torino, 28 marzo 2022 – Nell’intento di farsi interprete del cambiamento che sta 
investendo la filiera automotive, il Gruppo Car Design & Engineering ANFIA – che riunisce 
una trentina di aziende attive in Italia nel concept design, modelling, engineering, 
testing e nella progettazione e produzione di veicoli speciali – organizza Lunedì 4 aprile 
alle 10.00 il live streaming webinar “Phygital worlds in automotive – The 
convergence of physical and digital design”.  

Dopo il welcome speech del Presidente del Gruppo Car Design & Engineering Silvio 
Angori, per stimolare maggiormente il dialogo e l’interazione sul futuro del settore tra 
imprese e con gli interlocutori istituzionali, il format sarà quello di una tavola rotonda, 
moderata dal Direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini, a cui prenderanno parte 
Thomas Fellger - Founding Partner e  Managing Director di Icon Group; Flavio 
Manzoni - Chief Design Officer di Ferrari, Alessandra Todde - Vice Ministro dello 
Sviluppo Economico e Harry West - Professore di Industrial Design alla Columbia 
University - Già CEO Frog Inc. 

 

 “Il car design è attraversato da trasformazioni radicali che vedono una 
convergenza tra mondo fisico e mondo digitale – sottolinea Silvio Angori, Presidente 
del Gruppo Car Design & Engineering di ANFIA. Nuove tecnologie si stanno affiancando 
alle tecnologie tradizionali. Abbiamo quindi deciso di organizzare un momento di 
riflessione coinvolgendo un insieme di attori che sono, sia in modo diretto che 
indiretto, parte integrante e di indirizzo di questa trasformazione radicale. Questo 
inaugura anche un nuovo approccio alla vita associativa – il nostro Gruppo ha 
festeggiato nel 2021 110 anni di storia rinnovando la propria brand identity con un 
nuovo naming e un nuovo logo – che deve diventare la casa allargata di tutti coloro che 
operano nel mondo del design e dell'ingegneria, una casa da cui guardare al futuro con 
grande positività”. 
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Cell. 338 7303167 
 
ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica 
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 
www.anfia.it/it/ 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it/ 
 
 
La filiera produttiva automotive in Italia 

5.156 imprese 
268.300 addetti (diretti e indiretti), il 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano 
92,7 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9,3% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,2% del PIL italiano 
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione 
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