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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 ore 10.00 il live streaming webinar "Phygital worlds in
automotive - The convergence of physical and digital design" nell'intento di farsi interprete del
cambiamento che sta investendo la filiera automotive.
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 per questo 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
089849
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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 ore 10.00 il live streaming
webinar “Phygital worlds in automotive – The convergence of physical and digital
design” nell’intento di farsi interprete del cambiamento che sta investendo la filiera
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,
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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 per questo deciso di organizzare un momento di
Jennifer Lopez ha
rivelato il suo
allenamento miracoloso

riflessione coinvolgendo un insieme di attori che sono, sia in modo diretto che
indiretto, parte integrante e di indirizzo di questa trasformazione radicale”.
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Lunedì 4 aprile alle 10.00 appuntamento con il live streaming webinar organizzato
dal Gruppo Car Design & Engineering ANFIA per discutere sul futuro del settore tra
imprese e con gli interlocutori istituzionali Questo sito web utilizza i cookie Fonte:
ANFIA 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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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
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“Phygital worlds in automotive – The convergence of physical and digital design”.

RS ANFIA - Live Webinar Phygital Worlds in Automotive

Pag. 7

Data

29-03-2022

Pagina
Foglio

2/2

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

i più letti

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
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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
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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
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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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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 ore
10.00 il live streaming webinar "Phygital worlds in automotive - The
convergence of physical and digital design" nell'intento di farsi interprete del
cambiamento che sta investendo la filiera automotive.
Il format sarà quello di una tavola rotonda, moderata dal Direttore di
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Quattroruote Gian Luca Pellegrini, a cui prenderanno parte Thomas Fellger Founding Partner e Managing Director di Icon Group; Flavio Manzoni - Chief
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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
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stanno affiancando alle tecnologie tradizionali. Abbiamo per questo 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".
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(DIRE) Napoli, 1 apr. - 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 - viceministra
dello Sviluppo Economico, e Harry West - Professore di Industrial Design alla Columbia University e già CEO Frog Inc.
"Il car design è attraversato da trasformazioni radicali che vedono una convergenza tra mondo fisico e mondo digitale sottolinea Angori - 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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MORNING NOTE: L'AGENDA DI
LUNEDI' 4 APRILE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - - Germania: Bilancia commerciale
destag, febbraio.
- Stati Uniti: Ordinativi industriali m/m, febbraio.
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - - Germania: Bilancia
commerciale destag, febbraio.
- Stati Uniti: Ordinativi industriali m/m, febbraio.
- Lussemburgo: riunione Eurogruppo.
- Torino: evento Confindustria Piemonte 'Le priorita' di sviluppo per le
imprese'. Partecipa, fra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria;
Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo.
- webinar 'Phygital Worlds in Automotive - The convergence of physical
and digital design', organizzato dal Gruppo Car Design & Engineering
ANFIA. Partecipa, fra gli altri, Flavio Manzoni, chief design officer di
Ferrari.
- webinar 'La cooperazione territoriale europea: sfide e opportunita'
nell'era post-pandemica', organizzato da Il Sole 24 Ore-Radiocor.
red
(RADIOCOR) 04-04-22 07:05:00 (0005)NEWS 3 NNNN

Le ultime da Radiocor
4 aprile, 07:05
### Morning note: l'agenda di lunedi' 4 aprile

1 aprile, 19:15
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PHYGITAL WORLDS IN AUTOMOTIVE - The convergence of physical and digital
design - ITA
Durata: 02:13:15 51 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Dopo aver compiuto, nel 2021, ben 110 anni di storia, il Gruppo Car Design & Engineering di ANFIA, che ha recentemente rinnovato la sua brand
identity, con un nuovo naming e un nuovo logo, vuole farsi interprete del cambiamento che sta investendo la filiera automotive. Anche il mondo
del design, infatti, è attraversato da trasformazioni che vedono una crescente convergenza tra i livelli fisico e digitale: nuove tecnologie, nuovi
strumenti di simulazione, nuova frontiera del virtual design. A questi temi si è deciso di dedicare un momento di riflessione e confronto tra
esperti, professionisti e aziende, con un live webinar aperto a tutti. Dopo il welcome speech del Presidente del Gruppo Car Design &
Engineering Silvio Angori, il format sarà quello di una tavola rotonda, moderata dal Direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini, con i seguenti
partecipanti: Thomas FELLGER – Founding Partner e Managing Director di Icon Group Flavio MANZONI – Chief Design Officer di Ferrari
Alessandra TODDE - Vice Ministro dello Sviluppo Economico Harry WEST - Professore di Industrial Design alla Columbia University - Già
CEO Frog Inc. e una sessione finale di Q&A.
Altro da motor1.com
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Disegnare e progettare l'auto che cambia, la sfida del Made in Italy
L'auto come strumento di mobilità, digitale, elettrica e autonoma. Così il design italiano può essere protagonista della transizione

