Comunicato stampa
ANFIA ESPRIME LA SUA VICINANZA AL PRESIDENTE PAOLO SCUDIERI
Torino, 6 maggio 2020 – Il Consiglio Direttivo, la Direzione, il team ANFIA e tutti
gli Associati desiderano esprimere sincera vicinanza e partecipazione allo sconcerto e al
dolore del Presidente dell’Associazione Paolo Scudieri per il terribile incidente che ieri
ha colpito il cuore della sua impresa.
Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Vincenzo Lanza, che tragicamente ieri
ha perso la vita sul posto di lavoro e a tutti coloro che, nel mondo, lavorano per il
Gruppo ADLER. Ai dipendenti rimasti feriti, speranza e preghiera di una pronta
guarigione.
Infine, un augurio alla nostra associata, player tra i più importanti del settore della
componentistica automotive italiana, affinché possa superare presto e al meglio questo
triste capitolo della sua storia, per continuare a recitare un ruolo di primo piano nei
mercati globali.
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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 ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.

www.anfia.it/it/
twitter.com/ANFIA_it
www.linkedin.com/company/anfia-it/

La filiera produttiva automotive in Italia
5.529 imprese
274.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano
105,9 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano
75,14 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione
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