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ANSA.it Motori I Protagonisti Anfia, De Filippis nuovo presidente sezione Autobus

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Giovanni De Filippis, amministratore delegato di Industria Italiana Autobus, è stato nominato
presidente della Sezione Autobus dell'Anfia per il triennio 2021-2023. Della Sezione fanno
parte storici costruttori di autobus che, nonostante la pesante crisi che ha colpito tutto il settore
del trasporto collettivo negli ultimi dieci anni, hanno difeso su scala europea e mondiale il made
in Italy. Il comparto si trova, oggi, ad affrontare ulteriori importanti sfide sia sul fronte della
progressiva decarbonizzazione della mobilità, sia su quello del dopo-pandemia.
    "La mobilità sostenibile - spiega De Filippis - rappresenta una sfida che vede il settore
dell'autobus al centro del cambiamento. Sono lieto di potere contribuire, con la mia passione e
il mio impegno, a questa svolta epocale che rappresenta un'opportunità unica per l'intera filiera
dell'autobus. Sono certo che l'Italia, con le sue eccellenze, tecnologiche ed industriali, sarà
protagonista di questo processo.
    Nell'ambito di questo mio primo mandato ritengo di fondamentale importanza lavorare per
aumentare la partecipazione di un numero sempre più vasto di aziende all'associazione, al fine
di garantire la più ampia rappresentatività dell'intera filiera ed al contempo promuovere azioni
verso tutti gli interlocutori per ridare centralità alla produzione italiana nelle scelte che si stanno

Anfia, De Filippis nuovo presidente
sezione Autobus
Ad Industria Italiana Autobus la guiderà per tirennio 2021-2023

Redazione ANSA  TORINO  20 APRILE 2021 16:11
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Economia

ANFIA: DE FILIPPIS (IIA) NOMINATO
PRESIDENTE SEZIONE AUTOBUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 apr - Giovanni De Filippis, amministratore
delegato di Industria Italiana Autobus, e' stato nominato alla presidenza della sezione
Autobus di Anfia per il triennio 2021-2023. Lo comunica l'Associazione nazionale filiera
industria automobilistica, specificando che "della sezione fanno parte storici costruttori
di autobus che, nonostante la pesante crisi che ha colpito tutto il settore del trasporto
collettivo negli ultimi dieci anni, hanno proseguito e difeso su scala europea e mondiale il
'made in Italy', rappresentando realta' di eccellenza progettuale e produttiva e vantando
tutt'oggi una gamma completa di prodotti tecnologicamente all'avanguardia e ai massimi
livelli qualitativi".

'La mobilita' sostenibile rappresenta una sfida che vede il settore dell'autobus al centro
del cambiamento. Sono lieto di potere contribuire, con la mia passione e il mio impegno,
a questa svolta epocale che rappresenta un'opportunita' unica per l'intera filiera
dell'autobus. Sono certo che l'Italia, con le sue eccellenze, tecnologiche ed industriali,
sara' protagonista di questo processo", ha dichiarato De Filippis, spiegando che uno dei
suoi principali obiettivi e' "la partecipazione di un numero sempre piu' vasto di aziende
all'associazione".

Com-Fla-
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Giovanni De Filippis è il nuovo Presidente
della Sezione Autobus di ANFIA
Giovanni De Filippis, Amministratore Delegato di Industria Italiana Autobus,
è stato nominato alla Presidenza della Sezione Autobus di ANFIA per il
triennio 2021-2023.  Della Sezione fanno parte storici costruttori di autobus
che, nonostante la pesante crisi che ha colpito tutto il settore del trasporto
collettivo negli ultimi dieci anni, hanno proseguito e difeso su scala […]

20 Aprile 2021 di Admin

Home ▸ Giovanni De Filippis è il nuovo Presidente della Sezione Autobus di ANFIA
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Giovanni De Filippis, Amministratore Delegato di Industria Italiana Autobus, è stato nominato
alla Presidenza della Sezione Autobus di ANFIA per il triennio 2021-2023.  Della Sezione fanno
parte storici costruttori di autobus che, nonostante la pesante crisi che ha colpito tutto il
settore del trasporto collettivo negli ultimi dieci anni, hanno proseguito e difeso su scala
europea e mondiale il “made in Italy”, rappresentando realtà di eccellenza progettuale e
produttiva e vantando tutt’oggi una gamma completa di prodotti tecnologicamente
all’avanguardia e ai massimi livelli qualitativi. 