04 Aprile 2022 alle 14:05



Di: Fabio Gemelli

Quale sarà il futuro dell'auto che si sta trasformando sempre più in uno strumento di mobilità
in cui la digitalizzazione, l'esperienza di utilizzo, la connettività e la personalizzazione sono più
importanti del possesso vero e proprio? In quest'ottica che ruolo potranno avere le tante
aziende italiane che si occupano di design e progettazione auto?
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Cerca un'auto
CERCA
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Di questi e molti altri temi hanno parlato alcuni protagonisti del settore intervenuti alla tavola
rotonda "Phygital Worlds in Automotive, The convergence of physical and digital design"
organizzata dal Gruppo Car Design & Engineering di Anfia (Associazione nazionale filiera
industria automobilistica). All'incontro online hanno partecipato Flavio Manzoni, chief design
officer di Ferrari, Alessandra Todde, vice ministro dello sviluppo economico, Thomas Fellger,
founding partner e managing director di Icon Group e Harry West, professore di industrial
design alla Columbia University e già ceo di Frog Inc.
Ferrari nel metaverso

Un primo elemento emerso dalla discussione è proprio quello della scuola di design e
ingegneria italiana dell'auto che fornisce servizi e progetti sia all'industria del nostro Paese che
a tutto il resto del mondo ed rappresenta all'interno di Anfia da trenta aziende. Lo stesso Flavio
Manzoni ha ricordato come Ferrari sia storicamente e geneticamente votata al ruolo di
avamposto del design italiano votato alla "cultura del bello".
La Casa del Cavallino Rampante porta vanti con coerenza questa sua tradizione, anche in un
mercato che sembra sempre piò orientato alla trasformazione dell'auto in una vera e propria
"commodity", ovvero un prodotto standardizzato e indifferenziato come potrebbe diventare
quello dell'auto elettrica. Manzoni ha infatti detto:
"Ci può essere spazio per l'auto come commodity, ma anche per quelle vetture che partono
dall'emozione che lega uomo e macchina. Un pluralismo di applicazioni che renderà il mercato
ancora più interessante.
Il mondo digitale avrà un ruolo importante per l'auto e questa trasformazione va presa in seria
considerazione. Il metaverso sarà molto importante sia per per il possesso dell'auto che per
l'esperienza di guida, motivo per cui anche in Ferrari stiamo lavorando a qualcosa nel campo del
metaverso. Siamo attenti ai segnali che ci arrivano dal mondo.
La passione e il piacere di guida sono declinabili anche nel digitale, come ad esempio nei
videogiochi."
Il video completo della tavola rotonda

L'auto come puro strumento di mobilità?

089849

Il tema dell'auto come servizio per una nuova mobilità è scaturito anche dalle parole di Fellger
che ha parlato di un mondo in rapida trasformazione in cui i marchi auto non sono più quelli
tradizionali, ma potranno presto far posto ad altre aziende e società "white label" come Uber
che avranno come obiettivo quello di vendere un'esperienza di mobilità senza vendere l'auto. Il
numero uno di Icon Group ha detto:
"Il design è sempre meno importante per la maggioranza delle persone, ma sarà sempre più
importante vendere un'esperienza appetibile, magari unendo alla mobilità una serie di servizi
come l'accesso a un fitness club o a un evento sportivo. L'esperienza digitale diventerà sempre
più importante di quella fisica e attraverso gli NFT sarà possibile vendere un'esperienza di guida
o di viaggio, come su una Ferrari, pagando per l'utilizzo."

RS ANFIA - Live Webinar Phygital Worlds in Automotive

Pag. 18

Data

04-04-2022

Pagina
Foglio

3/5

Basta pensare al videogame Rocket League in cui si gioca a calcio con le auto e dove milioni di
persone possono aggiungere optional a pagamento sulle loro vetture. Si può guadagnare più in
questo mondo digitale che in quello reale, fisico e dentro le Case auto servono persone, nuovi
talenti che conoscono e capiscono queste cose per fare cose pazze."
Le aziende italiane devono fare sistema

Il focus sulla realtà industriale italiana legata al design e alla progettazione delle auto l'ho fatto
Silvio Angori, presidente di Gruppo Car Design & Engineering di Anfia che ha parlato di
aziende che storicamente faticano a mettere a sistema le loro competenze e la loro forza, ma
che in vista di questa transizione energetica devono mettere a fattor comune le singole
competenze per cogliere le nuove opportunità.

