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Comunicato stampa 

 
CORDOGLIO DI ANFIA PER LA SCOMPARSA DI SERGIO MARCHIONNE 

 

Torino, 25 luglio 2018 – Gli organi direttivi e lo staff di ANFIA, insieme a tutte le 
aziende associate, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio 
Marchionne, di cui si è avuta notizia oggi. 

“Figura carismatica e lungimirante, a lui va il merito di aver ricoperto un ruolo 
di leadership anche in fasi particolarmente difficili per il settore automotive, 
determinandone con successo il superamento per l’azienda da lui guidata – dichiara 
Aurelio Nervo, Presidente di ANFIA. 

Grazie alle sue doti e al suo impegno, Sergio Marchionne ha saputo trasformare il 
Gruppo FCA in risposta alle sfide della globalizzazione, posizionandolo tra i player 
chiave sul palcoscenico internazionale e al contempo valorizzando i punti forti della sua 
italianità”. 

L’Associazione estende le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Marchionne e 
all'intero team FCA in questo momento difficile. 
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ANFIA 

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria 
aderenti a CONFINDUSTRIA.   
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. 
 
 