De Filippis, la transizione la vera sfida

Il comparto si trova, oggi, ad affrontare ulteriori importanti sfide sia sul fronte della
progressiva decarbonizzazione della mobilità, sia su quello del dopo-pandemia, con il
cambiamento delle abitudini e dei modelli di mobilità dei cittadini conseguente alle misure di
distanziamento sociale imposte per contenere il contagio. 

“La mobilità sostenibile rappresenta una sfida che vede il settore dell’autobus al centro del
cambiamento – ha affermato il Neo-Presidente.  Sono lieto di potere contribuire, con la mia
passione e il mio impegno, a questa svolta epocale che rappresenta un’opportunità unica per
l’intera filiera dell’autobus. Sono certo che l’Italia, con le sue eccellenze, tecnologiche ed
industriali, sarà protagonista di questo processo. 
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ANFIA / Giovanni De Filippis nominato Presidente della
Sezione Autobus
Mercoledí, 21 Aprile 2021

Giovanni De Filippis- Amministratore Delegato di
Industria Italiana Autobus, è stato nominato alla
Presidenza della Sezione Autobus di ANFIA per il triennio
2021-2023.
In riferimento alla sfida della mobilità sostenibile che
vede il comparto autobus al centro del cambiamento, il
Neo-Presidente si è detto lieto di potere contribuire, con
la sua passione e il suo impegno, a questa svolta
epocale, che rappresenta un’opportunità unica per
l’intera filiera dell’autobus.
ll neo nominato De Filippis, si presenta così e dice
espressamente: "Sono certo che l’Italia, con le sue
eccellenze, tecnologiche ed industriali, sarà protagonista
di questo processo. Nell'ambito di questo mio primo

mandato ritengo di fondamentale importanza lavorare per aumentare la partecipazione di un numero
sempre più vasto di aziende all'Associazione, al fine di garantire la più ampia rappresentatività
dell’intera filiera ed al contempo promuovere azioni verso tutti gli interlocutori per ridare centralità alla
produzione italiana nelle scelte che si stanno compiendo per realizzare il processo di transizione
ecologica, con l’utilizzo delle tecnologie green del metano, elettrica e dell'idrogeno". 
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Giovanni De Filippis (IIA) è il nuovo presidente della
Sezione Autobus di Anfia

  

Giovanni De Filippis, AD di Industria Italiana Autobus,
guiderà la Sezione Autobus di Anfia per il triennio 2021-
2023.

 

Ridare centralità alla produzione italiana e contribuire a
traghettare il comparto verso una mobilità più
sostenibile: sono queste le principali sfide del nuovo
presidente della Sezione Autobus di Anfia Giovanni De
Filippis, eletto per il triennio 2021-2023.

“La mobilità sostenibile rappresenta una sfida che vede il
settore dell’autobus al centro del cambiamento – ha
affermato il neo presidente. – Sono lieto di potere
contribuire, con la mia passione e il mio impegno, a questa svolta epocale che rappresenta
un’opportunità unica per l’intera filiera dell’autobus. Sono certo che l’Italia, con le sue eccellenze,
tecnologiche ed industriali, sarà protagonista di questo processo.”

“Nell'ambito di questo mio primo mandato – ha proseguito De Filippis – ritengo di fondamentale
importanza lavorare per aumentare la partecipazione di un numero sempre più vasto di
aziende all'associazione, al fine di garantire la più ampia rappresentatività dell’intera filiera e al
contempo promuovere azioni verso tutti gli interlocutori per ridare centralità alla produzione
italiana nelle scelte che si stanno compiendo per realizzare il processo di transizione ecologica, con
l’utilizzo delle tecnologie green del metano, elettrica e dell'idrogeno".

Come messo in evidenza dal nuovo presidente, il comparto si trova ad affrontare importanti sfide
sia sul fronte della progressiva decarbonizzazione della mobilità, sia su quello del dopo-
pandemia, con il cambiamento delle abitudini e dei modelli di mobilità dei cittadini conseguente alle
misure di distanziamento sociale imposte per contenere il contagio.
 

La Sezione Autobus di Anfia
Fanno parte di questa sezione storici costruttori di autobus che, nonostante la pesante crisi che
ha colpito tutto il settore del trasporto collettivo negli ultimi dieci anni, hanno proseguito e difeso
su scala europea e mondiale il "made in Italy", rappresentando realtà di eccellenza progettuale e
produttiva e vantando tutt’oggi una gamma completa di prodotti tecnologicamente
all’avanguardia e ai massimi livelli qualitativi.
 

