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Una storia internazionale
An international story

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica è una delle prime Trade Associations italiane. Nasce a 
Torino il 20 marzo 1912 per consentire all’industria autoveicolistica di avviare un dialogo efficace con gli Organi politici, le 
Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, su tutte le problematiche legate al fenomeno dell’auto e della circolazione. Nell’arco 
di oltre 90 anni, la sua attività si è sviluppata parallelamente all’espansione del fenomeno della motorizzazione in Italia, quindi 
al moltiplicarsi ed estendersi dei problemi coinvolti nella crescita dell’industria autoveicolistica nazionale e nello sviluppo del 
trasporto stradale e della mobilità individuale. Come portavoce delle aziende che operano in Italia ai massimi livelli nei settori 
della costruzione, trasformazione ed equipaggiamento degli autoveicoli per il trasporto individuale e collettivo di persone e 
di merci, ANFIA è tutt’oggi una delle maggiori Associazioni di categoria che aderiscono a CONFINDUSTRIA e rappresenta il 
punto di riferimento relazionale e strategico tra la filiera automotive e il contesto politico-istituzionale italiano e internazionale. 
L’azione nei confronti delle Istituzioni vede ANFIA collaborare a livello nazionale con Enti e Associazioni come ACI (Automo-
bile Club d’Italia), ASSTRA (Associazione Trasporti), CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), CUNA (Commis-
sione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo), Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale) e ICE 
(Istituto per il Commercio Estero).

STRUTTURA ASSOCIATIVA
ANFIA conta oltre 280 Aziende associate, che occupano circa 130.000 dipendenti e fatturano quasi 60 miliardi di Euro all’an-
no. L’Associazione è strutturata in 9 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente e guidato da un Comitato 
Direttivo: Autobus, Autoveicoli, Autovetture sportive e Speciali, Carrozzieri Autovetture, Carrozzieri Veicoli Industriali, Com-
ponenti, Pneumatici, Produttori Camper, Rimorchi. Di queste nove realtà, i Carrozzieri Italiani rappresentano la grande tradi-
zione del Car Design, continuamente rinnovata da grande creatività ed elevato sviluppo tecnologico d’avanguardia. L’attività 
del Gruppo nel campo del design ha superato da tempo il concetto di ricerca estetica in senso stretto per diventare a pieno 
titolo capacità progettuale globale. La capacità di innovare non è limitata agli aspetti creativi e tecnici ma è unita agli aspetti 
industriali dell’attività. Il tutto si basa poi su un impegno continuo nell’attività di R&D, sull’attenzione alle risorse umane e 
alla loro formazione: tutti requisiti fondamentali per mantenere l’avanguardia in un mondo di prodotti e servizi ad alto valore 
aggiunto.

SETTORI DI ATTIVITÀ
I principali ambiti della missione associativa sono:

Tutela•  degli interessi delle aziende aderenti 
Analisi del mercato ed elaborazioni statistiche dei vari segmenti automotive• 
Marketing, comunicazione, promozione della filiera• 
Supporto espositivo e organizzativo in fiere, saloni ed eventi • 
Creazione di occasioni di incontro e dialogo tra i nove Gruppi ANFIA • 
Consulenza e formazione sui temi Qualità-Ambiente-Sicurezza e in area tecnico-normativa e giuridico-economica• 
Azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei media e dell’opinione pubblica•  

Un’intensa agenda di attività, che presuppone dialogo, coinvolgimento e partecipazione attiva da parte delle aziende asso-
ciate. Un processo, alla continua ricerca di interscambio, finalizzato all’analisi e all’approfondimento del quadro economico-
legislativo e tecnico dello scenario automotive.

GLI INTERLOCUTORI DI ANFIA A LIVELLO INTERNAZIONALE
In ambito UE, ANFIA collabora dal 1960 con il CLCA, oggi ACEA (European Automobile Manufacturers Association), parteci-
pando ai lavori della Commissione Europea e dell’ECMT (European Conference of Ministers of Transport). Nel 1972 ha aderito 
al CLEPA, l’Associazione europea dei produttori di componenti per autoveicoli, e successivamente all’ECF, la Federazione 
europea dei produttori di veicoli per il plein air, e al CLCCR, il Comitato che raggruppa i costruttori di carrozzerie per veicoli 
industriali e rimorchi. A livello mondiale, dal 1919 ANFIA è membro di OICA (Organisation Internationale des Constructeurs 
d’Automobiles), organismo internazionale che raggruppa le Associazioni dei produttori di autoveicoli e attraverso la quale 
ANFIA opera in sede ECE/ONU.

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – was founded in Turin on 20th March 1912 (it was one 
of the first Italian Trade Associations), to set up a more effective dialogue between the Italian motor vehicle industry on 
the one hand and the Public Administration and the Italian political bodies on the other, with regard to all issues linked to 
the automotive world and the road traffic. In over ninety years, the history of the Association has continuously progressed, 
keeping in line with the development of the motorisation in Italy, the growing issues involved in the expansion of the au-
tomobile sector and in the increased road transport and collective and private mobility. As spokesman of the companies 
operating at high level in Italy, in the sectors of the manufacture, transformation and equipment of motor vehicles for the 
public and private transport of passengers and goods – ANFIA has been one of the leading Italian Trade Associations 
member of CONFINDUSTRIA, the General Confederation of the Italian Industry. Actually, it represents the very strategic 
benchmark between the automotive sector as a whole, and the political-institutional context at Italian and international 
level. The Association cooperates at national level with innumerable bodies and institutions, e.g.: ACI Automobile Club of 
Italy, ASSTRA, Italian Transport Association, CSAI, Italian Automobile Sport Commission, CUNA, Technical Commission 
for the Standardization in the Motor vehicle,  Federambiente, Italian Federation of Public Environmental Services, and ICE, 
Italian Institute for the Foreign Trade.

MEMBERSHIP STRUCTURE
ANFIA gathers more than 280 companies, with a manpower of around 130,000 workers and a turnover of nearly euros 
60 billion/year. The Association is structured in 9 groups by products, chaired by a President and led by a Board: Motor 
vehicles, Sports and special cars, Car coachbuilders, Buses, Motor caravan manufacturers, Commercial Vehicles coachbuilders, 
Components, Trailers, Tyres. Of these nine, the Italian Coachbuilders embody the great tradition of Italian car design, continu-
ally stimulated by immense creativity and the highest level of cutting-edge technological development. The activities of the 
Group in the area of design have for some time progressed beyond the narrow concept of research into aesthetic solu-
tions with capacity for comprehensive global planning. The capacity for innovation is not limited to creative and technical 
aspects but is also seen in the industrial side of the activity. All of this is based on an ongoing commitment to R&D, and 
human resources and their training: fundamental prerequisites to ensure cutting-edge success in a world of high added 
value products and services.

SECTORS OF ACTIVITY
The main areas covered by the Association’s mission are: 

Safeg• uarding associate members’ interests 
Market analyses and statistics concerning the various automotive segments• 
Marketing, communication and promotion of the industry• 
Support for stands and organisation at exhibitions, shows and events • 
Organisation of meetings and discussions among the nine ANFIA Groups • 
Consultancy and training as regards Quality-Environment-Safety and in technical-regulatory and legislative-economic areas• 
Activities to inform and create awareness aimed at the media and public opini• on 

An intense agenda of activities that implies a dialogue with and the involvement and participation of associate members.
A process based on an ongoing exchange of information in order to investigate and analyse the economic, legislative and 
technical framework within the automotive field.

ANFIA PARTNERSHIP AT INTERNATIONAL LEVEL
Within the European Union, ANFIA has cooperated since 1960 with CLCA, today known as ACEA - European Automobile 
Manufacturers Association, and participated in the working activity of the European Commission and the ECMT - European 
Conference of Ministers of Transport. In 1972 it joined CLEPA, the European association of automobile component manufac-
turers and then the ECF, the European federation of manufacturers for plein air vehicles, and the CLCCR, the committee that 
unites all commercial vehicle coachbuilders and trailers. At worldwide level, as from 1919, ANFIA has been member of OICA 
(International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), which is the international institution that gathers all the major 
automobile Associations of the world, through which ANFIA can develop its activity within ECE/UNO framework.



4
5

Eugenio Razelli
Presidente ANFIA

Eugenio Razelli
President of ANFIA

PROFILO GRUPPO CARROZZIERI AUTOVETTURE
Il Gruppo Carrozzieri Autovetture si costituisce nel 1927.
Nel 1946, le aziende del Gruppo producono 700 carrozzerie per auto. Nel 1961, quando il settore raggiunge una 
dimensione industriale, ne vengono prodotte 50.000. 
La fisionomia, le dimensioni e gli obiettivi dei Carrozzieri, grandi e piccoli, si sono modificati nel tempo e in linea 
con lo sviluppo del mercato dell’auto.
I Carrozzieri hanno superato i confini nazionali, passando dall’iniziale collaborazione con i Costruttori italiani, alla 
collaborazione con i Costruttori di tutto il mondo, e allargando nello stesso tempo il range delle proprie attività.
Alle originarie attività di trasformazione del prodotto di serie in fuoriserie e di realizzazione di modelli di nicchia, si 
sono man mano aggiunte da un lato le attività nel campo della ricerca avanzata, dell’ingegneria e della program-
mazione dei sistemi produttivi, dall’altro la produzione diretta di carrozzerie, in particolare l’attività di assemblag-
gio di autovetture complete.
Oggi fanno parte del Gruppo una ventina di aziende, di cui la maggioranza in Piemonte. Il Gruppo è suddiviso in 
tre sezioni, in cui le aziende sono inserite secondo il principio dell’attività prevalente.

