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"Il design e il Made in Italy possano giocare un ruolo chiave nel momento della ripresa del
nostro Paese, che ci auguriamo imminente. E i designer, che hanno la capacità di innovare
continuamente migliorando la vita delle persone in tempi normali, possono fornire la risposta
all'immaginazione di un nuovo futuro". Lo ha sottolineato Silvio Pietro Angori, presidente del
Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia e amministratore delegato del gruppo Pininfarina,
aprendo la tavola rotonda 'Car Design e Made in Italy: fascino e creatività per il futuro
economico dell'Italia'.
"Il Car Design - ha detto Angori - deve aprirsi a quelle realtà che influenzano significativamente
la concezione dell'autoveicolo, come i fornitori di servizi di mobilità, di piattaforme per
l'interazione uomo-macchina, il design digitale.

Il recupero dei ritardi d'immatricolazione
accumulati nella I fase di lockdown riporta
l’andamento del mercato su valori in linea col
2019
miniatura (ANSA)
Unrae

Il mercato auto si ferma subito:ottobre a -0,2%.
A fine anno si prevede un drammatico -27%
con oltre mezzo milione di auto perse

Deve sapere ascoltare le istanze che provengono da mondi diversi ma affini, come la moda,
l'artigianato, l'information technology, la comunicazione". Per questo sarà necessario per i car
designer fare sistema anche con mondi differenti da quelli dell'auto. "Dobbiamo farci promotori
di una Direzione Generale nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico che si occupi di
politiche di sostegno al Design e al Made in Italy. Ho da sempre ritenuto che in Italia dovremmo
avere un Ministero del Design e del Made in Italy, forse è arrivato il momento perché ciò
accada", ha concluso Angori.
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Silvio Angori:
"È il momento
peril ministro
delDesign"
«Il design e il Made in Italy
possano giocare un ruolo
chiave nella ripresa.Ei designer,che hanno la capacità
diinnovare continuamente
migliorando la vita delle
persone in tempi normali,
possono fornire la risposta
all'immaginazione di un
nuovo futuro». Così Silvio
Pietro Angori, presidente
del Gruppocarrozzieri e
progettisti Anfia e ad di Pininfarina, ha aperto ieri
una tavola rotonda su Car
Design e Madein Italy.
«Il Car Design - ha detto
Angori - deve aprirsi alle
realtà che influenzano la
concezione dell'autoveicolo, come i fornitori di servizi di mobilità e di piattaforme per l'interazione uomo-macchina.
Bisogna
ascoltare le istanze che provengono da mondi diversi
ma affini: moda, artigianato, information technology, comunicazione». Sarà
necessario fare sistema anche con mondi differenti da
quelli dell'auto. «Dobbiamo farci promotori di una
Direzione generale al Ministero dello Sviluppo che si
occupi di politiche di sostegno al Design e al Made in
Italy. In Italia dovremmo
avere un Ministero del Design e del Made in Italy. Forse è il momento giusto», ha
concluso Angori.
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Torino. Si è svolta online la tavola rotonda “Car Design e Made in Italy: fascino e creatività per il futuro economico
dell’Italia” organizzata dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA con l’intento di condividere una riflessione sulla
trasformazione del design e del suo ruolo di strumento funzionale alla fruizione di esperienze trasversali a vari settori
industriali.
Dopo l’intervento introduttivo di Silvio Angori, Presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA, la tavola rotonda,
moderata dall’automotive Designer Chris Bangle, ha dato spazio agli interventi di Stefano Boeri, Architetto e
Presidente di Triennale Milano, Roberto Cingolani, Fisico e Responsabile del Centro dell’Innovazione Tecnologica di
Leonardo, Niko Von Saurma, Designer e Vice President di BSH (Bosch & Siemens Elettrodomestici). In conclusione è
intervenuto, infine, il Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella.
“L’evento di oggi è nato dall’intento corale di tutti gli associati del Gruppo di riaffermare la centralità del design per il
futuro economico del Paese – ha dichiarato Silvio Angori, Presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti
ANFIA,”Partendo dalla crisi attuale, e dalle opportunità che come tutte le crisi porta con sé, pensiamo che la capacità
