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AUTO: ANFIA, A GINEVRA I NUOVI TALENTI DEL CAR 
DESIGN 
(AGI) - Ginevra, 2 mar. - I partecipanti, di eta’ compresa tra i 16 e 28 anni, sono chiamati a 
sviluppare liberamente, senza il vincolo di un tema predefinito, soluzioni di esterni e/o 
interni per automobili di qualsiasi tipo, scegliendo un marchio, un modello e un nome. Una 
formula che da anni favorisce l’affermazione spontanea di giovani personalita’ non ancora 
condizionate da un contesto professionale e dai dettami del mercato. 

I numerosi progetti valutati in questa edizione provengono da 14 diversi Paesi e il 40% 
proviene dall’estero (il 20% dalla Russia e dai Paesi dell’Est europeo, i rimanenti 
dall’Europa Occidentale e dal resto del mondo), a conferma della vocazione 
‘internazionale’ dell’evento. Nato in un contesto nazionale, Stile Italiano Giovani ha, infatti, 
progressivamente acquisito una dimensione europea e poi, a partire dall’edizione 2002, 
mondiale, contando, dal 1998 a oggi, circa 900 partecipanti, con una quota costantemente 
crescente di giovani designer stranieri. La rosa dei 20 progetti selezionati dalla Giuria 
comprende, oltre ai primi tre classificati (cui sara’ corrisposto un premio in denaro) i due 
premi speciali conferiti rispettivamente dalla rivista Auto & Design al piu’ giovane 
partecipante selezionato e dall’ADI (Associazione per il Disegno Industriale) per il miglior 
progetto di interni. Infine la sezione ‘Illustratori’, introdotta dall’edizione 2006, che premia 
quelle abilita’ espressive che vanno al di la’ del contenuto della proposta stilistica 
segnalando tre progetti significativi in tal senso. (AGI) Red/Fri 
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Motori 
 

La sfida dell'auto al CO2  
Intervista al presidente dell'Anfia: 'Nel 2020, avremo il 10% tra vetture elettriche e ibride' 
 

  

di Luigi Del Giudice 

“La sfida dell’automobile, oggi, è combattere il CO2”. E’ Eugenio Razelli, presidente dell’Anfia 
(Associazione nazionale filiera industria automobilistica) che espone le sue tesi sul futuro 
dell’automobile a Televideo. Razelli parla di “una fortissima evoluzione in varie direzioni, come 
le ibridizzazioni, i cambi automatici, gli Start&Stop e altro ancora, tutto indirizzato a ridurre le 
emissioni e i consumi. In parallelo –aggiunge Razelli- ci sono i combustibili di gas naturale, le 
ibride e le vetture elettriche. Queste ultime –precisa- nel 2010 saranno il 10 % del totale”. “Ma la 
sfida tecnologica e economica che si va a affrontare ora –tiene a precisare il presidente 
dell’Anfia- è la riduzione dei costi di almeno la metà. L’argomento delicato non è l’elettronica o il 
motore, ma le batterie. Su questo punto ci dovrà essere un’evoluzione drammatica. A parte lo 
CO2, l’auto deve affrontare altre sfide, come la sicurezza, passiva e attiva, o la connettività, in 
modo da permettere l’uso del telefono o di un navigatore satellitare in viva voce. O, al massimo, 
touch screen”.  

LO STILE ITALIANO DEI GIOVANI DESIGNER  

A Ginevra, l’Anfia ha portato venti giovani designer con i loro progetti, scelti tra circa mille 
partecipanti. Una galleria fotografica mostra tutti i progetti scelti dall’Anfia (Vai alla fotogallery).  
 
“E’ un concorso nato nel 1998 – ci spiega Razelli- e si svolge ogni due anni. Con questo 
concorso vogliamo tenere alto lo stile e il design italiano, arricchito dalle proposte dei giovani. Vi 
partecipano ragazzi di tutto il mondo perché la cultura si muove nel mondo e si trasporta. Del 
resto, qui al Salone ci sono tutti i carrozzieri italiani, da Pininfarina a Bertone, a Giugiaro e altri, 
e per questi giovani è un’opportunità farsi notare. Nel prossimo futuro, intendiamo collegare il 
concorso con qualche scuola di design italiana o anche qualche università di qualsiasi parte del 
mondo”. Perché proprio Ginevra?, gli chiediamo. “Per cercare di creare una bella vetrina come 
lo è Ginevra. Perché Ginevra è neutrale e, quindi, ideale come apertura per i ragazzi”.  

La grande macchina organizzativa svizzera Decisamente, il Salone dell’automobile di 
Ginevra è il più quotato nel mondo. E ha anche l’organizzazione migliore. Quasi perfetta. Ne 
parliamo con il direttore della rassegna, Rolf Studer, molto soddisfatto della presenza forte delle 

 
Televideo RAI 

Titolo: La sfida dell’auto al CO2 
Data: 5 marzo 2010 
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Case costruttrici. A Studer facciamo notare, una pecca dell’organizzazione quasi perfetta. Da 
qualche anno, è assente nelle informazioni la lingua italiana, sempre più cenerentola all’estero. 
Studer –spiega a Televideo- che “oggi ovunque ci si muove con l’inglese”. E’ vero, replichiamo, 
ma allora perché informare anche in francese e inglese? “Ovvio –risponde- il francese è la 
lingua di Ginevra” Per la verità, la Svizzera è trilingue e una delle tre è l’italiano, non l’inglese, 
replichiamo. Con il suo signorile umorismo, Studer risponde: “Non serve l’italiano, perché lei 
parla così bene il francese…”. Poi, promette, ma non troppo, che, considerando le spese, 
esaminerà la cosa. Del resto, quali sono le spese? Veramente scarse. O forse nulle. 

Nella foto: un disegno di un giovane designer 
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domenica 14 marzo 2010, 08:00  

A Ginevra sfilano i futuri talenti del «car 
design» 
di Redazione 

’Istituto d’arte applicata e design ha presentato 9 dei propri studenti tra i 20 finalisti del 
concorso «Stile Italiano Giovani 2010», promosso dal gruppo Anfia in occasione del Salone 
di Ginevra, evento che chiude oggi i battenti. «Stile Italiano Giovani» è un concorso 
internazionale promosso dal gruppo Anfia-Carrozzieri Autovetture, con l’obiettivo di 
individuare nuovi giovani talenti del car design. Quattordici i Paesi in gara. I concorrenti 
Giuseppe Campo (con Bad Bee) e Stefano Vezzoni (con Lancia Florea) hanno ricevuto da 
Eugenio Razelli, presidente dell’Anfia, la menzione speciale «Illustratori» per la capacità 
manuale espressiva dei progetti. I nomi dei selezionati di provenienza Iaad: Andrea Amato, 
Giuseppe Bagnardi, Luca Bertoldi, Giuseppe Campo, Filip Major, Francesco Russo, Adriano 
Stellino, Victor Teran e Stefano Vezzoni.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IL GIORNALE.IT 

Titolo: A GINEVRA SFILANO I FUTURI 
TALENTI DEL “CAR DESIGN” 
Data: 14 marzo 2010 
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