Stile & Progettazione: consulenza di stile, produzione di modelli e show car, progettazione, prototipistica e 
modelli master.
Produzione: produzione di veicoli, di scocche, di insiemi, parti e mezzi di produzione.
Trasformazione: progettazione e produzione di veicoli commerciali speciali, civili, militari e per i disabili, di ambu-
lanze e veicoli blindati di tutti i tipi.

Firmando auto per tutti i Costruttori del mondo, i Carrozzieri dimostrano le caratteristiche vincenti della proget-
tualità globale: flessibilità, competitività nei costi, anticipazioni del mercato, qualità del prodotto, caratteristiche 
queste che continuano ad assicurare il successo del Made in Italy. 
Ricollegandosi alle precedenti edizioni nell’impianto generale, basato su una serie di schede di presentazione 
delle singole realtà aziendali, “Carrozzieri Italiani 2010” si rinnova nella grafica e nei contenuti.
Un risultato reso possibile grazie al contributo degli Associati della sezione Stile & Progettazione – che con gran-
de disponibilità hanno ripercorso la memoria storica della loro evoluzione, raccontato la loro attualità e messo a 
disposizione gli archivi iconografici – e la nostra Associazione, che ha curato il coordinamento editoriale. 

L’opera presentata è dedicata a tutti gli amanti del Car Design e agli appassionati dell’automobile. Storia passata 
e realtà attuale sintetizzate in un unico biglietto da visita per la nostra filiera dell’auto nel mondo.

PROFILE OF THE CAR COACHBUILDERS GROUP
The Car Coachbuilders Group was founded in 1927.
In 1946 the companies in the Group produced 700 coaches. 50,000 were manufactured in 1961 as the sector entered the 
phase of large scale industrial production.
The features, size and the aims of Coachbuilders, both large and small, have changed over time in keeping with developments 
in the vehicle market.
The Coachbuilders Group has today moved beyond the national sphere, branching out from initial partnerships with Italian 
manufacturers to collaborate with international manufacturers, and at the same time extending its areas of operation.
To the original activities involving the conversion of mass produced to custom-built products and the manufacture of niche 
products, the Group has gradually added on the one hand cutting-edge research activities, as well as engineering and planning 
of production systems, and on the other, activities such as the direct production of coaches, and in particular the manufacture 
of complete vehicles.
Today there are around twenty companies in the Group, the majority of which are located in Piedmont. The Group is divided 
into three sections, based on the principal area of operations.

Styling & Design: styling consultancy, production of models and show cars, design, prototyping and master models.
Production: production of vehicles, chassis, assemblies, production parts and tools.
Conversions: design and production of special commercial vehicles, civil and military vehicles, vehicles for disable people, am-
bulances and armoured plated vehicles of all types.

Endorsing vehicles for manufacturers the world over, the Coachbuilders Group exhibits the winning characteristics of global 
planning: flexibility, cost competitiveness, market forecasting and product quality, that together continue to guarantee the 
success of Made in Italy. 
Reflecting the general framework of the previous editions that were based around a series of presentations of individual com-
panies, “Carrozzieri Italiani 2010” is now updated in terms of both graphics and content. 
This result was possible thanks to the efforts of Associates from the Styling & Design – who have willingly retraced the histori-
cal phases of their evolution, relating their current news and made available the iconographic archives – and our Association, 
that has overseen the editing phase.  

The current edition is dedicated to all lovers of Car Design and the automobile. History and current events are brought to-
gether in a single business card representing our industry throughout the world.
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Un significato nuovo
A new meaning

Leonardo Fioravanti
Vice Presidente ANFIA

e Presidente Gruppo Carrozzieri Autovetture

Un significato nuovo, e forse più importante, si va delineando per il Gruppo Carrozzieri.
Una svolta epocale si è ormai conclusa e in tutta Europa, culla tradizionale dei contenuti di questo termine, si è 
esaurita la funzione primigenia di costruttori di carrozzerie: in Italia, Francia, Germania le rimanenti società dai 
nomi gloriosi non producono più le carrozzerie che avevano pensato, stilizzato “ingegnerizzato” in proprio. La 
“produzione snella” da anni ha fatto sì che anche serie dell’ordine delle decine di migliaia di unità/anno siano 
diventate utili ai grandi costruttori per saturare i loro impianti.
Bertone e Pininfarina in Italia, Heuliez in Francia, Karmann in Germania hanno quindi assunto una configurazione 
diversa da quella che le ha rese famose per più di mezzo secolo.

L’altra anima dei “carrozzieri”, quella creativa, è tutt’ora ben viva e vogliosa di affermare i propri peculiari caratteri, 
unici al mondo. La crisi globale e i complicati processi di consolidamento delle varie case costruttrici che si inter-
secano a livello mondiale impongono comunque qualche riflessione.
Innanzitutto come possiamo ipotizzare l’auto del futuro, un futuro imprenditorialmente interessante, non quello 
delle sfere di cristallo puntualmente smentito.
Io intravedo, tranne che per le nicchie, veicoli più razionali, più leggeri e aerodinamici, più economici, con una 
grande standardizzazione di parti meccaniche a forte connotazione ecologica.
Piattaforme, sospensioni, motorizzazioni saranno quasi le stesse per tutti, divise per famiglie di prodotto dei vari 
costruttori, ormai consolidati. Non dimenticando mai che comunque il primo parametro di progetto è l’uomo.
Quali saranno quindi i criteri di scelta dei clienti? La funzione e l’estetica. La carrozzeria sarà ancora più di prima 
l’elemento di sintesi dei contenuti funzionali del progetto e premiante sarà la sua bellezza.
Ed è qui che vedo opportunità per gli italiani, nel dopo crisi: noi più naturalmente portati alla sintesi che all’analisi, più 
inclini a progettare soluzioni semplici e originali basate su concetti veri e scelte razionali: cose tangibilmente vere…

Platone diceva che “la Bellezza è lo splendore del vero”. Quanto sono fortunati gli italiani, con i loro valori fondanti 
fanno il Bello. O, perlomeno, sanno riconoscerlo…
Ma le grandi case hanno molti e importanti centri stile, viene osservato. Vero, ma cosa hanno prodotto in questi 
ultimi anni? Un processo di appiattimento su pochi gratuiti stilemi copiati e ricopiati per uniformarsi a “dictat” 
come aggressività, grinta etc., attrezzi estetici da spot televisivo con “realtà aumentata”.
Ma, a fine crisi un’opera di riduzione di costi, in qualsiasi settore, sarà completata. E la vera verità del progettare 
cose giuste avrà il suo naturale riconoscimento. I nostri valori fondanti e l’indipendenza del sogno, fuori dagli 
schemi vincolanti delle grandi aziende, saranno ancora punti di riferimento. Se faremo sistema, saremo vincenti. 
L’abbiamo fatto in passato, saltuariamente e senza rendercene conto, dobbiamo perseguirlo, oggi, con maggiore 
convinzione e tenacia. Agli occhi del mondo sarà una nuova arma.
Vogliamo dimostrare che la libertà creativa è un valore economico.
Fiducia nel futuro certamente…cominciando con la fiducia in noi stessi.

For our Coachbuilders Group something new is emerging, something of innovative, greater and noteworthy significance. 
After an epoch-making watershed which has just come to an end, now all over Europe, which is considered the cradle of 
contents related to the above sector, the primordial function of the bodywork manufacturer has definitely died out: in Italy, 
France and Germany, the remaining companies, glorious firms of the past still active in the field currently do not produce 
those coachworks they had originally imagined, then stylized and  finally engineered. 
Since many years the so-called “lean production” has allowed that some series of thousands-a-year have meet the case of 
being useful to Big Manufacturers to saturate their plants. 
Bertone and Pininfarina in Italy, Heuliez in France, Karmann in Germany, for example, have then adopted other configura-
tions, different from the original one that had made them big for more than half a century. 