di innovare continuamente che è propria del Design Italiano e del Made in Italy possano fornire una risposta dalla forte
carica immaginativa per il futuro e le sue sfide. E partendo dal core business di noi car designer, l’automotive, siamo
chiamati a immaginare prima di tutto la mobilità del futuro come più sostenibile e inclusiva e capace di offrire un
sempre più ampio ventaglio di esperienze individuali. Per vivere la trasformazione, sarà d’aiuto al car designer aprirsi
a esperienze multidisciplinari che possano spaziare dall’architettura, all’interior design, dal design fisico a quello
virtuale, rendendo labili i confini tra le discipline per approdare ad un nuovo ‘design esperienziale’. Per favorire questa
commistione di competenze, le aziende dovranno non solo dotarsi di nuovi asset tecnologici, ma anche formare nuove
figure professionali. Le aziende del comparto engineering & design diventeranno, a tendere, un vero e proprio collante
tra Case auto e componentisti, perché un autoveicolo che diventa sempre più connesso, elettrificato, condiviso,
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autonomo richiede il ripensamento e la riprogettazione di varie sue componenti – si pensi, ad esempio, agli interni.
Puntiamo a diventare anche l’anello di congiunzione tra aziende, istituzioni pubbliche, istituti di formazione secondaria
e università, per promuovere, come attori primari, la formazione di risorse adeguate alla rivoluzione tecnologica e di
approccio alla mobilità che abbiamo di fronte. Per questo abbiamo mosso un primo passo lanciando un’iniziativa
dedicata ai talenti del futuro: ANFIA Next Mobility Hackathon, un progetto che, coinvolgendo gli studenti delle Università
e delle Scuole di Design, li invita a progettare e realizzare soluzioni in grado di migliorare il rapporto tra tecnologie e
usabilità, riflettendo sugli impatti derivanti dai modelli di mobilità alternativa del prossimo futuro, dove la diffusione di
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auto connesse e condivise enfatizzerà praticità e semplicità associate alla guida”.
Dalla successiva tavola rotonda sono emersi molti spunti interessanti che hanno sottolineato con forza alcuni concetti
condivisi.
Tra questi, il fatto che la centralità del design oggi non è più solo legata al prodotto come poteva essere anni addietro,
ma alla sua capacità di leggere i fenomeni e anticipare il futuro, cogliendo le leve su cui puntare. Oggi si sente parlare
di economia creativa, società creativa, si tratta di un aggettivo che connota un intero sistema. Ma affinché diventi un
reale attributo della società odierna è necessario portare la creatività nelle scuole e aiutarla ad entrare nel mondo
dell'impresa e anche in quello della pubblica amministrazione. Di qui, l’idea di consolidare un’alleanza pubblico-privato
per favorire il lifelong learning dei lavoratori, utile in particolare per le imprese italiane, che, in quanto mediamente
piccole, hanno spesso più difficoltà a investire nella formazione continua. Aggiornamento e conversione delle
competenze mitigano, infatti, i problemi indotti da cambiamenti tecnologici sempre più rapidi, a maggior ragione se si
basano su forte interscambio tra mondo del design e mondo delle imprese.
Ai decisori pubblici spetta il compito di riportare i creativi ad avere fiducia a seguito della profonda crisi odierna,
anche facilitando lo sviluppo delle start-up con interventi di alleggerimento della burocrazia e di altri ostacoli alla loro
affermazione.
Il Sottosegretario Manzella ha ricordato come la bozza della Legge di Bilancio 2021 preveda l’istituzione di un Fondo
PMI creative per rafforzare l’ecosistema creativo nazionale. Il Fondo dovrebbe comprendere misure di aiuto al settore
come contributi, interventi per favorire l’accesso al credito, promozione di strumenti innovativi di finanziamento,
promozione della collaborazione tra imprese di settori produttivi tradizionali e imprese creative. Sempre a favore di
queste ultime, sono inoltre già stati introdotti, con il Piano Transizione 4.0, crediti di imposta rafforzati per gli
investimenti in design e ideazione estetica.(R.C.)
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Auto: Angori, Design e Made in Italy per ripresa
Paese
23 Novembre 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