Tra le altre cose Angori ha detto:
"Dalla diversità nasce il futuro. Con le transizioni si creano opportunità, benessere e posti di
lavoro. Traguardare il futuro è fondamentale per cogliere le opportunità, togliendo le barriere
burocratiche e parendosi al mondo.
Perciò anche quest'anno l'Anfia apre il Next Mobility Hackathon 2022, il contest dedicato ai
giovano che vogliono misurarsi con le nuove tendenze di elettrificazione, guida autonoma,
design, progettazione e sicurezza. Un modo di aprirsi al mondo e fornire l'imprinting italiano
alle scuole di tutto il mondo che vogliono conoscere i nostri strumenti e le nostre possibilità."
La transizione come fattore di accelerazione per le aziende

Alessandra Todde, vice ministro dello sviluppo economico, ma anche ingegnere e
imprenditore, ha invece parlato di questo momento storico come di un'occasione unica ed
eccezionale perché la pandemia prima e la guerra dopo ci insegnano che la transizione può
essere uno stimolo per portare in primo piano la capacità italiana di essere innovativi.
Nei suoi interventi il ministro ha detto:
"Abbiamo la possibilità di affrontare la trasformazione della filiera usando le leve differenzianti
che sono il Made in Italy e il design. Puntando su questi due fattori si può interpretate il
cambiamento diventando ancora più resilienti, mantenere il valore e trasformarsi diventando
migliore.
Il momento critico per energia e materie prime, se interpretato nel modo corretto, può
diventare un fattore di accelerazione, un'opportunità di trasformare la filiera e renderla più
performante per guardare al futuro in maniera positiva. Parliamo di sfide molteplici in cui non
bisogna arroccarsi dietro modelli conosciuti, ma creare nuovo valore che sostituisca quello
precedente.
Riguardo al ruolo delle istituzioni e del governo la Todde ha aggiunto:

089849

"In questo momento ci deve essere un trasferimento di opportunità dalla componentistica al
software. Il policy maker, il regolatore, deve rendere facile l'accesso alle nuove competenze,
incrementare l'indotto di questo contesto. Superare la resistenza al cambiamento puntando sulle
competenze nuove e corrette. Le Aziende che creano nuovi modelli devono essere libere di
essere competitive creando un valore diverso.
Senza infrastrutture i nuovi modelli di mobilità non possono esistere. Serve una nuova rete di
distribuzione elettrica più che le colonnine, perché altrimenti queste non funzionano. Serve la
tecnologia 5G. Investire moltissimo, anche i fondi della Ue, sull'infrastruttura di ricarica e
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stradali. Città multisensoriali dove sarà possibile avere dei data center di prossimità dove il
software viene aggiornato in maniera automatica. Occorre andare verso una accolta dati
automatica con standardizzazione massima e trasparente."
Parlando dei sostegni del governo alla trasformazione il ministro ha detto:
"Noi intendiamo sostenere la trasformazione del modello di business, intervenendo sulla filiera
e sulla creazione di competenze e formazione. A volte sono le aziende stesse che resistono al
cambiamento, soprattutto piccole e medie imprese. Occorre ragionare in tema di nuove
possibilità e come spostarsi in maniera veloce, sfruttando il periodo di transizione per il
cambiamento. Sosteniamo le imprese con misure e formazione. Gli istituti tecnici superiori
vanno in questa direzione, così come tutte le discipline STEM."

I giovani dall'auto allo smartpone

Harry West ha parlato poi del nuovo modo di concepire e vivere l'auto, almeno negli Stati
Uniti dove insegna. West ha parlato di una forma di mobilità in cui il mezzo deve essere
personale, somigliante al proprietario e personalizzato anche quando utilizzato in maniera
condivisa. Gli Usa sono stati la patria, nel dopoguerra, di un nuovo modo di intendere l'auto, il
mezzo che accompagnava i giovani nell'età adulta e su questo l'industria costruiva il suo mito.
Oggi i giovani vivono sullo smartphone e quindi il design dell'auto deve essere un'estensione di
quella stessa esperienza digitale, per pochi minuti o per anni. Insomma, una mobilità nuova e
diversa in cui il momento dell'utilizzo prevale sul concetto di possesso. In quest'ottica anche la
possibilità di avere una Ferrari anche per breve tempo è molto invitante.
West dice anche:
"Saranno i giovani di oggi a guidare il futuro e pensano in modo diverso. Dobbiamo capirlo. Ci
sono stati enormi cambiamenti nei ragazzi americani che oggi pensano soprattutto ad ambiente
ed equità sociale. In loro c'è una crescente consapevolezza della catastrofe ambientale e
dell'ingiustizia sociale. Stiamo facendo passi avanti e questa è una sfida importantissima per
l'auto. Ad esempio Tesla ha avuto l'idea geniale di distinguere il brand da tutti gli altri.
Dobbiamo capire meglio cosa implica la giustizia sociale, ovvero riconoscere le
disuguaglianze.
In futuro ci saranno tre cose importanti: trasporto come esperienza condivisa, esperienza
personalizzata, sperimentazione continua (anche attraverso la moda). Sarà un po' come affittare
la passerella, l'abito da red carpet. Un modello di business eccezionale come quello del
possesso temporaneo dei beni di lusso, sul tipo Rent the Runway."
La bellezza è ancora una priorità