The other soul of the “coachbuilders”, their creativeness, is however still alive, vivid and wishing to  impose its own peculiari-
ties, a uniqueness in the world. The global economic crisis and the complex processes of consolidation distinctive of the vari-
ous Manufacturers, and crossing at international level, lead to make some considerations. First of all, how we can imagine the 
car of the future, an entrepreneurial interesting future, not something fantastic coming out from a crystal ball.
I personally think that in future, apart from niche productions, vehicles will certainly be more rational, weightless and aero-
dynamic, less expensive, more standardized particularly as for mechanical environmentally-friendly components. 
Platforms, suspensions, motorizations, all of them very similar and subdivided by product family according to different 
Manufacturers, by now largely consolidated. We cannot, however, forget that the first and most important project param-
eter always remains the Man. 
Which will then be the criteria chosen by consumers? Function and aesthetics. Bodyworks will therefore remain a synthesis 
element of the project functional contents, and so its beauty will be rewarding. 
Here are those opportunities that I can anticipate for the Italians, just after the crisis. We all with a natural propensity to synthesis 
instead of  analysis, more inclined to plan simple solutions and true original ideas and rational decisions: tangibly true things… 

Plato used to say that “Beauty is the Splendor of the True”. How lucky Italians are, with their basic values they create Beauty. 
Or, at least, they are able to recognize it...
Big Manufacturers, however, own a great number of important Style Centres, this is true, but what do they have produced in 
these last years? A very leveling process over few free stylistic elements, imitated and reproduced so many times to conform 
to “dictates” like aggressiveness, fighting spirit, aesthetic equipment like video commercials within an “abnormal reality”. 
At the end of the crisis, however, costs will thoroughly reduced, in whatever sector. And at last the true truth of engineering 
right things will be definitely realized and understood. Our grounded values and independence of dreams from binding 
schemes of Big Companies will continue to be essential reference points.
Should we be able to Do the System, We Will be Winning: we did so in the past, occasionally and without awareness. Now 
we must do so, with more and more conviction and tenacity. A new weapon in the eyes of the world. 
Liberty in creativeness is an economic value: this is what we want to demonstrate. 
To be confident in the future is a must... starting however by believing in our own abilities and strengths.

Leonardo Fioravanti
Vice President, ANFIA

Chairman, ANFIA Car Coachbuilders Group
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Contact Roberto Angiono e-mail: r.angiono@autostudi.it   www.autostudi.it

1

 AUTOSTUDI SRL

 Produzione / Servizi / Attività

 Certifi cazioni

 Manufacture / Services / Areas of Operations

 Certifi cations 

Via Monfalcone, 98 
10136 Torino
Tel. +39 011 3293982
Fax +39 011 3246000

 Styling Design 
CAD / CAS 
Engineering
Calcolo e analisi strutturale

 UNI EN ISO 9001:2000

 Style
Modellazioni CAS 
Concept 
Sviluppo strategie di stile 
Sviluppo di un prodotto 
personalizzato al cliente 
Visualizzazioni 2D 3D 
Design interni ed esterni 

Virtual Design
Presentazioni virtuali 
Animazioni 3d
 
Engineering
Studi di carrozzeria
di esterni ed interni
Progettazione CAD,
meccanica e di motori 

Analisi e calcolo strutturale
Calcolo statico e dinamico
CFD - Calcolo fl uidodinamico
Aerodinamica esterna 
Elastocinematica 
Simulazione virtuale 
Crash Test

 Styling Design 
CAD / CAS 
Engineering
Calculation and structural analysis

 UNI EN ISO 9001:2000

 Design
CAS modelling 
Concept 
Development of style strategies 
Development of products 
customised to client needs 
2D 3D Visualisations 
Internal and external design 

Virtual Design
Virtual presentations 
3d animations

Engineering
Chassis studies
external and internal 
CAD design,
mechanics and engines 

Analyses and structural calculation
Static and dynamic calculation
CFD - Computational fl uid dynamics
External aerodynamics 
Elastocinematics 
Virtual simulation 
Crash Test

 Presidente, Amministratore Delegato
 President, Managing Director

 Carlo Angiono

 Dal 1983 è una realtà dinamica, fl essibile e impron-
tata alla più avanzata ricerca nell’Advanced Design 
e Engineering. Operante nel settore Automotive e 
Industrial Design è dotata di una struttura altamen-
te specializzata che offre un servizio integrato e ot-
timizzato alle esigenze del Cliente. Un iter completo 
dalle prime fasi stilistiche alla ingegnerizzazione, at-
traverso l’integrazione dell’innovazione con i proces-
si tecnologici alla gestione e controllo progetti fi no 
alla fase prototipale.

 Since 1983, Autostudi has been a dynamic and fl exible op-
eration, characterised by the most advanced design and 
engineering research. Active in the automotive and indus-
trial design sector it is endowed with a highly specialised 
structure that offers an integrated and streamlined service 
to meet client needs. It provides a complete service from 
the fi rst design phases to product engineering, through 
integration of innovation with technological processes to 
management and project control up until the fi nal proto-
typing phase.

Data di fondazione
Date of foundation

1983
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Autostudi si pone al vertice delle conoscenze e competenze tecnologiche, dal virtual design al simulation, dal digital 
mock-up al crash test. I software all’avanguardia e il know-how di un’azienda operante da oltre 25 anni nell’engine-
ering, rendono Autostudi un’organizzazione High-Tech con una sensibilità allo stile di gusto tutto italiano.

Autostudi is a leading company in terms of expertise and technological competence, covering areas from virtual 
design to simulation, digital mock-ups to crash tests. Cutting-edge software and the know-how of a company active 
in the engineering sector for more than 25 years have made Autostudi a high-tech organization with a sensitivity to 
all aspects of Italian style.

4
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1. Previous page: 
Grecav Sonique. 
Microcar designed 
and engineered 
by Autostudi

2. Design rendering 
for interiors of 
Grecav Sonique

3. Rendering for 
Skoda train

4. C-Sport. Full 
size scale concept 
vehicle

1. Nella pagina 
precedente: Grecav 
Sonique.
Microcar disegnata 
e ingegnerizzata da 
Autostudi

2. Bozzetto di stile 
interni Grecav 
Sonique

3. Bozzetto di ricerca 
di stile per un treno 
Skoda

4. C-Sport. Modello 
di stile in scala 1:1
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Contact Direzione Comunicazione & Pubbliche Relazioni e-mail: press@bertone.it   www.bertone.it CARROZZIERITALIANI2010

1912

Presidente
Lilli Bertone

Certificazioni

Certifications

ISO 9001:2000

ISO 9001:2000

Fondata nel 1912, la Bertone è una delle più antiche e prestigiose firme dell’automobile e 
ne accompagna da sempre l’evoluzione formale e tecnologica. I costruttori più importanti 
del mondo affidano alla Bertone la realizzazione di vetture che si impongono come capisal-
di del car design. Dalle fuoriserie degli esordi, dagli anni Cinquanta (Alfa Romeo Giulietta 
Sprint) agli anni Sessanta (Lamborghini Miura), dagli anni Settanta (Lancia Stratos HF, 
Lamborghini Countach) agli anni Ottanta (Volvo 780 Coupé e le prime auto elettriche spe-
rimentali), dagli anni Novanta fino all’inizio del nuovo Millennio (Fiat Punto Cabrio, Opel 
Astra Cabrio e Coupé, Alfa GT), la firma Bertone distingue prodotti che sono vere e proprie 
icone del made in Italy nel mondo.
Nel 2009, ceduta a Fiat Group la Carrozzeria di Grugliasco (TO) e l’attività produttiva, la 
Bertone si ristruttura come azienda di servizi a ciclo completo nel settore dell’automotive, 
del transportation e dell’engineering. Le due divisioni operative, Stile Bertone e Bertone 
Engineering, rispondono con flessibilità e, quando necessario, con perfetta integrazione 
reciproca, ad ogni esigenza delle aziende clienti. Inoltre, negli “atelier” Bertone, si costrui-
scono ancora oggi, su richiesta di singoli committenti, lussuose fuoriserie prodotte intera-
mente a mano, proiettando così nel futuro l’antica arte del “carrozziere”.

Founded in 1912, Bertone is one of the earliest and most prestigious car companies, al-
ways keeping step with formal and technological evolution.
The major and most celebrated world manufacturers entrust Bertone with the task of real-
izing car models that are able to impose themselves as cornerstones in Car Design.
From the beginning custom-made model born in the fifties  (Alfa Romeo Giulietta Sprint) 
up to the sixties with Lamborghini Miura, from the seventies (Lancia Stratos HF, Lambo-
rghini Countach) to the eighties (Volvo 780 Coupé and the first experimental electric cars), 
from the nineties to the dawn of the new Millennium (Fiat Punto Cabrio, Opel Astra Cabrio 
and Coupé, Alfa GT), the car designer Bertone creates products like true icons of the Made 
in Italy all over the world.
In 2009, the company was transferred to Fiat Group, both its premises in Grugliasco 
(near Torino) and its production; meanwhile, Bertone started a restructuring operation to 
become a service company (complete manufacturing-cycle) in the automotive sector, as 
well as in transportation and engineering fields. The two operational divisions, Stile Bertone 
and Bertone Engineering, meet with extreme flexibility every need and requirement, within 
a perfect reciprocal integration, coming from all clients. Moreover, in Bertone ateliers, 
still nowadays – on request of the single customer – luxury custom-made models are 
produced, interely hand-made, so projecting the ancient art craft of the car coachbuilder 
into the future. 