Silvio Pietro Angori
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"Il design e il Made in Italy possano giocare un ruolo chiave nel momento della
ripresa del nostro Paese, che ci auguriamo imminente. E i designer, che hanno la
capacità di innovare continuamente migliorando la vita delle persone in tempi
normali, possono fornire la risposta all'immaginazione di un nuovo futuro". Lo ha
sottolineato Silvio Pietro Angori, presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti

SCARICA GRATUITAMENTE

Anfia e amministratore delegato del gruppo Pininfarina, aprendo la tavola

LA PRIMA PAGINA
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rotonda 'Car Design e Made in Italy: fascino e creatività per il futuro economico
dell'Italia'.
"Il Car Design - ha detto Angori - deve aprirsi a quelle realtà che influenzano
significativamente la concezione dell'autoveicolo, come i fornitori di servizi di
mobilità, di piattaforme per l'interazione uomo-macchina, il design digitale.
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questo sarà necessario per i car designer fare sistema anche con mondi
differenti da quelli dell'auto. "Dobbiamo farci promotori di una Direzione
Generale nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico che si occupi di
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politiche di sostegno al Design e al Made in Italy. Ho da sempre ritenuto che in
Italia dovremmo avere un Ministero del Design e del Made in Italy, forse è
arrivato il momento perché ciò accada", ha concluso Angori.
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Il design automotive oggi, In Italia: creatività e
formazione per trasformare l’auto del domani
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- ANFIA punta sulla formazione e sprona i giovani designer a essere più esperienziali,
contattando il mondo delle imprese e della pubblica amministrazione
24 novembre 2020
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COMMENTI

Come cambia il design nel mondo auto oggi? Che ruolo ha rispetto al passato? Sono
alcune delle domande a cui hanno risposto i relatori di “Car Design e Made in Italy:
fascino e creatività per il futuro economico dell’Italia”, promosso da ANFIA. Tra
loro Silvio Angori, Chris Bangle, Stefano Boeri, Roberto Cingolani e Niko Von Saurma.
La trasformazione è in corso, le auto svolgono funzioni sempre più estese e anche i
designer devono cambiare approccio: ‘design esperienziale’. Con nuove figure
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professionali che legano Case auto e componentisti, perché le auto, specie negli
interni, si rivoluzionano e rivoluzioneranno per via di sistemi complessi a bordo.
Non a caso, ANFIA lancia per i giovani Next Mobility Hackathon, un progetto che
coinvolge studenti nel progettare e realizzare soluzioni in grado di migliorare il
rapporto tra tecnologie e usabilità Il design oggi non è più solo legato al prodotto, ma
alla sua capacità di leggere i fenomeni e anticipare il futuro. Necessario, per ANFIA,
portare la creatività nelle scuole e aiutarla a entrare nel mondo dell'impresa e anche in
quello della pubblica amministrazione.
Di qui, l’idea di consolidare un’alleanza pubblico-privato per favorire la formazione
continua. Il Sottosegretario Manzella ha ricordato come la bozza della Legge di
Bilancio 2021 preveda l’istituzione di un Fondo PMI creative per rafforzare
l’ecosistema creativo nazionale.
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di Marina Marzulli
Perché sta capitando a me?

Al centro della tavola rotonda “Car Design e Made in Italy: fascino e creatività
per il futuro economico dell’Italia”, organizzata da An a, una ri essione sulla
trasformazione del design, sempre più trasversale a vari settori industriali.

L’auto del futuro – sempre più connessa, elettri cata, condivisa, autonoma –
richiede il ripensamento e la riprogettazione di varie sue componenti: questo
è un lavoro da designer.

