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Comunicato stampa 

 
FABIO MAGNONI NOMINATO PRESIDENTE 

DELLA SEZIONE AUTOBUS DI ANFIA 
 

Torino, 5 ottobre 2022 – Fabio Magnoni, Direttore Generale della Rampini Carlo, è 
stato nominato alla Presidenza della Sezione Autobus di ANFIA riunitasi oggi. 

  Con il trasporto pubblico protagonista delle strategie nazionali di sviluppo e 
sostenibilità, il "made in Italy" al servizio della mobilità collettiva vive un momento di 
forte visibilità come realtà di eccellenza progettuale e produttiva.  

Ricerca, sviluppo ed importanti investimenti per l’incremento delle produzioni nazionali 
di autobus a bassissime emissioni sono le sfide che la nostra filiera sta affrontando per 
offrire, in Italia e in Europa, mezzi e tecnologie all’avanguardia in grado di dare un 
fondamentale contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. 

“La filiera dell’autobus è il pivot della sostenibilità del trasporto pubblico e credo che 
le aziende italiane, nell’ultimo anno, abbiano dimostrato di avere capacità innovative e 
voglia di riportare l’Italia tra le eccellenze tecnologiche ed industriali europee – ha 
affermato il Neo-Presidente. 

Sono onorato di poter contribuire con il mio impegno a rappresentare e sostenere 
questa filiera e  assumo l’incarico nel pieno di una crisi mondiale che sta mettendo a 
dura prova cittadini ed imprese. Farò e insieme faremo tutto il possibile, come 
associazione, per aiutare la filiera a superare le difficoltà attuali e ed affrontare al 
meglio le sfide della transizione ecologica”.  

 

Fabio Magnoni succede a Giovanni De Filippis, a cui vanno i più vivi ringraziamenti di 
ANFIA e delle aziende associate per l’importante lavoro svolto in rappresentanza della 
filiera produttiva italiana degli autobus. 

 

 
Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
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ANFIA   
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; Car Design & Engineering: 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. 

www.anfia.it/it/ 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it/ 
 
 
 
La filiera produttiva automotive in Italia 

5.546 imprese 
278.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano 
106,1 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano 
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione 

http://www.anfia.it/it/
https://twitter.com/ANFIA_it
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