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Comunicato stampa 

 
PASSIONE, QUALITA’ ED ECCELLENZA TECNOLOGICA: GLI ELEMENTI DISTINTIVI 

DELLA FILIERA AUTOMOTIVE ITALIANA AL MOTOR SHOW DI BOLOGNA, 
DAL CAR DESIGN AI RICAMBI 

ANFIA partecipa alla manifestazione con due aree collettive, 
dedicate, rispettivamente, al Gruppo Carrozzieri e Progettisti 

e alla Sezione Aftermarket, oltre a fornire il proprio contributo al convegno 
inaugurale, sui trend tecnologici di rottura che il settore sta vivendo 

 
Torino, 1° dicembre 2016 – Al Motor Show di Bologna, che aprirà le porte a 

stampa e operatori domani, 2 dicembre, ANFIA raddoppia la partecipazione. Il Salone 
ospiterà, infatti, nel padiglione 26, un’area collettiva del Gruppo Carrozzieri e 
Progettisti (Stand B41), con la partecipazione delle associate Blue Engineering, 
Mancini Group, Pininfarina e Zagato, mentre, nel padiglione 31, sarà presente la 
Sezione Aftermarket dell’Associazione (stand istituzionale A13), con la partecipazione 
delle Associate Brecav, Denso, FTS-Autoclima, Monroe-Tenneco, NTN-SNR e Osram. 

Nell’area Carrozzieri e Progettisti ANFIA, il car design ed engineering italiano troverà 
espressione in quattro vetture: Greta - Green Recyclable Electric Traction Automobile, 
veicolo elettrico con struttura modulare per il trasporto di persone e merci di Blue 
Engineering; la scultura di carrozzeria Frangivento Asfane’ di Mancini Group, con 
lamierati in alluminio battuti a mano; H2 Speed, la concept car di Pininfarina con 
gruppo motopropulsore “elettrico-idrogeno”; la Aston Martin Vanquish Coupé Zagato, 
con carrozzeria in fibra di carbonio e motore V12 aspirato, potenziato a 600 cv. 

Nell’area ANFIA-Aftermarket, i visitatori troveranno un’ampia gamma di prodotti 
esposti, rappresentativi della scelta delle aziende di puntare sulle ultime novità e sulle 
linee più in target con le aree tematiche della manifestazione. Quest’ultima costituirà 
anche un’importante occasione di sensibilizzazione dell’intera filiera, dal distributore al 
rivenditore e autoriparatore fino all’utente finale, sul valore della qualità dei prodotti e 
dei servizi offerti. 

Il Presidente ANFIA Aurelio Nervo, parteciperà, infine, al convegno inaugurale “Il 
mercato che verrà e i suoi protagonisti”, in programma sabato 3 dicembre alle 10.00, 
presso l’Area Conference 1- Subito.it, portando il punto di vista della filiera automotive 
rappresentata da ANFIA sui trend di rottura che, soprattutto a livello tecnologico, il 
settore sta vivendo e sulle trasformazioni e sfide che, di conseguenza, le imprese 
italiane dovranno affrontare per mantenere alta la propria competitività. 

 

Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
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ANFIA 
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria 
aderenti a CONFINDUSTRIA.   
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 
 
 
 
 

 

 