LE NOSTRE RUBRICHE

La capacità di innovare continuamente che è propria del Design Italiano e del
089849

Made in Italy può fornire una risposta alle s de del futuro, a patto di dare più
peso alla formazione e di porsi al centro dei processi di trasformazione
tecnologica e industriale.
Leggi anche: Componentistica automotive: innovare per non diventare
marginali
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LA TAVOLA ROTONDA DI ANFIA
Il Gruppo Carrozzieri e Progettisti An a ha dedicato una tavola rotonda ai temi
del design, con la partecipazione di creativi quali l’automotive designer Chris
Bangle (che tanto ha lavorato in Fiat), l’architetto e presidente di Triennale
Milano Stefano Boeri, Roberto Cingolani, sico e responsabile del Centro
dell’Innovazione Tecnologica di Leonardo, Niko Von Saurma, designer e vice
president di BSH (Bosch & Siemens Elettrodomestici).
Ha dichiarato Silvio Angori, Presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti
An a: “L’evento è nato dall’intento di tutti gli associati del Gruppo di

riaffermare la centralità del design per il futuro economico del Paese. Partendo
dalla crisi attuale, e dalle opportunità che come tutte le crisi porta con sé,
pensiamo che la capacità di innovare continuamente che è propria del Design
Italiano e del Made in Italy possano fornire una risposta dalla forte carica
immaginativa per il futuro e le sue s de. E partendo dal core business di noi
car designer, l’automotive, siamo chiamati a immaginare prima di tutto la
mobilità del futuro come più sostenibile e inclusiva e capace di offrire un
sempre più ampio ventaglio di esperienze individuali”.

CAR DESIGN E MADE IN ITALY
Il car design sarà sempre più multidisciplinare: dall’architettura, all’interior

Tweet di @Fleet_Magazine
Ritwittato da Fleet Magazine
ABB Italia
@ABBItalia
#ABB, il valore della “#Mobilità #elettrica
#Aumentata”
Via @Fleet_Magazine
#FutureOfMobility

disq.us/t/3sy3wj1

design, dal design sico a quello virtuale, verso un nuovo ‘design
esperienziale’.

19 nov 2020
Fleet Magazine
@Fleet_Magazine
Oggi, nonostante il tempo non eccezionale, il
nostro @Zuluca è sulle sponde del Lago di
Como per un doppio Test Drive!

Per favorire questa commistione di competenze, le aziende dovranno non solo
dotarsi di nuovi asset tecnologici, ma anche formare nuove gure
professionali.

Ha provato infatti sia la nuova
#CitroenC5Aircross Plug-In Hybrid che il
restyling di #CitroenC3.
Come è andata? Lo scopriremo
presto!#staytuned

Compito delle aziende del comparto engineering & design sarà fare da trait
d’union fra Case auto e componentisti, perché un autoveicolo che diventa
089849

sempre più connesso, elettri cato, condiviso, autonomo richiede il
ripensamento e la riprogettazione di varie sue componenti. Si pensi, ad
esempio, agli interni.
Leggi anche: Come cambia il car design con la guida elettrica e autonoma

“Puntiamo a diventare anche l’anello di congiunzione tra aziende, istituzioni
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pubbliche, istituti di formazione secondaria e università, per promuovere la
formazione di risorse adeguate alla rivoluzione tecnologica e di approccio alla
mobilità che abbiamo di fronte”, spiega Silvio Angori. In questo contesto è
nato An a Next Mobility Hackathon, progetto che coinvolge gli studenti delle
Università e delle Scuole di Design.

Economia, formazione e creatività
La centralità del design oggi non è più solo legata al prodotto come poteva
essere anni addietro, ma alla sua capacità di leggere i fenomeni e anticipare il
futuro, cogliendo le leve su cui puntare.

Af nché il contributo creativo diventi concreto, è necessario portarlo nelle
scuole, nel mondo dell’impresa e anche in quello della pubblica
amministrazione. Di qui, l’idea di consolidare un’alleanza pubblico-privato per
favorire l’apprendimento dei lavoratori, utile in particolare per le imprese
italiane, che, in quanto mediamente piccole, hanno spesso più dif coltà a
investire nella formazione continua.