President

BERTONE 
Via Roma, 1
10040 Caprie (Torino)
Tel. +39 011 9638322
Fax +39 011 9632003
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Previous page: Alfa Pandion, 
concept (complimentary model) 
to celebrate Alfa Romeo centenary 
on the occasion of  2010 Geneva 
International Motor Show

1. Alfa GT Cabriolet, unique model 
created for Mrs. Lilli Bertone

2. Fiat Barchetta, concept to 
celebrate 95th Anniversary of 
BERTONE
 
3. Birusa, concept presented in 
2003

4. Interior study for an executive 
model of jet

5. Scania heavy-range road 
vehicles

6. Sketch of  Alfa Pandion 
interiors

7. Sketch of an urban jumbo 
streetcar

8. Fiat New Panda

9. Seats for airliners
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Nella pagina 
precedente: Alfa 
Pandion, concept in 
omaggio al centenario 
Alfa Romeo,
presentato al Salone 
di Ginevra 2010

1. Alfa GT Cabrio, 
esemplare unico 
per la signora Lilli 
Bertone

2. Fiat Barchetta, 
concept per il 
95° Anniversario 
BERTONE

3. Birusa, concept car 
presentata nel 2003

4. Studio di interni 
per jet executive

5. Gamma pesanti 
stradali Scania

6. Bozzetto per 
gli interni di Alfa 
Pandion

7. Studio per jumbo-
tram urbano

8. Fiat Nuova Panda

9. Poltrone per aerei 
di linea
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1978

Presidente
Giovanni Forneris

President

CECOMP S.p.A.
Via Ronchi 10
10040 La Loggia (TO) 
Tel. +39 011 9627940 (r.a.)
Fax +39 011 9658900

Produzione / Servizi / Attività

Production / Services / Areas of Operation

Certificazioni

Certifications

Reverse engineering
Matematizzazioni e modellazione 3d
Studi di fattibilità
Modelli di stile
Maquette interni / esterni
Modelli master di stile
Prototipi e modelli di ricerca
Concept / show car
Prototipi marcianti in lamiera e/o fibra
Stampi e Lamierati prototipali / bassa produzione
Lotti di preserie lamierati / bassa produzione
Attrezzature / calibri di assemblaggio / controllo
Master cubing di contabilità

Reverse engineering
Mathematisation and 3D modelling
Feasibility studies
Style models
Interior / exterior mock-ups
Master style models
Prototypes and research models
Concept / show cars
Moving prototypes in sheet metal and / or fibre
Moulds and sheet metal prototypes / small scale 
production
Pre-production sheet metal/ small scale production
Equipment /assembly/ test gauges
Master cubing 

ISO 9001-2008 

ISO 9001-2008

Da oltre un quarto di secolo, la CECOMP Centro Esperienze Costruzione Modelli 
e Prototipi, dà forma alle idee sviluppate da designers, centri stile, enti di ricerca 
e sviluppo di case automobilistiche di tutto il mondo, realizzando ogni genere di 
attività finalizzata alle fasi prototipali e di pre-industrializzazione. La storia della 
CECOMP, fondata nel 1978 da Giovanni Forneris – cresciuto presso il Centro 
Stile Fiat e presso i più prestigiosi designers e carrozzieri di Torino – è tutta carat-
terizzata dal confronto con le più importanti aziende del settore automobilistico
e industriale e dalla volontà di armonizzare due fattori storici della cultura lavora-
tiva piemontese: la cura artigianale, con l’attenzione per ogni dettaglio e l’utilizzo 
costante dei più innovativi sistemi produttivi con le più efficienti e aggiornate 
tecnologie, al servizio di una struttura aziendale capace di svolgere internamente 
ogni fase del ciclo operativo.

For more than a quarter of a century, CECOMP (Centro Esperienze Costruzione 
Modelli e Prototipi – centre for construction models and prototypes) has offered 
concrete expression to ideas advanced by designers, international automotive 
research and development centres, operating in all prototype development and 
pre-industrialisation phases. The story of CECOMP, founded in 1978 by Gio-
vanni Forneris, has evolved within the Centro Stile Fiat through the most presti-
gious designers and coachbuilders in Turin, and has involved collaborations with 
the most important companies in the automobile and industrial sector. It also 
reflects the influence of two historical aspects of the Piedmont manufacturing 
culture: its craftsmanship and attention to every detail and the constant use of 
the most innovative production methods with the most efficient and updated 
technology, at the service of an organisation that can undertake internally each 
phase of the operating cycle.

Data di fondazione
Date of foundation
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Il centro CAD / CAM / CAS è in grado di lavorare qualsiasi tipo di matematica, che sia di sti-
le o di progettazione, attraverso l’utilizzo di software avanzato CAS e Reverse Engineering.
Il processo in CECOMP sfocia nella fase di pre-industrializzazione per la costruzione delle 
attrezzature prototipali e pre-serie, dagli stampi prototipali per lamiera di acciaio e di allu-
minio, alla progettazione e costruzione di master cubing, alla realizzazione completa di lotti 
pre-serie e di bassa produzione. 
La crescita costante della CECOMP negli ultimi anni, il diffondersi delle committenze pro-
venienti da diversi continenti sono la conferma costante di un impegno a 360° che oltre a 
concretizzarsi in una vera “cultura della qualità”, segue la filosofia del fondatore: quella di 
cercare fin dalle prime fasi di studio il massimo risultato possibile, investendo le miglio-
ri energie nell’organizzazione e nelle tecnologie d’avanguardia, cercando di fonderle con 
esperienza e passione. 

Our CAD / CAM / CAS centre is able to undertake any type of mathematical processing, in 
terms of both style and design, through the use of advanced CAS and Reverse Engineering 
software.
CECOMP activities extends into the pre-industrialisation phase for the construction of 
equipment prototypes and pre-series, to prototype moulds for sheet metal and aluminium, 
the design and construction of master cubing, and the manufacture of small scale pre-
series lots. 
The constant growth of CECOMP in the last few years, and the development of an interna-
tional client base are the confirmation of a complete commitment that is manifested in a 
culture based on quality and reflects the philosophy of its founder: the quest for optimum 
results from the first research stages, investing the utmost energy in organisation and in 
cutting-edge technology, combined with experience and passion.
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Le potenzialità presenti oggi in CECOMP iniziano dal modello di forma (come primo “shooting” di stile) fino ad arrivare alla con-
segna dei lotti di prototipi pre-serie per la verifica delle attrezzature di produzione, passando dalla realizzazione e modellazione dei 
modelli 3D alla costruzione di modelli fisici 1:1 e maquette di stile, show e concept car, prototipi battuti a mano, alle attrezzature 
di assemblaggio prototipali e/o di produzione, ai lamierati prototipali stampati e per produzioni di basso volume, master di stile, 
master cubing, fornendo servizi di co-design per la fase di definizione delle matematiche dei lamierati. Tecnologia d’avanguardia, 
flessibilità, riservatezza, organizzazione: è su questi 4 aspetti basilari e sulle loro eterogenee applicazioni che CECOMP risponde a 
ogni tipo di esigenza della committenza. Una filosofia piena di concretezza e risultati, resi possibili dalla professionalità e passione 
del management, dall’affidabilità e varietà dei macchinari, dal loro continuo rinnovamento tecnologico, dalla capacità di far confluire 
il talento dell’artigiano e la severità scrupolosa del tecnico, in prodotti di successo per la multinazionale o per il designer emergen-
te, dall’efficienza logistico-operativa dello stabilimento che, dopo la recente acquisizione di un nuovo stabilimento di 4.000 mq., 
raggiunge ben 20.000 mq. di spazio funzionale e luminoso per la produzione, le riunioni e l’esposizione dei prototipi con una sala 
di 1000 mq. per test comparativi. 