 

Il manager Giovanni De Filippis
Dal luglio 2019 Giovanni De Filippis è Amministratore Delegato di Industria Italiana Autobus,
principale costruttore nazionale, che sotto la sua guida ha riportato la produzione in Italia e
avviato un piano di completa revisione della gamma prodotto in ottica di transizione ecologica.
Ingegnere meccanico, nella sua carriera ha spaziato in diversi settori industriali: dai beni di largo
consumo all’automotive, dall’aerospaziale all’elettronica, operando in contesti anche complessi in
tutti i continenti, formandosi come un manager di caratura internazionale a tutto tondo.

Prima di approdare alla guida di Industria Italiana Autobus, ha assunto i ruoli di COO presso
Datalogic dal 2017 al 2019, di V.P.-Head of International Industrial Presences presso Leonardo-
Finmeccanica Helicopter Division dal 2016 al 2017 e di COO in AugustaWestland (Polonia) dal
2013 al 2015.
Dal 1992 al 2012 ha lavorato in Fiat in vari paesi (tra cui, oltre l’Italia, Polonia, Russia, Serbia,
India, Egitto, Vietnam) ricoprendo ruoli apicali e strategici e acquisendo una ragguardevole
esperienza nella gestione dell’avviamento e del rilancio di aziende.

Alcuni esempi dei progetti gestiti includono: la joint venture fra Fiat e Tata in India, il recupero
del sito della Fiat Serbia, modernissima fabbrica nata dal recupero del sito che fu del costruttore
yugoslavo Zastava e dove oggi si assembla la 500L e l’ammodernamento della PZL Swidnik,
controllata polacca di Leonardo Helicopters.
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ANFIA: NUOVA NOMINA
Giovanni De Filippis è stato nominato presidente della Sezione Autobus di
Anfia.
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Anfia: Giovanni De Filippis nominato alla Presidenza della Sezione Autobus per il triennio
2021-2023

(FERPRESS) – Roma, 20 APR – Giovanni De Filippis, Amministratore Delegato di Industria Italiana Autobus, è
stato nominato alla Presidenza della Sezione Autobus di ANFIA per il triennio 2021-2023.
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Home > Economia > Le Notizie dalle Aziende >Anfia, è Giovanni De Filippis il nuovo presidente della sezione Autobus

A  ANOTIZIE DALLE AZIENDE

Martedì, 20 aprile 2021 - 15:56:00

Anfia, è Giovanni De Filippis il nuovo presidente
della sezione Autobus
Amministratore delegato di Industria Italiana Autobus è riuscito a
riportare in Italia la produzione ed avviato un piano di completa
revisione del prodotto
Eduardo Cagnazzi

Giovanni De Filippis,

amministratore delegato di

Industria Italiana Autobus, è il

nuovo presidente della Sezione

Autobus di Anfia per il triennio

2021-2023. Della Sezione fanno

parte storici costruttori di autobus

che, nonostante la pesante crisi

che ha colpito tutto il settore del

trasporto collettivo negli ultimi

dieci anni, hanno proseguito e

difeso su scala europea e

mondiale il “Made in Italy”,

rappresentando realtà di

eccellenza progettuale e

produttiva e vantando tutt’oggi

una gamma completa di prodotti

tecnologicamente all’avanguardia

e ai massimi livelli qualitativi. Il

comparto si trova, oggi, ad

affrontare ulteriori importanti

sfide sia sul fronte della

progressiva decarbonizzazione della mobilità, sia su quello del dopo-pandemia, con il cambiamento

delle abitudini e dei modelli di mobilità dei cittadini conseguente alle misure di distanziamento sociale

imposte per contenere il contagio.

“La mobilità sostenibile rappresenta una sfida che vede il settore dell’autobus al centro del

cambiamento”, ha affermato il neopresidente. “Sono lieto di potere contribuire, con la mia passione e

il mio impegno, a questa svolta epocale che rappresenta un’opportunità unica per l’intera filiera

dell’autobus. Sono certo che l’Italia, con le sue eccellenze, tecnologiche ed industriali, sarà

protagonista di questo processo. Nell'ambito di questo mio primo mandato ritengo di fondamentale

importanza lavorare per aumentare la partecipazione di un numero sempre più vasto di aziende

all'associazione, al fine di garantire la più ampia rappresentatività dell’intera filiera ed al contempo

promuovere azioni verso tutti gli interlocutori per ridare centralità alla produzione italiana nelle scelte

che si stanno compiendo per realizzare il processo di transizione ecologica, con l’utilizzo delle

tecnologie green del metano, elettrica e dell'idrogeno”.