Un fondo per le imprese creative
In conclusione è intervenuto il Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo
Economico Gian Paolo Manzella, ricordando come la bozza della Legge di
Bilancio 2021 preveda l’istituzione di un Fondo PMI creative per rafforzare
l’ecosistema creativo nazionale.
Il Fondo dovrebbe comprendere misure di aiuto al settore come contributi,
interventi per favorire l’accesso al credito, promozione di strumenti innovativi
di nanziamento, promozione della collaborazione tra imprese di settori
produttivi tradizionali e imprese creative. Sempre a favore di queste ultime,
sono inoltre già stati introdotti, con il Piano Transizione 4.0, crediti di imposta
rafforzati per gli investimenti in design e ideazione estetica.
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Car design e Made in Italy,
fasciono e creatività per il futuro
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24 novembre 2020

35

articoli recenti
Car design e Made in Italy, fasciono e
creatività per il futuro economico
dell’Italia

GECO: la prima fiera virtuale che
unisce la sostenibilità al turismo
esperienziale, alla mobilità...

Car design e Made in Italy, fascione e creatività per il futuro economico
dell’Italia
Design e creatività al centro dei processi di trasformazione tecnologica e
industriale:

CIRCLE e IGNAZIO MESSINA & C.: Da
Genova all’Egitto containers sotto
controllo con un...

più peso nella formazione, nel mondo delle imprese e nella pubblica
amministrazione

Si è svolta ieri pomeriggio online la tavola rotonda “Car Design e Made in Italy: fascino e

Università Politecnica delle Marche,
Battino e Mezzetti sono tra gli
scienziati i più citati...

creatività per il futuro economico dell’Italia” organizzata dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti
ruolo di strumento funzionale alla fruizione di esperienze trasversali a vari settori industriali.
Dopo l’intervento introduttivo di Silvio Angori, Presidente del Gruppo Carrozzieri e
Progettisti ANFIA, la tavola rotonda, moderata dall’Automotive Designer Chris Bangle, ha

Per i genitori separati è possibile
andare da un comune all’altro per
vedere i...
089849

ANFIA con l’intento di condividere una riflessione sulla trasformazione del design e del suo



dato spazio agli interventi di Stefano Boeri, Architetto e Presidente di Triennale Milano,
Roberto Cingolani, Fisico e Responsabile del Centro dell’Innovazione Tecnologica di
Leonardo, Niko Von Saurma, Designer e Vice President di BSH (Bosch & Siemens
Elettrodomestici). In conclusione è intervenuto, infine, il Sottosegretario di Stato per lo
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“L’evento di oggi è nato dall’intento corale di tutti gli associati del Gruppo di
riaffermare la centralità del design per il futuro economico del Paese – ha dichiarato
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La corte Internazionale
dell’Adriatico e dello
Ionio

Silvio Angori, Presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA.
Partendo dalla crisi attuale, e dalle opportunità che come tutte le crisi porta con sé,
pensiamo che la capacità di innovare continuamente che è propria del Design Italiano e
del Made in Italy possano fornire una risposta dalla forte carica immaginativa per il
futuro e le sue sfide.

Ancona, al via la
mostra “Robert Capa
Retrospective”

E partendo dal core business di noi car designer, l’automotive, siamo chiamati a
immaginare prima di tutto la mobilità del futuro come più sostenibile e inclusiva e
capace di offrire un sempre più ampio ventaglio di esperienze individuali.
Per vivere la trasformazione, sarà d’aiuto al car designer aprirsi a esperienze

CaterRaduno 2018,
ecco il programma

multidisciplinari che possano spaziare dall’architettura, all’interior design, dal design
fisico a quello virtuale, rendendo labili i confini tra le discipline per approdare ad un
nuovo ‘design esperienziale’. Per favorire questa commistione di competenze, le
aziende dovranno non solo dotarsi di nuovi asset tecnologici, ma anche formare nuove
figure professionali.
Le aziende del comparto engineering & design diventeranno, a tendere, un vero e
proprio collante tra Case auto e componentisti, perché un autoveicolo che diventa
sempre più connesso, elettrificato, condiviso, autonomo richiede il ripensamento e la
riprogettazione di varie sue componenti – si pensi, ad esempio, agli interni.