Flavio Manzoni ha poi aggiunto alcune considerazioni sul fronte del design che sintetizziamo
con le sue parole:
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"La standardizzazione dell'auto non deve essere banalizzazione. I fondamenti del progetto vanno
pensati senza perdere di vista la connotazione unica e personale. L'omologazione non è il solo
fattore.
In alcuni casi invece la transizione verso l'auto elettrica denota una sorta di mancanza di
coraggio, una resistenza culturale al cambiamento. c'è un problema di omologazione del gusto,
di tendenze culturali all'interno delle aziende e di dati di marketing che sono comunque
sedimentati. Occorrerebbe invece seguire l'esempio delle radio a transistor che negli Anni '60
hanno rivoluzionato il design.
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La bellezza è invece ancora un aspetto prioritario, l'auto deve essere una scultura in movimento.
La contemplazione è importante, la bellezza intesa come emozione profonda.
Alcuni esempi di digitalizzazione dell'auto
Stellantis si allea con
Amazon per creare auto
sempre più hi-tech

Mercedes punta sul
digitale e sui servizi legati
all'elettrico

Fotogallery: Ferrari Roma
28 Foto

Maserati Grecale, il SUV
mild hybrid e 3.0 V6
[Video]

RS ANFIA - Live Webinar Phygital Worlds in Automotive

089849

Di: Fabio Gemelli

Auto a GPL, quanto
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Al live streaming webinar organizzato dal Gruppo Car Design & Engineering ANFIA si
è discusso sulle nuove tecnologie che percorrono il mondo della mobilità Questo
sito web utilizza i cookie Fonte: ANFIA Si è svolto ieri mattina, presso l'headquarter
di Pininfarina, a Cambiano (TO), il live webinar Phygital worlds in automotive  The
convergence of physical and digital design, organizzato dal Gruppo Car Design &
Engineering ANFIA con l'obiettivo di testimoniare il radicale cambiamento di
paradigma che sta investendo la filiera dell'auto e, di conseguenza, anche il mondo
del car design. Ad aprire i lavori, il Presidente del Gruppo Car Design & Engineering
Silvio Angori: Il design fisico continuerà ad esistere, ma la transizione di cui parliamo è digitale e sempre più digitale
sarà il mondo in cui vivremo, che influenzerà il modo in cui le auto in quanto prodotti verranno concepite. Le aziende
del car design non sono indifferenti al cambiamento: oggi devono più che mai immaginare il futuro, anche per una
questione di sopravvivenza sociale: sono le decisioni che prendono adesso a determinare il loro avvenire. In questo
momento abbiamo un'opportunità storica. Il design italiano deve abbandonare qualsiasi atteggiamento campanilistico
per fare sistema e mettere a fattor comune le competenze, perché le transizioni sono anche sinonimo di creazione di
lavoro e di crescita. Per questo sarebbe opportuno dar vita, in ambito governativo, ad una casa comune del Made in
Italy e del design italiano, che riunisca anche esperienze diverse, promuovendo la diversità come motore per il futuro.
Oltre ad abbattere le barriere burocratiche ancora esistenti, è importante attrarre in Italia talenti mondiali del design e
dell'ingegneria, per offrire qualcosa di distintivo, coinvolgendo nel Made in Italy tutto il mondo. La successiva tavola
rotonda, moderata dal Direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini, ha visto la partecipazione di Alessandra Todde ‐
Vice Ministro dello Sviluppo Economico, che ha messo l'accento sul fattore distintivo del Made in Italy, di cui fa parte
il design, per cui siamo riconosciuti nel mondo, e sul nostro primato di innovatori. Le nuove tecnologie che percorrono
il mondo della mobilità  dal digital twin al metaverso  offrono spunti importanti grazie ai quali il nostro fare design
può diventare veicolo di rilancio per l'intera filiera. Il Vice Ministro ha invitato a ragionare sul radicale cambiamento di
approccio alla mobilità che stiamo vivendo in termini di opportunità, per poter guardare al futuro in maniera positiva,
nonostante le molteplici sfide da affrontare. La sostenibilità sta diventando un tema capitalistico e anche la
globalizzazione si sta trasformando. Questo impatta il modo di vivere e di produrre, il modo in cui il tessuto
economico si sviluppa. Nascono opportunità di creazione di valore che non possiamo lasciare a terra. Il cambiamento
diventa uno stimolo per condurre il Paese nelle direzioni in cui può essere competitivo. Il Ministero sta offrendo
sostegno alle aziende che vogliono convertire il loro modello di business e sostegno alla trasformazione delle skill non
più richieste, con interventi di upskilling. Flavio Manzoni ha portato la sua esperienza di Chief Design Officer di Ferrari,
dove si cerca di lavorare sempre in prospettiva e aprendosi al mondo esterno, ma senza dimenticare il DNA e la cultura
italiana, dal momento che nel nostro Paese c'è un approccio particolare al car design, che viene portato avanti in
continuità con il passato, in maniera coerente, anche se con strumenti diversi. Secondo Manzoni, il futuro non si
ridurrà ad una commoditization dell'auto: resterà un fattore emozionale che lega l'uomo al veicolo, così come un
desiderio del fun to drive. Dal punto di vista di Harry West, Professore di Industrial Design alla Columbia University ‐
Già CEO Frog Inc., il futuro sarà fatto soprattutto di auto condivise, quindi con un design che di volta in volta si dovrà
adattare a nuovi utilizzatori. Forse non si tratterà più tanto di vendere auto, ma di vendere un'esperienza, un marchio:
in questo senso il design dell'auto lascerà il posto alla ricerca di un'esperienza irripetibile, che sarà più digitale che