The company’s potential starts with the modelling of shape (as the first foray into style) to arrive at the delivery of pre-series pro-
totypes for verification of production equipment, moving from the realisation and design of 3D models to construction of physical 
models to scale and design mock-ups, production of show and concept cars, handmade prototypes, to prototypes for assembly 
and/or production, the manufacture of moulded sheet metal for prototypes and for small scale production, style masters, master 
cubing, and co-design services for the definition of the mathematics of sheet metal fabrication.
Cutting-edge technology, flexibility, confidentiality and organisation, it is on the basis of these four fundamental aspects and their 
diverse applications that CECOMP is able to respond to every client need. This is a philosophy that has brought concrete results, 
made possible by the professionalism and the commitment of management, the reliability and diversity of machines, ongoing tech-
nological renewal, the ability to merge craftsmanship and the scrupulous severity of the technician to create successful products 
for multinationals and for emerging designers, and the logistical-operating efficiency of the plant that after the recent acquisition of 
a new 4,000 m2 site now extends to 20,000 m2 of functional and luminous space for production, meetings, and the exhibition of 
prototypes with a 1000 m2 room for comparative tests. 
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PER I 100 ANNI DI ALFA ROMEO
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FIORAVANTI Srl

Servizi

Services

Certificazioni

Certifications

Piazza Vittorio Emanuele, 4 
10024 Moncalieri (Torino)
Tel. +39 011 6408060   
       +39 011 6408139
Fax +39 011 6408500

Impostazione prodotto
Stile
Studi di fattibilità
CAS, CAD, CAE
Realizzazione modelli in scala
Realizzazione modelli 1:1
Realizzazione prototipi
Analisi aerodinamica C.F.D.
Sistemi innovativi tetti rigidi apribili

Product development
Style
Feasibility studies
CAS, CAD, CAE
Creation of models to scale
Creation of 1:1 models
Creation of prototypes
C.F.D. aerodynamic analysis
Innovative rigid opening roofs

UNI EN ISO 9001:2000
Concezione e sviluppo dello 
stile, studi di fattibilità ed 
ingegneria per mezzi di 
trasporto ed industrial design

UNI EN ISO 9001:2000
Design conception and 
development, feasibility 
studies and engineering
for transport and
industrial design

Amministratore Delegato
Leonardo Fioravanti

La Società nasce nel 1987 come studio di architettura ed opera come consulente 
nella progettazione per il mercato giapponese di abitazioni civili nel centro di 
Tokyo e golf Club Houses.
Nel 1991 si struttura per ampliare l’attività anche ai servizi per la progettazione di 
mezzi di trasporto.
Ha sede a Moncalieri in un antico edificio del ‘400. La scelta di questa sede ri-
specchia la filosofia della società: pensare concetti innovativi nel campo dei mezzi 
di trasporto e dell’industrial design progettando con tecnologie avanzate in un 
contesto antico permeato del “Bello Italiano”. Una sala di presentazione di mo-
delli e prototipi situata in un ambiente naturale circondato da ampi spazi aperti 
completa questo pensiero attento anche all’ecologia.

The company was founded in 1987 as an architectural practice and as a consultancy service 
for the Japanese market for the design of residential housing in the centre of Tokyo and 
golf courses.
In 1991 the company restructured to extend its operations into the design of means of 
transport.
The company headquarters are in Moncalieri in an ancient building that dates back to the 
13th Century. The choice of this building reflects the company philosophy : the generation 
of innovative thinking in the field of transport and industrial design, utilising advanced 
technology within a traditional context permeated with the very best of Italian style. 
A showroom for the exhibition of models and prototypes within a natural setting sur-
rounded by extensive open space completes the company’s philosophy that extends to 
embrace ecology.

Managing Director

Data di fondazione
Date of foundation

1987
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Dal 1991 al 1994 opera in esclusiva per i marchi di Fiat Auto, dal 1995 inizia collaborazioni con i gruppi internazionali dell’automo-
bile. Il momento di maggiore importanza del processo progettuale è rappresentato dallo studio e dalla ricerca di concetti innovativi 
che si traducono poi in impostazione architettonica del veicolo e si estrinsecano infine, attraverso lo stile, in aspetto formale. In 
parallelo alla definizione stilistica si sviluppano gli studi di fattibilità affiancati da indagini di aerodinamica al CFD. La fase finale 
comprende la costruzione di modelli e prototipi e la verifica aerodinamica con prove in galleria del vento.
La Fioravanti è proprietaria di oltre trenta brevetti internazionali nei settori automotive, industrial design ed architettura.

From 1991 to 1994 he worked exclusively for Fiat Auto brands, and from 1995 started to collaborate with international automobile 
groups. The most important stage of the planning process is the study and the research of innovative concepts that are then trans-
lated into architectural features of the vehicle and that finally, through style, are expressed in a concrete form. Feasibility studies, 
aerodynamic studies and CFD are developed along with the definition of style. The final phase includes the construction of models 
and prototypes and aerodynamic testing in wind tunnels.
Fioravanti own more than thirty international patents in the international automotive, industrial design and architecture sectors.

11
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L’Amministratore – Leonardo Fioravanti – ha collaborato per 24 anni con la Pininfarina 
(dove ha disegnato personalmente alcune delle più famose Ferrari) diventando Ammi-
nistratore Delegato e Direttore Generale della Pininfarina Studi & Ricerche. Ha lavorato 
per il Gruppo Fiat prima come Vice Direttore Generale della Ferrari poi come Direttore re-
sponsabile del Centro Stile Fiat. Lavorano con lui i figli Luca – Responsabile Commerciale 
e Marketing – e Matteo – Direttore del Design ed Engineering.

The Managing Director, Leonardo Fioravanti, worked for 24 years with Pininfarina (where 
he personally designed some of the most famous Ferraris), where he was also Managing 
Director and General Manager of Pininfarina Studi & Ricerche. Before that he worked for 
the Fiat Group as Vice Managing Director of Ferrari and then as a Director for the Centro 
Stile Fiat. He now works alongside his two children, Luca, the company’s sales and mar-
keting director and Matteo, the design and engineering director.
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Previous page
2008: Ferrari SP1
2008: Alfa Romeo Vola
concept sketch Alfa Romeo Vola

1. Headquarters

2. 2000: F100r, aerodynamic 
research for high performance

3. 2005: Cicleo, city bike male-
female with Fioravanti patented 
frame

4. 2005: Ferrari Superamerica, 
Fioravanti patented roof

5. 2009: Tris, low cost car, 
Fioravanti’s patents

6. show room

7. 2007: Thalìa, new architecture 
for alternative energy powered 
vehicle

8. 1996: Nyce, 4X4, economical 
vehicle for free time

9. 2009: LF1, Fioravanti’s stand 
at Geneva motor show

10. Diasorin Liaison XL, style & 
engineering

11. 2004: Kite, coupé with 
cutting-edge roof

Nella pagina precedente 
2008: Ferrari SP1
2008: Alfa Romeo Vola
concept sketch Alfa Romeo Vola

1. Sede

2. 2000: F100r, ricerca 
aerodinamica per alte prestazioni

3. 2005: Cicleo, city bike uomo-
donna con telaio brevetto 
Fioravanti

4. 2005: Ferrari Superamerica, 
tetto brevetto Fioravanti

5. 2009: Tris vettura economica, 
brevetti Fioravanti

6. show room

7. 2007: Thalìa, nuova 
architettura per veicolo ad 
energia alternativa

8. 1996: Nyce, vettura 
economica 4X4 per il tempo 
libero

9. 2009: LF1 allo stand 
Fioravanti, salone di Ginevra

10. Diasorin Liaison XL, stile e 
progettazione

11. 2004: Kite, coupè con tetto 
innovativo
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Data di fondazione
Date of foundation

1978 ISO 9001:2000

Con 30 anni di esperienza nel design automobilistico e, 
dal 2000, parte del gruppo multinazionale svizzero Rieter, 
I.DE.A Institute è un partner globale dell’industria auto-
mobilistica di tutto il mondo.
Fornisce lo sviluppo completo del veicolo, dal concept ini-
ziale, allo stile e la progettazione, fino alla produzione di 
prototipi per la sperimentazione e l’omologazione e l’assi-
stenza al lancio della produzione. 
Nella nuova sede integrata di Torino nascono sia le vetture 
low cost più diffuse nel mondo sia le automobili dei mar-
chi più affermati ed esclusivi. 

With 30 years of experience in automobile design and a 
part of Rieter, the Swiss multinational, I.DE.A Institute is a 
global partner in the automobile sector. 
It offers a complete vehicle development programme, 
from the initial concept, to style and planning, up until 
the production of prototypes for testing and approval and 
assistance in product launch. 
The new headquarters in Turin manufacture the most 
popular low cost models in the world as well as sophisti-
cated models for a more exclusive client base. 

I.DE.A Institute S.p.A.

Produzione / Servizi / Attività

Certificazioni

Manufacture / Services / Areas of Operations

Strada del Portone, 61
10137 Torino 
Tel: +39 011.6616.666
Fax: +39 011.6616.300

Styling Design 
Gestione Programmi
Sviluppo e gestione chiavi in mano 
di progetti completi
nel settore automotive, veicoli 
commerciali leggeri e
pesanti, mezzi agricoli e 
movimento terra, due ruote, 
Industrial design

Stile
Ricerche e studi di stile, Advanced 
Design, Design, CAS e animazione

Modelli
Modelli di stile in scala 1:1 ed in 
scala ridotta, CAM,
fresatura CN, modelli di 
conformità e tecnologici,modelli 
master, modelli matematici virtuali

Ingegneria di prodotto
Studi di fattibilità, sviluppo 
CAD 3D e 2D del veicolo 
completo fino ad SOP (BIW, 
finizioni, chassis, E/E), total 
“Design to cost”, CAE (analisi 
strutturale, statica e dinamica, 
crash, elastocinematica), 
CFD (termofluidodinamica, 
aerodinamica e aeroacustica), 
assistenza ingegneristica e 
commerciale post SOP

Ingegneria di processo
Simultaneous engineering, 
simulazione di stampaggio, 
sviluppo attrezzature e linea 
produzione

Produzione
Show e Concept Car, vetture 
personalizzate, muletti/simulacri/
prototipi completi