RICERCA: ASSESSORE
BRANDI A
PRESENTAZIONE
CAMPUS D’IMPRESA
Sostenibilità
ambientale e Sociale
nei valori delle donne

Puntiamo a diventare anche l’anello di congiunzione tra aziende, istituzioni pubbliche,
istituti di formazione secondaria e università, per promuovere, come attori primari, la
formazione di risorse adeguate alla rivoluzione tecnologica e di approccio alla mobilità
che abbiamo di fronte. Per questo abbiamo mosso un primo passo lanciando
un’iniziativa dedicata ai talenti del futuro: ANFIA Next Mobility Hackathon, un
progetto che, coinvolgendo gli studenti delle Università e delle Scuole di Design, li
invita a progettare e realizzare soluzioni in grado di migliorare il rapporto tra
tecnologie e usabilità, riflettendo sugli impatti derivanti dai modelli di mobilità
alternativa del prossimo futuro, dove la diffusione di auto connesse e condivise
enfatizzerà praticità e semplicità associate alla guida”.
Dalla successiva tavola rotonda sono emersi molti spunti interessanti che hanno
sottolineato con forza alcuni concetti condivisi.
Tra questi, il fatto che la centralità del design oggi non è più solo legata al prodotto
come poteva essere anni addietro, ma alla sua capacità di leggere i fenomeni e
anticipare il futuro, cogliendo le leve su cui puntare. Oggi si sente parlare di economia
creativa, società creativa, si tratta di un aggettivo che connota un intero sistema. Ma
affinché diventi un reale attributo della società odierna è necessario portare la
creatività nelle scuole e aiutarla ad entrare nel mondo dell’impresa e anche in quello
della pubblica amministrazione. Di qui, l’idea di consolidare un’alleanza pubblicoprivato per
favorire il lifelong learning dei lavoratori, utile in particolare per le imprese
italiane, che, in quanto mediamente piccole, hanno spesso più difficoltà a investire nella
formazione continua. Aggiornamento e conversione delle competenze mitigano, infatti, i
problemi indotti da cambiamenti tecnologici sempre più rapidi, a maggior ragione se si
089849

basano su forte interscambio tra mondo del design e mondo delle imprese.
Ai decisori pubblici spetta il compito di riportare i creativi ad avere fiducia a seguito
della profonda crisi odierna, anche facilitando lo sviluppo delle start-up con interventi di
alleggerimento della burocrazia e di altri ostacoli alla loro affermazione.
Il Sottosegretario Manzella ha ricordato come la bozza della Legge di Bilancio 2021
preveda l’istituzione di un Fondo PMI creative per rafforzare l’ecosistema creativo
nazionale. Il Fondo dovrebbe comprendere misure di aiuto al settore come contributi,
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interventi per favorire l’accesso al credito, promozione di strumenti innovativi di
finanziamento, promozione della collaborazione tra imprese di settori produttivi
tradizionali e imprese creative. Sempre a favore di queste ultime, sono inoltre già stati
introdotti, con il Piano Transizione 4.0, crediti di imposta rafforzati per gli investimenti
in design e ideazione estetica.
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Il design automotive oggi, In Italia: creatività e formazione
per trasformare l’auto del domani
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Come cambia il design nel mondo auto oggi? Che ruolo ha rispetto al passato? Sono alcune delle domande a cui hanno risposto i relatori di
“Car Design e Made in Italy: fascino e creatività per il futuro economico dell’Italia”, promosso da ANFIA. Tra loro Silvio Angori, Chris
Bangle, Stefano Boeri, Roberto Cingolani e Niko Von Saurma.
La trasformazione è in corso, le auto svolgono funzioni sempre più estese e anche i designer devono cambiare approccio: ‘design
esperienziale’. Con nuove figure professionali che legano Case auto e componentisti, perché le auto, specie negli interni, si rivoluzionano e
rivoluzioneranno per via di sistemi complessi a bordo.
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questi temi non sono prioritari in Italia"
Ansa

Trump pronto a lanciare la ricandidatura entro l'anno Ricorso respinto per il presidente uscente anche in Pennsylvania. Biden, intanto,
continua a lavorare alla composizione della squadra di governo
Ansa