fisica. Il ruolo preminente dell'auto è cambiato: ne abbiamo ancora bisogno per il trasporto, ma sta scomparendo il
concetto di auto come icona identitaria. Non significa che spariranno le auto, ma che ne cambierà il ruolo e quindi il
design: trasferiremo le nostre identità nelle auto che useremo, anche solo per periodi brevi, incentrando così
l'esperienza non più sull'oggetto ma sull'utente. Thomas Fellger ‐ Founding Partner e Managing Director di Icon
Group, ha sottolineato che le Case auto tradizionali devono capire come ora, al centro del brand, ci sia l'esperienza
dell'utente e come questo, in futuro, conterà sempre di più rispetto all'auto in sé come prodotto. Il design dell'auto è
meno importante per le nuove generazioni di quanto lo sia l'esperienza, in tutta la sua complessità. Questa si basa
anche su quello che il brand è in grado di trasmettere e ci invita a riflettere su un cambiamento nella leadership, che
porti al vertice delle aziende persone che siano avvezze a comprenderla. L'invito è a immaginare un futuro in cui,
anche grazie alle competenze e all'esperienza del passato, riusciamo a soddisfare nuove condizioni e bisogni dettati
dalla tecnologia digitale e al nuovo vissuto che determina. Possiamo fare un'auto perfetta ma se non è plasmabile in
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base alla experience demand e non è orientata al futuro non avrà successo.
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Quale futuro della filiera automotive nella crescente convergenza tra
fisico e digitale? Il Gruppo Car Design & Engineering di ANFIA ha
organizzato l'evento Phygital Worlds In Automotive: ecco cosa è emerso 3
minuti fa Nel vortice della trasformazione digitale , il nostro modo di
intendere l'auto e la mobilità sta profondamente cambiando. Qual è il
futuro della filiera automotive in questa crescente convergenza tra fisico e
digitale? Per cercare di rispondere a questa domanda, il Gruppo Car
Design & Engineering di ANFIA ha organizzato l'evento Phygital Worlds In
Automotive : un webinar di confronto tra esperti, professionisti e aziende sul futuro del comparto automotive. A
fianco del Presidente del Gruppo Car Design & Engineering Silvio Angori, hanno partecipato Flavio Manzoni, Chief
Design Officer di Ferrari, il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, e due ospiti internazionali:
Thomas Fellger  Founding Partner e Managing Director di Icon Group e Harry WEST  Professore di Industrial Design
alla Columbia University e CEO di Frog Inc. L'auto in un mondo sempre più phygital Io che sono in questo settore da
30 anni non ho mai visto un cambiamento così radicale come quello di oggi ha attaccato Angori, Sono profondamente
convinto che il design fisico continuerà ed esistere, ma vivremo sempre più in un mondo digitale. Il design deve quindi
fiondarsi in questa transizione, senza perdere mai l'essenza delle proprie radici. WHITEPAPER Connected Car 2021: in
Italia un mercato da 1,18 miliardi che ha resistito alla pandemia Automotive Connected car Il nuovo paradigma vede
uno spostamento del focus del design del mondo auto . Oggi molta attenzione è sui componenti del motore, che
danno all'automobile un'impronta caratteristica. Tuttavia, i nuovi motori elettrici verso cui si sta indirizzando
l'industria hanno meno componenti, meno possibilità di distinzione. A diventare caratterizzanti, quindi, dovranno
essere piuttosto gli elementi digitali (e phygital ) dell'auto. Questi mondi che diventano permeabili, fluidi tra reale e
virtuale, sono la quotidianità che stiamo vivendo. Parliamo di veicoli e mobilità, ma anche di smart city . Non si
tratterà naturalmente di un passaggio semplice. Non tutte le aziende automotive sono pronte ad accettare il nuovo,
questo è un fatto nota Angori, L'ostacolo maggiore non è nel decision maker finale, ma nella fascia intermedia del
management dell'azienda, che è molto difensiva della sua posizione: parliamo di esperti di precise componenti che
non vogliono veder sparire ciò su cui lavorano e hanno sempre lavorato. È un problema di cultura aziendale, e
rompere questo schema sarà la cosa più difficile Tuttavia, rimarca Angoni, T ra le persone più flessibili al mondo ci sono
i designer e gli ingegneri: hanno imparato tante cose proprio per essere pronti ad abbandonarle ed abbracciare il
nuovo. Hanno la capacità di unire la storia con modalità nuove di utilizzo delle loro competenze. È essenziale il
reskilling : le persone hanno la capacità di imparare il nuovo, l'importante è saperlo ‐e volerlo‐ vedere. Cosa serve per
percorrere questa strada? La creatività, prima di tutto, assieme al coraggio di assumere il rischio di cambiare. Lo
scenario: l'auto come un vestito A presentare lo scenario più dirompente sono i due ospiti internazionali, che
immaginano un futuro dove l'auto di proprietà sarà sempre più sostituita dallo sharing. Uno sharing, tuttavia, su
misura dell'utente, che grazie alla tecnologia si adatti alla sua identità. Il possesso della vettura è qualcosa che
cambierà come nozione per molte persone racconta Fellger , Ci sarà sempre bisogno di un'automobile, ma sarà meno
utilitaristica, più l'espressione di chi sono come persona. Se uso un veicolo condiviso, vorrei che in quel momento
fosse veramente mio. È una doppia sfida: un veicolo in sharing che, però, nel momento in cui ci sei dentro ti deve
corrispondere . Questo può essere reso possibile da tecnologie come API, che permettano di entrare in una macchina
che subito si connetta e si configuri rispetto alle tue impostazioni e le tue preferenze. Sembra fantascienza, ma Fellger