Project Management
Development and turnkey
management of complete projects
for the automobile, light and heavy 
commercial vehicles, agricultural 
and earth moving and two wheel 
vehicle sector
Industrial design

Style
Research and design studies, 
Advanced Design, Design, CAS 
and animation

Modelling
Design models on reduced and 1:1 
scale, CAM,CN milling, conformity 
and technological models, master 
models, virtual mathematical 
models

Product engineering
Feasibility studies, development 
of CAD 2D and 3D vehicle models 
up until SOP ( BIW, trim, chassis, 
E/E), total “design to cost”, CAE 
(structural analysis, static and 
dynamic, crash, elastocinematic), 
CFD (thermal-fluid dynamic, 
aerodynamic, aeroacustic), engi-
neering and post SOP commercial 
support

Process engineering
Simultaneous engineering, pres-
sing simulation, equipment and 
production line development

Production
Show and concept cars, customi-
sed vehicles, mules/mock-ups/
complete prototypes

Certifications 
ISO 9001:2000

Presidente

Business Development & Sales Manager

President

Pietro Lardini

Duilio Romano
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 I.DE.A. Institute persegue con determinazione la propria strategia di interna-
zionalizzazione che, dopo il consolidamento della fi liale in Cina (Shanghai) 
ha visto la nascita di I.DE.A. Brasile nel corso del 2009. Oggi, oltre 150 risor-
se, tra tecnici e stilisti, operano nelle sedi di I.DE.A. distribuite nei vari conti-
nenti, garantendo un servizio di eccellente qualità rafforzato dalla favorevole 
condizione di prossimità al cliente.

 I.DE.A. Institute is committed to its international strategy that after consoli-
dationin China (Shanghai) has extended to the founding of I.DE.A. Brazil in 
2009. Today the company employs more than 150 specialist technicians and 
designers in sites spread over various continents, guaranteeing an excellent 
service that is strengthened by close contact with the client base.

10
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 1. Ducati Multistrada

2. Lamborghini R 6.100

3. I.DE.A. Formula

4. Subaru WX-01

5. Tata Aria coupé 

6. Changan CM8

7. Tata X over

8. Changan Ben Ben

9. Haima 3

10.Concept Car ERA

 1. Ducati Multistrada

2. Lamborghini R 6.100

3. I.DE.A. Formula

4. Subaru WX-01

5. Tata Aria coupé 

6. Changan CM8

7. Tata X over

8. Changan Ben Ben

9. Haima 3

10. Concept Car ERA

 Il know-how e l’esperienza di I.DE.A. Institute hanno contribuito nel corso degli anni 
allo sviluppo di veicoli industriali, veicoli agricoli, autobus, motocicli, non trascurando 
l’industrial design, pur rimanendo l’automobile il suo core business.
Il gruppo I.DE.A può contare oggi sulla collaborazione di oltre 400 specialisti.

 The know-how and experience of I.DE.A. Institute have over the years contributed to the 
evolution of industrial vehicles, agricultural vehicles, buses, motorcycles, and have been 
applied to industrial design. The automobile sector has, however, always remained the 
core business.
The I.DE.A group has today more than 400 specialists at its disposal.

 I.D
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A
 IN

ST
IT

U
TE



Data di fondazione
Date of foundation

28
29

Contact Francesco Fiordelisi – Responsabile Comunicazione e Immagine e-mail: f.fiordelisi@pininfarina.it   www.pininfarina.com CARROZZIERITALIANI2010Copyright Maserati S.p.A. Copyright Ferrari S.p.A.

1930

Gruppo Pininfarina
Con una storia che risale al 1930, Pininfarina offre al mercato - agli OEMs e ai 
consumatori finali - prodotti e servizi competitivi basati sui valori del brand: 
creatività, esperienza e innovazione.
Le attività di Pininfarina puntano alla piena valorizzazione del business dell’eco-
mobilità ed al rafforzamento dei servizi di stile ed ingegneria a 360°.
La società ha sedi in Italia, Germania, Svezia, Stati Uniti, Marocco e Cina. 
Tra i clienti: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Ford, Volvo, Tata Motors, Chery, JAC, 
Brilliance.
Da più di 20 anni opera anche la Pininfarina Extra, società del Gruppo specializ-
zata in product e interior design, architettura, nautica e aeronautica. Tra i suoi 
partners, aziende leader internazionali quali Acer, Alenia Aeronautica, Bric’s, 
Coca-Cola, Jacuzzi, Juventus, Lavazza, Primatist, Snaidero, Unilever. 

Pininfarina Group
With a history that dates back to 1930, Pininfarina offers to the market - both OEMs and 
final consumers - competitive products and services based on its brand values: creativity, 
experience and innovation.
Its activities are designed to maximize the potential benefits of the ecomobility business 
and strengthen the Group’s styling and engineering services.
The company has sites in Italy, Germany, Sweden, USA, Morocco and China.
Its clients include: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Ford, Volvo, Tata Motors, Chery, JAC, 
Brilliance.
For more than 20 years it has also run Pininfarina Extra, a subsidiary that specialises in 
interior and product design, architecture, airplanes and boats. Among its partners inter-
national leader companies as Alenia Aeronautica, Bric’s, Coca-Cola, Jacuzzi, Juventus, 
Lavazza, Primatist, Snaidero, Unilever. 

Produzione / Servizi / Attività

Certificazioni

Production / Services / Areas of Operation

Certifications

Design (auto e altri mezzi di trasporto)     
Engineering di prodotto e di processo
Produzione veicoli di nicchia
Ricerche Aeroacustiche e 
Aerodinamiche
Industrial design

ISO 9001 dal 1997
ISO 14001 dal 2004
ISO/TS 16949 (2002) dal 2003

Car design and other means of 
transportation
Product and Process Engineering 
Niche Car Manufacturing
Aerodynamic and Aeroacoustic 
Research
Industrial design

ISO 9001 since 1997
ISO 14001 since 2004
ISO/TS 16949 (2002) since 2003

Presidente d’Onore Amministratore Delegato e Direttore Generale
Honorary Chairman CEO and COO

Sergio Pininfarina Silvio Pietro Angori

Presidente Responsabile Comunicazione e Immagine
Chairman Communication and Corporate Image Manager

Paolo Pininfarina Francesco Fiordelisi

PININFARINA S.p.A
Via Nazionale, 30
10020 Cambiano (TO)
Tel. +39 011 9438111
Fax +39 011 9438117
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Pininfarina is the best designer 
of the year 2009. It has been 
established by the jury of the 
French magazine L’Automobile 
Magazine, that assigned the 
2009 Trophée du Design to the 
Pininfarina Group for having 
confirmed its supremacy in the 
automotive design signing two 
among the most appreciated 
cars of this year, the Ferrari 
458 Italia and the Maserati 
GranCabrio (previous page).

1. Cambiano (TO) headquarters 
of Pininfarina S.p.A.

2. Aerodynamic and Aeroacustic 
Design Centre – Grugliasco (TO)

3. Juventus Football Club 
Stadium 

4. AeroToyStore: design of the 
interiors

5. Keating Hotel: design of the 
interiors

6. Pininfarina railways 
research project

7. Volvo C70

8. Pininfarina Museum

Pininfarina è il miglior designer 
del 2009. Lo ha stabilito la 
giuria della rivista francese 
L’Automobile Magazine, 
che ha assegnato il Trophée 
du Design 2009 al gruppo 
Pininfarina per aver confermato 
il proprio primato nel design 
automobilistico firmando due 
tra le vetture più apprezzate 
dell’anno, la Ferrari 458 Italia e 
la Maserati Gran Cabrio (nella 
pagina precedente).

1. Cambiano (TO) sede 
Pininfarina S.p.A.

2. Centro Ricerche 
Aerodinamiche e Aeroacustiche 
– Grugliasco (TO)

3. Stadio Juventus Football Club

4. AeroToyStore: design degli 
interni

5. Keating Hotel: design degli 
interni

6. Progetto di ricerca 
Pininfarina in campo  
ferroviario

7. Volvo C70

8. Museo Pininfarina

2uettottanta è stata presentata in anteprima mondiale al Salone 
dell’Automobile di Ginevra 2010. La novità di casa Pininfarina si inseri-
sce nella tradizione di vetture spider di successo nate dal connubio con 
Alfa Romeo, tra i più significativi e longevi della storia dell’automobile, 
e rappresenta la visione innovativa di un tema antico e saldamente pre-
sente nelle radici della Pininfarina, lo spider a 2 posti. 
Un oggetto iconico che, legando con un filo ideale il passato e il futuro 
della Pininfarina, nasce per celebrare l’80° anniversario della Società e, 
al contempo, rende omaggio al centenario dell’Alfa Romeo.