Non a caso, ANFIA lancia per i giovani Next Mobility Hackathon, un progetto che coinvolge studenti nel progettare e realizzare soluzioni in
grado di migliorare il rapporto tra tecnologie e usabilità Il design oggi non è più solo legato al prodotto, ma alla sua capacità di leggere i fenomeni
e anticipare il futuro. Necessario, per ANFIA, portare la creatività nelle scuole e aiutarla a entrare nel mondo dell'impresa e anche in quello della
pubblica amministrazione.
Di qui, l’idea di consolidare un’alleanza pubblico-privato per favorire la formazione continua. Il Sottosegretario Manzella ha ricordato come la
bozza della Legge di Bilancio 2021 preveda l’istituzione di un Fondo PMI creative per rafforzare l’ecosistema creativo nazionale.
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Car design in Italia: secondo
ANFIA ruolo fondamentale per
il futuro del Paese
L'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica crede
nella formazione e nel ruolo dei futuri designer nelle imprese e
nella pubblica amministrazione
di Gianluca Guglielmotti 25 Novembre, 2020
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Il 23 novembre 2020 si è svolta online la tavola rotonda “Car Design e Made in Italy:
fascino e creatività per il futuro economico dell’Italia” organizzata da ANFIA per
ribadire l’importanza che il design automotive (e non solo) riveste in Italia in maniera
trasversale.
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Un evento nato, quindi, “per riaffermare la centralità del design per il futuro
economico del Paese”. Secondo Silvio Angori, Presidente del Gruppo Carrozzieri e
Progettisti ANFIA, l’attuale crisi potrebbe rivelarsi un’opportunità per il futuro del
design italiano e del made in Italy. Ciò anche dovuto all’evoluzione dell’automotive,
sempre più orientato verso una mobilità sostenibile e variegata a livello di esperienze
individuali. I futuri designer, quindi, dovranno adattarsi al cambiamento ed
approdare a un “design esperienziale”, che comprenda varie discipline come
l’architettura, il design d’interni e soprattutto quello virtuale. Le moderne autovetture,
sempre più tecnologiche e autonome, richiedono infatti un’accurata riprogettazione
di tutte le componenti, ad esempio gli interni. Per fare in modo che ciò accada sarà
fondamentale la formazione di nuove figure professionali da parte delle aziende.

ANFIA Next Mobility Hackathon: un contest per migliorare la mobilità cittadina
A tal proposito ANFIA ha lanciato un’iniziativa dedicata ai futuri talenti del Design
italiano, la Next Mobility Hackathon. Il progetto, un vero e proprio contest, coinvolge
gli studenti delle Università e delle Scuole di Design invitandoli a progettare soluzioni
in grado di migliorare la mobilità del futuro.
La tavola rotonda si è conclusa con l’intervento del Sottosegretario di Stato per lo
Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella, che ha ricordato l’istituzione di un Fondo
PMI creative per rafforzare l’ecosistema creativo nazionale previsto nella bozza di
Legge di Bilancio 2021. Tale Fondo aiuterà il settore con varie misure, come
contributi e promozione della collaborazione tra imprese di settori produttivi
tradizionali e imprese creative.
Partecipanti a “Car Design e Made in Italy: fascino e creatività per il futuro
economico dell’Italia”
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Alla conferenza “Car Design e Made in Italy: fascino e creatività per il futuro
economico dell’Italia” hanno partecipato anche Silvio Angori, Presidente del Gruppo
Carrozzieri e Progettisti ANFIA, Stefano Boeri, Architetto e Presidente di Triennale
Milano, Roberto Cingolani, Fisico e Responsabile del Centro dell’Innovazione
Tecnologica di Leonardo, Niko Von Saurma, Designer e Vice President di BSH (Bosch
& Siemens Elettrodomestici). L’interessante webinar è stato moderato dal celebre
designer Chris Bangle.
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BANCA DATI



AUTOMOTIVE
Car design e made in Italy per
il futuro dell'automotive

   

Car design e made in Italy
per il futuro dell'automotive.
Nella tavola rotonda online “Car
Design e Made in Italy: fascino e
creatività per il futuro economico
dell’Italia”

di lunedì scorso,

organizzata dal Gruppo Carrozzieri e
Progettisti ANFIA, c'è stato l’intento di
condividere una riflessione sulla
trasformazione del design e del suo ruolo di strumento funzionale alla
fruizione di esperienze trasversali a vari settori industriali.