porta alcuni primi esempi di cosa potrebbe significare: Vediamo spunti di questo futuro in come competono tra loro i
servizi di car sharing in USA: entri in macchina e prendi controllo dell'illuminazione, della musica. Sono alcuni primi
segnali. Non solo adattare l'automobile alle proprie preferenze, ma anche scegliere l'automobile da guidare in base
alla situazione del momento. Potremmo pensare a concepire le auto come i vestiti, a seconda del momento e del
mood. Non dovendo più scegliere una solo auto da possedere per 6‐12 anni, potrò essere meno conservatore nelle
mie scelte, seguire di più la moda, i miei sfizi. Un po' come già si fa in USA con il noleggio di vestiti eleganti. Dal
vendere un'automobile al vendere un'esperienza Penso sia importante comprendere che i brand automobilistici sono
cambiati spiega West, I produttori dovranno capire che vendere l'automobile non sarà più il loro scopo principale: sarà
vendere un'esperienza coerente al marchio. Ad esempio, un marchio sportivo che offra assieme all'auto accesso a un
fitness club, a un evento sportivo. Si tratta di progettare un'auto in ottica di ecosistema aggiunge Fellger, Bisogna
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pensare a quali possano essere le applicazioni adatte al proprio utente, sia all'interno dell'auto che fuori, quando la
lascia. Esperienze che si ottengono assieme all'auto tramite convenzioni con altri attori. Questo a mio parare è il
futuro. Ora i produttori devono prendere una decisione: se continuare a fornire solo hardware, o se andare oltre.
Credo nel futuro ci saranno tre elementi davvero importanti conclude West, Il trasporto sarà un'esperienza condivisa,
l'esperienza nella vettura sarà personale, su misura per me, e l'esperienza sarà più eclettica, permettendomi di
scegliere diverse auto. Non perdere l'emozionalità della guida nella trasformazione digitale Una delle obiezioni spesso
portate all'avvento del phygital nel mondo automotive è il rischio di perdere la componente di emozionalità e piacere
della guida. La standardizzazione del veicolo non è necessariamente la banalizzazione risponde Manzoni, CDO di
Ferrari, In Italia c'è un approccio particolare al design dell'automobile, una mentalità che pure con strumenti diversi è
possibile portare avanti. Come designer, mi porrei l'obiettivo di dare caratterizzazione in nuovi modi: stiamo lavorando
molto, per esempio sulla realtà aumentata. Possiamo davvero cambiare l'esperienza di guida con le nuove tecnologie,
senza contare i vantaggi per la sicurezza. Manzoni cita anche il metaverso su cui, anticipa, Ferrari ha progetti in corso.
Auto e trasformazione digitale: l'Italia deve fare sistema Quali sono le prospettive concrete di questa trasformazione
nel tessuto industriale italiano?  S toricamente, l'Italia è l'Italia dei campanili nota Angoni,  M a ci si prospetta
un'opportunità unica: fare sistema come Paese mettendo insieme tutte le competenze profonde e radicate in una casa
comune del made in Italy e del design italiano. Dalla diversità nasce il futuro: dobbiamo abbandonare il campanilismo
perchè dal fare sistema nascono le opportunità economiche. Sarà importante sfruttare le nostre capacità anche per
fare sistema con altri settori industriali, per raggiungere massa critica ed essere più rispondenti aggiunge il Vice
Ministro Todde, Germania e Francia hanno grandi società di ingenieria e design, penso che anche per l'Italia sia un
passo importante. L'innovazione per l'Italia, sottolinea Angione, non deve però chiudersi ai soli talenti italiani. C'è un
talento incredibile nel mondo in design e ingegneria, che vogliamo attirare in Italia proprio perchè come Paese
possiamo offrire qualcosa di distintivo. Qualcosa che non rimanga solo alle nostre persone, ma si apra al mondo. Con
questo spirito, come ANFIA quest'anno abbiamo lanciato un hackaton (Anfia Next Mobility Hackaton), che rifaremo
l'anno prossimo. Cosa può fare il governo in Italia? Secondo il Vice Ministro Todde, digital skills e infrastrutture
saranno le leve più importanti in questa trasformazione del settore, su cui il governo dovrà intervenire a sostegno
dell'industria del Paese. Compito del governo è rendere questa transizione seamless spiega. La sfida sarà lo skill
shortage : dobbiamo lavorare per rendere più accessibili le nuove competenze necessarie , investire non sulle
competenze manuali ma su quelle digitali, a partire da istituti tecnici superiori e materie STEM. Altro discorso
essenziale è quello delle infrastrutture: ricarica elettrica , stradale, 5G. Stiamo lavorando su come rendere le città
sensoriali, basate sulla raccolta dati. Tutto questo senza aver paura di perdere valore nel digitale. Vogliamo
interpretare questa trasformazione digitale come un fattore di accelerazione e non di distruzione di valore. Dobbiamo
sfruttare la trasformazione usando le nostre leve differenzianti: il made in Italy, che ha fatto conoscere la nostra
tecnologia e il nostro design in tutto il mondo. Il concetto di auto verrà trasformato completamente, il che dà mille
spunti per mettere a fattor comune quelle competenze di design ingegneristico che sono il nostro fattore
differenziante. Credo che questo possa permettere all'industria italiana di conservare il valore che ha. digital event
Quali sono le opportunità dell'Intelligenza Artificiale nelle nostre vite e nelle nostre attività? Blockchain Intelligenza
Artificiale
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Angori:
"Una scuola
e un ministero
per il design"
di Diego Longhin
a pagina 11