Sotto la guida di De Filippis, Industria Italiana Autobus, principale costruttore nazionale, ha riportato la

produzione in Italia ed avviato un piano di completa revisione della gamma prodotto in ottica di
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i più visti

transizione ecologica. Ingegnere meccanico, nella sua carriera spazia in diversi settori industriali: dai

beni di largo consumo all’automotive, dall’aerospaziale all’elettronica, operando in contesti anche

complessi in tutti i continenti, formandosi come un manager di caratura internazionale a tutto tondo.
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Anfia, Giovanni De Filippis presidente della sezione
autobus di Anfia

20/04/2021 16:06:49

Giovanni De Filippis, Amministratore Delegato di Industria Italiana Autobus, è stato

nominato alla Presidenza della Sezione Autobus di ANFIA per il triennio 2021-2023.

Della Sezione fanno parte storici costruttori di autobus che, nonostante la pesante crisi che

ha colpito tutto il settore del trasporto collettivo negli ultimi dieci anni, hanno proseguito e

difeso su scala europea e mondiale il "made in Italy", rappresentando realtà di eccellenza

progettuale e produttiva e vantando tutt'oggi una gamma completa di prodotti

tecnologicamente all'avanguardia e ai massimi livelli qualitativi.

Il comparto si trova, oggi, ad affrontare ulteriori importanti sfide sia sul fronte della

progressiva decarbonizzazione della mobilità, sia su quello del dopo-pandemia, con il

cambiamento delle abitudini e dei modelli di mobilità dei cittadini conseguente alle misure di

distanziamento sociale imposte per contenere il contagio.

"La mobilità sostenibile rappresenta una sfida che vede il settore dell'autobus al centro del

cambiamento – ha affermato il Neo-Presidente. Sono lieto di potere contribuire, con la mia

passione e il mio impegno, a questa svolta epocale che rappresenta un'opportunità unica

per l'intera filiera dell'autobus. Sono certo che l'Italia, con le sue eccellenze, tecnologiche

ed industriali, sarà protagonista di questo processo. Nell'ambito di questo mio primo

mandato – ha proseguito De Filippis – ritengo di fondamentale importanza lavorare per

aumentare la partecipazione di un numero sempre più vasto di aziende all'Associazione, al

fine di garantire la più ampia rappresentatività dell'intera filiera ed al contempo promuovere

azioni verso tutti gli interlocutori per ridare centralità alla produzione italiana nelle scelte che

si stanno compiendo per realizzare il processo di transizione ecologica, con l'utilizzo delle

tecnologie green del metano, elettrica e dell'idrogeno".
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Amministratore delegato di Industria Italiana Autobus è riuscito a riportare

in Italia la produzione ed avviato un piano di completa revisione del prodotto

Giovanni De Filippis, amministratore delegato di Industria Italiana Autobus, è il nuovo

presidente della Sezione Autobus di Anfia per il triennio 2021-2023. Della Sezione fanno

parte storici costruttori di autobus che, nonostante la pesante crisi che ha colpito tutto il

settore del trasporto collettivo negli ultimi dieci anni, hanno proseguito e difeso su scala

europea e mondiale il “Made in Italy”, rappresentando realtà di eccellenza progettuale e

produttiva e... 

la provenienza: Affari Italiani

Anfia, è Giovanni De Filippis il nuovo
presidente della sezione Autobus

Pechino, inaugurata la sezione italiana della biblioteca di
Canton

L’Ambasciatore d’Italia a Pechino, Luca Ferrari, insieme alla Console Generale d’Italia a

Canton (Guangzhuo), Lucia Pasqualini, e alla presenza del Direttore della Biblioteca Fang

Jiazhong, ha inaugurato oggi 19 aprile la sezione italiana della Biblioteca Pubblica di

Enrico Maria Sironi nuovo Presidente del Comitato
Regionale Notarile Lombardo

Enrico Maria Sironi è stato eletto Presidente del Comitato Regionale dei notai della

Lombardia, organismo rappresentativo dei 951 notai lombardi, in sostituzione del cremonese

Augusto Henzel. Ad affiancare il neo Presidente Sironi, notaio gallaratese, 55 anni, membro

del Consiglio

Pedara, la sezione di FdI sarà dedicata a Davide Russo

Pedara – I sostenitori ed i dirigenti del Circolo “Giorgio Almirante”esprimono tutto il loro

dolore per la dipartita di Davide Russo, già coordinatore locale dell’allora Circolo di Alleanza

Nazionale ed ex amministratore del Comune di Pedara spirato a causa del Covid -19 nella
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