2uettottanta was presented in world premiere at Geneva Motor Show 
in 2010. The Pininfarina new concept is meant to be part of the tradi-
tion of successful spiders born from the relationship with Alfa Romeo, 
among the most significant and long-lasting ones in the automobile 
history, and interprets the innovative vision of an antique theme strong-
ly present in the Pininfarina roots, the 2-seater spider.
An iconic object that, binding with an ideal thread the past and the future 
of Pininfarina, was born to celebrate the 80th anniversary, representing 
at the same time an homage to the Alfa Romeo 100th birthday. 
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Contact Ufficio Commerciale e-mail: info@prototipo.org   www.prototipo.org  www.nardotechnicalcenter.com CARROZZIERITALIANI2010

Il gruppo Prototipo è leader in Italia nei servizi di ingegne-
ria sperimentale dell’autoveicolo e mette a disposizione dei 
suoi clienti team di tecnici altamente qualificati oltre ad una 
ampia gamma di laboratori, attrezzature e circuiti di prova 
per la messa a punto di sistemi meccanici complessi.
La società nasce nel 1991 come laboratorio italiano di ser-
vizi integrati rivolti al settore automotive.

Prototipo is a leading company operating in the field of 
engineering testing for automobiles and can offer to its 
clients a team of highly qualified specialists as well as an 
extensive range of laboratories, equipment and test cir-
cuits for the perfection of complex mechanical systems.
The company was founded in 1991 to provide laboratory 
services for the automotive sector in Italy. 

PROTOTIPO S.p.A.

Nardò Technical Centre s.r.l. 

Ingegneria sperimentale
Experimental engineering
Via Cuneo, 12 
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 011 6493311
Fax +39 011 6496041

Località Fattizze
73050 Santa Chiara di Nardò (LE)
Tel. +39 0833 877111
Fax +39 0833 877428

Presidente

Amministratore Delegato

President

Chief Executive Officer

Giovanni Battista Razelli

Vincenzo Ruocco

Produzione / Servizi / Attività Production / Services / Areas of Operation
Esecuzione e gestione piani di 
sperimentazione completa nel 
settore automotive su veicolo, 
sistema e componente.

Prove a fatica, prove termiche  • 
e vibrazionali su sistema / 
componente
Delibera acustica e vibrazionale • 
su sistema e componente
Validazione della funzionalità dei • 
componenti elettrici ed elettronici
Simulazione a banco del • 
comportamento veicolo su strada 
(mediante four poster in cella 
climatica)
Consumi ed emissioni (mediante • 
laboratorio di emissione)
Handling & Ride • 
Delibera tecnica sistema / • 
componente (validazione sterzo, 
sospensioni, freni, …)
Omologazione componente / • 
sistema veicolo
Reliability Growth su • 
componente e veicolo
Supporto Map stampa• 
Miglioramento prodotto in • 
esercizio 
Help desk diagnostico• 
Controllo qualità uscente• 

Execution and management of 
complete testing in the automotive 
sector for vehicles, systems and 
components.

Fatigue tests, heat and vibration • 
tests for systems / components
Acoustic and vibration tests on • 
systems and components
Validation of operation of • 
electrical and electronic 
components
Workshop simulation of on road • 
performance (via a four poster 
road simulator in a climatic 
chamber)
Consumption and emission • 
testing (via an emission 
laboratory)
Handling & ride testing • 
System / component tests • 
(steering wheel, suspension, 
brakes, etc)
Homologation components / • 
vehicle system
Reliability Growth on • 
components and vehicles
Support Map • 
Product improvement • 
Diagnostic help desk• 

Certificazioni
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004

Certifications 
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
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I laboratori di Trofarello (LCT Test Lab) costituiscono il naturale completamento dei servizi espletati mediante le sperimen-
tazioni su strada e pista. 
Prototipo ha recentemente sviluppato un nuovo sistema di acquisizione integrata a supporto della diagnosi, “INFOGEO-
TRACKING”, per migliorare i processi di validazione affidabilistica del veicolo. 
Grazie alla lettura delle informazioni su rete CAN abbinati simultaneamente al posizionamento veicolare tramite GPRS, 
il sistema di acquisizione rende disponibile in real time un database geo-referenziato dei parametri del veicolo con una 
ricchezza di dati unica. I dati acquisti possono essere memorizzati su un server dedicato per consentire il real processing 
per una diagnosi dettagliata ed oggettiva delle difettosità emergenti e dei comportamenti vettura. Ciò al fine di prevenire 
l’insorgere di eventi critici “bloccanti” per la delibera e proporre metodi di validazione sistemica dei prodotti automotive, 
coerenti con i vincoli esistenti del time to market, progettando i futuri cicli di validazione affidabilistica in fase di imposta-
zione sulla base di criteri oggettivi di selezione e mix di profili di missione specifici.
Prototipo sta utilizzando il sistema per la caratterizzazione dei propri percorsi di prova per valutare la severità del percorso in 
relazione al percorso standard (Client P.O.V.), monitorando i parametri acquisiti da CAN e le derive prestazionali degli stessi.
La flessibilità delle proprie strutture, la capacità di integrazione delle competenze e la lunga esperienza accumulata a 
supporto dei Costruttori UE consentono di fornire un supporto completo in tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla prototi-
pazione e validazione del veicolo in sviluppo, alla fase di avviamento produttivo e sino al post vendita, fornendo un valido 
supporto alla diagnosi ed alla risoluzione delle eventuali anomalie di progetto e di comportamento del prodotto. 

The Trofarello laboratories (LCT Test Lab) are the natural complement to testing carried out on road and track.
Prototipo has recently developed a new acquisition system built to support the diagnosis. It is the “INFOGEOTRACKING and it is 
used to improve validation and reliability of vehicle processes. The system makes available in real time the geo-referenced database 
of vehicle parameters, with plenty of data in that it can read information on the CAN network and analogue channels simultane-
ously coupled with the vehicle positioning by using GPRS. The data acquired can be stored on a dedicated server to allow the real 
processing for a detailed and objective diagnosis of defects and behaviors of the car. 
This prevents that critical events may occur and cause a blocking in the release phase. It also proposes methods of systemic valida-
tion of the automotive product, to be coherent with those obligations existing in “time-to-market”, and designing future validation/
reliability test cycles during its formulation, on the basis of objective criteria of selection and mix of specific mission profiles.
Prototipo has been using the system for the characterization of their own test runs to assess the severity of the trail relating to the 
standard path (POV Client) and monitor those parameters acquired by CAN and the drift performances of the same.
The adaptability of its structures, its capacity for integration of expertise and its long experience in support of EU manufacturers al-
lows the company to offer a complete service over the entire life-cycle of the product, from the creation of prototypes and validation 
of vehicles in development to product launch and up until post-sales, providing support in the diagnosis and resolution of potential 
anomalies and product performance.

4 5 6

8

Nel 1999 acquisisce il proving ground di Nardò (Lecce), un’area che si estende su 
oltre 7.000.000 di mq., in cui si sviluppano 40 km di differenti terreni di prova, 
6.000 mq. di officine, 2000 mq. di uffici e l’unica pista circolare in Europa a sei 
corsie di 12,5 km cadauna in cui si possono sperimentare contemporaneamente, 
e nella massima sicurezza, fino a 90 auto, 25 motocicli e 25 veicoli industriali. 
Da aprile 2008 sono inoltre disponibili i primi 6 km di pista dinamica per la deli-
bera del comportamento del veicolo (handling & ride) che replica gli standard di 
riferimento del settore rappresentati in Europa dal circuito del Nürburgring.
Prototipo Test. Ing è in grado di operare su tutto il ciclo della sperimentazione a 
partire dalle prove su strada e pista (affidabilità, delibera, omologazione) fino alla 
sperimentazione a banco di veicoli e componenti. 

In 1999 it acquired the testing ground at Nardò (Lecce), extending to more than 7,000,000 
m2, with 40 km of varied test terrain, 6,000 m2 of workshops, 2, 000 m2 of office space 
and the only circular track in Europe with 6 lanes of 12.5 kilometres each, allowing for 
simultaneous and extremely safe testing of up to 90 cars, 25 motorcycles and 25 com-
mercial vehicles. 
From April 2008 had the first 6km of a dynamic track for the testing of road performance 
(handling and ride) that replicates the European industry standards of the Nürburgring 
circuit. 
Prototipo can provide testing for the entire validation cycle, starting with road and track 
tests (reliability, validation, homologation) up until workshops testing of vehicles and 
components. 