L'ad diPininfarina epresidente di categoria dell'Anfia

Angori"Un ministero
e una scuola per salvare
il design Made in Italy"
«Un tempo il design si esprimeva
soprattutto nell'aspetto estetico ed
emozionale delle auto.Provocava il
classico mi piace o non mi piace.
Quello che si sta vivendo ora è un
cambiamento epocale.Il design
oggiè quello che studia e permette
la migliore interazione tra uomo e
tecnologia,creando spazi nuovi,
riempiendo dei vuoti,provocando
nuove emozioni.Ma le radici del
made in Italy sono le stesse e vanno
preservate».Silvio Angoriè
presidente del settore Car design &
Engineering dell'Anfia,oltre che
Ritaglio

stampa

ad

amministratore delegato e
direttore generale di Pininfarina.
Cosa chiede oggi chi acquista
un'auto?
«Oggi chi acquista un veicolo vuole
interagire con l'auto con la propria
voce,oppure vuole ritrovare
all'interno dell'auto le proprie app e
la propria musica,oppure,nel caso
di auto condivise,ritrovare le
proprie personalizzazioni,in modo
che comunque la vettura sia sentita
come unica,anche se in sharing.
Oggi il design non determina un
mondo solo fisico, ma fisico e
digitale,di esperienza nell'uso.La
uso

esclusivo
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quarta rivoluzione industriale,che
è l'internet delle cose,sta
cambiando in modo radicale le
necessità dei consumatorie quindi
di coloro che utilizzano servizi di
mobilità».
Un mondo completamente
diverso da quello a cui erano
abituati i grandi nomi dei
Carrozzieri torinesi,da Pininfarina
a Giugiaro, passando per Bertone?
«L'auto e i modelli di mobilità
cambiano velocemente,ma il
design rimane comunque un
elemento che fa e farà la differenza,
sia all'interno che fuori.I marchi
non
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che ha citato prima,e non solo
quelli,hanno contribuito a fare la
storia mondiale dell'auto.Pur
essendo cambiato il modo di
utilizzare le vetture,intese come
servizio di mobilità e non come
mezzo ditrasporto.La radice
rimane fondamentale,non solo
come tradizione».
Cosa fare perché questa radice
continui a nutrire l'albero?
«In Italia esistono circa 7 mila
aziende di car design e engineering.
si tratta diimprese medio-piccole,
parte delle quali sono concentrate
anche nel distretto piemontese.In
una situazione per cui oggi questo
settore è più fluido a livello
internazionale,meno marcato,
meno riconoscibile come un
tempo,sarebbe necessario
sottolineare le differenze,
riuscendo a certificare il made in
Italy.In questo la politica dovrebbe
dare delle risposte?»
Come?
«Un tema centrale è quello della
creazione di un ministero del
Design del made in Italy. Se non di

un dicastero,almeno di una delega
specifica che abbia lo scopo di
tutelare il patrimonio culturale ed
economico delPaese,diincubare e
dare indirizzo al futuro:i risvolti
economici sarebbero immediati.
Un settore che occupa milioni di
persone frammentate tra i diversi
settori industriali,non solo auto.E
poi c'è un tema di
formazione».
È necessario
creare una nuova
scuola,quelle che
esistono non
bastano?
«Penso ad una sorta
di accademia del
design molto
specializzata
nell'auto. Un modo
per garantire quelle
radici di cui
parlavamo prima,
Bertone,Pininfarina,
Giugiaro. Non
disperdiamo quel
valore che oggi deve
ancora essere un
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tratto distintivo del
lavoro italiano».
Come sarà l'auto
di domani?
«Forse come saranno
le auto che useremo
domani.Io ho una
mia personale idea.
Che in futuro,
essendo cambiato il
modo di utilizzare le
vetture,saranno
diverse quelle che
guideremo.Ci
saranno ancora e
sempre le auto più
emozionali,quelle
che utilizzeremo nel
weekend,nei viaggi,
per uno scopo più
personale.E poile auto commodity,
al pari dello smartphone,oggetti
che dialogheranno tra diloro e con
il mondo esterno,che useremo per
un periodo breve,ma che ci
riconosceranno,sapendo cosa
vogliamo di"unico"all'interno
della vettura».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un tempo ci
occupavamo solo di
estetica,ora ilnostro
mestiere è basato
soprattutto
sull'interazione
tra uomo e tecnologia

Al timone
Silvio Angori,ad di Píninfarina
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Ilcomparto italiano
va tutelato cercando
dicertcare
le differenze
con ilresto delmondo
Eserve un'accademia
che tramandiisaperi
diBertone e Giugiaro

L'ultima collaborazione La Vf9 disegnata da Pininfarina perla vietnamita Vinfast
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Ilconvegno sulcar design

Sostenibilità e digitale
la seconda vita
dei carrozzieri
che stiamo vivendo in termini di opportunità, per poter guardare al futuro in maniera positiva, nonostante le molteplici sfide da affrontare.
La sostenibilità sta diventando un tema capitalistico e anche la globalizzazione si sta trasformando. Il cambiamento diventa uno stimolo per
condurre il Paese nelle direzioni in
cui può essere competitivo.
Flavio Manzoni ha portato la sua
esperienza di chiefdesign officer di
Ferrari, dove si cerca di lavorare
sempre in prospettiva e aprendosi
al mondo esterno,ma senza dimenticare il dna e la cultura italiana. Conservare quell'approccio particolare
che c'è in Italia verso il car design,
che viene portato avanti in continuità con il passato,in maniera coerente,anche se con strumenti diversi.
Secondo Harry West, docente di
Industrial Design alla Columbia University,il futuro sarà fatto soprattutto di auto condivise, quindi con un
design che di volta in volta si dovrà
adattare a nuovi utilizzatori. Forse
non si tratterà più tanto di vendere
auto, ma di vendere un'esperienza,
un marchio: in questo senso il design dell'auto lascerà il posto alla ricerca di un'esperienza irripetibile,
più digitale che fisica.
— m.sci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una cornice storica dell'automotive
per guardare al futuro del mondo a
quattro ruote. Si sono dati appuntamento nei giorni scorsi a Cambiano,
ospiti(anche via webinar) del quartier generale di Pininfarina, alcuni
autorevoli esponenti del mondo economico e politico. A fare gli onori di
casa, per parlare di design "fisico" e
digitale, Silvio Angori, presidente
del gruppo Car design & engineering dell'Anfia e ad di Pininfarina:
«Il design fisico continuerà ad esistere, ma la transizione di cui parliamo
è digitale e sempre più digitale sarà
il mondo in cui vivremo,che influenzerà il modo in cui le auto in quanto
prodotti verranno concepite. Le
aziende del car design non sono indifferenti al cambiamento: oggi devono più che maiimmaginare il futuro». E ha aggiunto: «Il design italiano deve abbandonare qualsiasi atteggiamento campanilistico per fare sistema e mettere a fattor comune le competenze, perché le transizioni sono anche sinonimo di creazione di lavoro e crescita. Sarebbe
opportuno dar vita,in ambito governativo, ad una casa comune del Made in Italy e del design italiano.
La viceministra allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ha invitato a ragionare sul radicale cambiamento di approccio alla mobilità

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

RS ANFIA - Live Webinar Phygital Worlds in Automotive

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 28