PR
O

TO
TI

PO

Previous page, structural validation 
of the vehicle on road simulator

1. Winter test/climate test

2. Engine test room/emission 
laboratory for engine calibration 
and vehicle homologation

3. Vehicle validation on road 
simulator with climate testing

4. Project performance 
measurement

5. Reliability growth for heavy 
commercial vehicles

6. Performance validation of special 
vehicles 

7. Nardò Technical Center facility 
and the new handling track

8. Vehicle structural validation on 
road simulator

Nella pagina precedente delibera 
strutturale veicolo su simulatore 
di strada

1. Test invernali

2. Sala prova motori / laboratorio 
emissione per sviluppo calibrazione 
motore ed omologazione veicolo

3. Delibera veicolo su simulatore 
strada con riproduzione microclima

4. Misure delle performance di 
progetto

5. Crescita affidabilistica su veicoli 
industriali pesanti

6. Delibera prestazioni veicoli 
speciali

7. Comprensorio di Prototipo N.T.C. 
e il nuovo handling track

8. Delibera strutturale veicolo su 
simulatore di strada
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Contact Pierfranco Gavina e-mail: pf.gavina@salt.to.it   www.salt.to.it CARROZZIERITALIANI2010

Data di fondazione
Date of foundation

1969

Salt, da sempre è passione per le cose belle, per uno stile e un’eleganza capaci 
di rendere unico ogni progetto.
Dal 1969 un filo lega il fondatore Francesco Gavina ed il suo team con i più 
prestigiosi marchi automobilistici.
La tradizione è rappresentata dalle eleganti lavorazioni in cuoio. La ricerca e la 
sperimentazione portano nuove idee e materiali innovativi.
Oggi, integrando competenza ed esperienza, Salt si colloca in prima linea nel 
settore dell’allestimento di interni per automobili e aeromobili di lusso. Artigiani 
dell’eleganza, innovatori dello stile, creatori di comfort, ideatori di nuove mo-
dalità per trasformare “semplici” mezzi di trasporto, con un ruolo da oggetti di 
culto, di design, da collezione.

Salt has always stood for passion for beautiful things and for a style and elegance able 
to make each project unique.
Since 1969, its founder Francesco Gavina and his team have been linked to the most 
prestigious names in car manufacturing.
Tradition is represented by elegant leatherwork, while research and experimentation lead 
to new ideas and innovative materials.
Today, the combination of its skill and experience has led Salt to be in the front line in 
the sector for luxury aeroplane and car interior fitting. Artisans of elegance, innovators of 
style, creators of comfort and inventors of new ways of giving “simple” means of trans-
port a role as objects of design and cult and collectors items.

SALT Srl

Attività

Activities

Via Rivalta, 9
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 7707150
Fax 011 73502 

Realizzazione showcars• 
Realizzazione di prototipi di interni• 
Mock up di interni• 
Costruzione maquettes di stile• 
Produzione di rivestimenti• 
Interni per veicoli• 
Selleria di interni• 
Prototipazione manuale in metallo o • 
in composito
Studio di fattibilità• 
Engineering di stile e prototipale• 
Engineering di pre produzione• 
Costruzione ed assemblaggio di • 
prototipi di parti meccaniche
Restauri di auto d’epoca• 
Personalizzazione di veicoli• 

Showcar construction• 
Vehicles interior prototypes • 
construction
Interiors mock up• 
Design maquettes construction• 
Vehicles interior trimming production• 
Interior upholsteries• 
Metal and composite manual • 
prototypes
Feasibility studies• 
Prototype engineering• 
Pre production engineering• 
Mechanical prototypes construction • 
and assembly
Old and vintage cars restoration• 
Interiors and exterior customization• 

General Manager
Pierfranco Gavina
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Salt nasce con la trasformazione di auto “di serie” in fuoriserie da primato estetico. Salt oggi progetta e realizza prototipi 
di ogni genere che sono frutto dell’unione tra la tradizione ed esperienza con materiali e design innovativi.
Un modello di auto, d’epoca o moderna, può essere ulteriormente impreziosito con raffinate personalizzazioni di stile 
eseguite con cura e sapienza artigianali.
Le automobili più belle diventano uniche e inimitabili, i sogni prendono forma e diventano l’eleganza da esibire.
Salt si espande e si impegna anche nella realizzazione di prestigiosi interni per aerei ed elicotteri privati. Ancor di più 
comfort ed eleganza devono coincidere con sicurezza e durata. Nuovi materiali e nuove tecnologie vengono utilizzati per 
raggiungere sempre il risultato migliore. Salt si rivolge oggi al mercato europeo ed americano, come al Medio Oriente, 
rafforzando ovunque collaborazioni con partner specializzati per assicurare ai propri clienti un’ampia offerta con elevati 
standard qualitativi, dalle classiche lavorazioni a mano alla consulenza tecnica. Salt è tradizione, progettazione, qualità e 
innovazione in un’unica azienda.

Salt began transforming “serial” cars into custom-built ones of supreme aesthetic quality. Today Salt designs and produces proto-
types of all types matching tradition and experience with very innovative materials and design.
A car model, both classic and modern, becomes precious with elegant handmade customization.
The most beautiful cars become unique and inimitable and dreams take form, becoming an elegance to be shown.
Salt is expanding and also engages in the production of prestigious interiors for private planes and helicopters.
Comfort and elegance must go increasingly hand in hand with safety and durability.
New materials and technologies are used to achieve the best results every time. Today Salt targets the European and American 
markets, as well as the Middle East, and strengthens collaborations with specialist partners internationally to ensure its clients a 
high-quality proposal, from classic production by hand to technical consultancy.
Salt is tradition, design, quality and innovation in a single business.
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Contact Comunicazione & Marketing e-mail: info@tescogo.it    www.tescogo.it CARROZZIERITALIANI2010

Data di fondazione
Date of foundation

1968

Tesco Go, è una società attiva nel settore automobilistico 
e dei veicoli industriali, trasporto collettivo viario e ferro-
viario, aerospaziale e nautico.
I servizi offerti coprono l’intero spettro delle attività di svi-
luppo ingegneristico: design, ingegneria di prodotto, ana-
lisi e simulazione, costruzione modelli e prototipi, prove 
di validazione e supporto ai processi di omologazione.

Tesco Go operates in the automotive, industrial vehicles, pub-
lic transport and rail, aerospace and nautical sectors.
It offers the entire spectrum of engineering services: design, 
product engineering, analysis and simulation, construction of 
models and prototypes, validation tests and support for ho-
mologation processes.

Sede principale
Tesco Go S.p.A.
Corso Tazzoli, 228
10137 Torino
Tel. +39 011 3011711
Fax +39 011 3140362

Amministratore Delegato
Managing Director

Domenico Morali

Servizi / Attività
Stile 
Ricerca di concept
Studi di stile
CAS
Animazione

Modelli 
Modelli virtuali 
Prototipazione virtuale
Modelli di stile
Modelli in scala
Modelli master

Ingegneria di prodotto
Studi di fattibilità 
Definizione matematiche
delle superfici
CAD
Elettrico ed elettronico 
Sperimentazione e validazione

CAE
Analisi aerodinamica CFD
Analisi aeroacustica
Analisi strutturale 
Analisi multibody 
Crash e stampaggio
Analisi fatica
Analisi NVH
Analisi comfort interno
Ottica
Sviluppo metodologie

Produzione
Pezzi unici
Prototipi 
Vetture da salone
Simulacri per test 

Grafica 3D interattiva
Filmati Virtuali
Animazione 3D
Spot Pubblicitari

Services / Areas of operation
Style
Concept research
Style studies
CAS
Animation

Modelling 
Virtual modelling 
Virtual prototyping
Style models
Scale model
Master models

Product engineering
Feasibility studies 
Mathematical definitions
of surfaces
CAD
Electric and electronic
Testing & validation

CAE
C.F.D. aerodynamic analysis
Aeroacustic analysis
Structural analysis 
Multi-body analysis 
Crash and stamping
Fatigue tests
NVH analysis
Interior comfort analysis
Optics
Development of methodology

Production
One-off pieces
Prototypes 
Show cars
Test mock-ups 

3D Interactive
Virtual Movies
3D Animation
Commercials
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Da ottobre 2009, Tesco TS, azienda fondata nel 1968, ha un nuovo azionariato ed una nuova ragione sociale: Tesco Go. La nuova 
struttura azionaria è composta dagli Ing. Cristina Griseri e Domenico Morali, managing directors, dall’Ing. Dario Trucco, dalla MA 
(Magnetto Automotive) e da ARRK PDG.
Il “GO” racchiuso in un volante stilizzato, rappresenta un cerchio ideale, simbolo del legame mantenuto con l’esperienza acquisita 
nel passato e base fondamentale per la corsa verso il futuro ma anche rappresentazione della capacità di Tesco di offrire un servizio 
completo ai Clienti.
Il motto “Go Engineering Go Design” sintetizza il cuore e le competenze fondamentali dell’azienda ma anche la tenacia nel persegui-
mento degli obiettivi, la volontà di innovare, la velocità d’azione, la creatività, la forza, in una parola, lo spirito della nuova Tesco.

Since October 2009, Tesco TS, founded in 1968, has new shareholders and new name: Tesco Go. The new shareholder structure is 
composed by Mrs. Cristina Griseri and Mr. Domenico Morali (managing directors), Mr. Dario Trucco, MA (Magnetto Automotive) 
and ARRK PDG.
The “GO” rounded by a stylized steering wheel represents an ideal circle, symbol of the link maintained with past experiences and 
basis for the run towards the future. It also depicts Tesco’s capability to offer a complete range of services to our Customers.
Our motto, “Go Engineering Go Design”, summarizes our core competencies but also the tenacity in pursuing objectives, the speed 
of action, the creativity, the force, in one word: the spirit of the new Tesco.
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