La centralità del car design
“L’evento di oggi è nato dall’intento corale di tutti gli associati del Gruppo di
riaffermare la centralità del design per il futuro economico del Paese – dice
Silvio Angori, presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA. Partendo

dalla crisi attuale, e dalle opportunità che come tutte le crisi porta con sé,
pensiamo che la capacità di innovare continuamente che è propria del Design
Italiano e del Made in Italy possano fornire una risposta dalla forte carica
immaginativa per il futuro e le sue sfide. E partendo dal core business di noi car
designer, l’automotive, siamo chiamati a immaginare prima di tutto la mobilità
del futuro come più sostenibile e inclusiva e capace di offrire un sempre più
ampio ventaglio di esperienze individuali. Per vivere la trasformazione, sarà
d’aiuto al car designer aprirsi a esperienze multidisciplinari che possano
spaziare dall’architettura, all’interior design, dal design fisico a quello virtuale,
089849

rendendo labili i confini tra le discipline per approdare ad un nuovo ‘design
esperienziale’. Per favorire questa commistione di competenze, le aziende
dovranno non solo dotarsi di nuovi asset tecnologici, ma anche formare nuove
figure professionali. Le aziende del comparto engineering & design
diventeranno, a tendere, un vero e proprio collante tra Case auto e
componentisti, perché un autoveicolo che diventa sempre più connesso,
elettrificato, condiviso, autonomo richiede il ripensamento e la riprogettazione
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di varie sue componenti – si pensi, ad esempio, agli interni"

I futuri car designer
ANFIA Next Mobility Hackathon è il progetto che, coinvolgendo gli studenti
delle Università e delle Scuole di Design, invita a progettare e realizzare
soluzioni in grado di migliorare il rapporto tra tecnologie e usabilità, riflettendo
sugli impatti derivanti dai modelli di mobilità alternativa del prossimo futuro,
dove la diffusione di auto connesse e condivise enfatizzerà praticità e
semplicità associate alla guida.
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BANCA DATI



AUTOMOTIVE
Il ruolo centrale del car design
nell'automotive

   

Il ruolo centrale del car
design nell'automotive.
Ne rimarca l'importanza Silvio Pietro
Angori, presidente Gruppo Carrozzieri
e Progettisti ANFIA , nella tavolra
rotonda “Car Design e Made in Italy:
fascino e creatività per il futuro
economico dell’Italia” tenutasi lunedì
23 novembre.

Il car design deve giocare un ruolo da protagonista nella
mobilità del futuro
"Noi Carrozzieri e Progettisti riteniamo che il design italiano e il Made in Italy
possano giocare un ruolo chiave nel momento della ripresa del nostro Paese,
che ci auguriamo imminente. E i designer, che hanno la capacità di innovare
continuamente migliorando la vita delle persone in tempi normali, possono
fornire la risposta all'immaginazione di un nuovo futuro. Più in particolare, nel
nostro mondo, i car designer devono partire proprio dal loro core business,
l’automotive, che già di per sé oggetto di profondo ripensamento, per
immaginare la mobilità del futuro che sarà molto diversa da quella attuale, sarà
più sostenibile, maggiormente inclusiva e fonte di accresciute esperienze
individuali" dice Angori.

Un nuovo modo di vedere il car design dopo la pandemia
"Negli ultimi anni il car sharing è aumentato a spese della auto possedute da
089849

singoli individui: ma cosa accadrà ora dopo la pandemia? Il trasporto pubblico
dovrà utilizzare nuove tecnologie per confortare psicologicamente i
passeggeri, per creare spazi privati virtuali all'interno dello spazio pubblico
condensato, altrimenti i passeggeri si sentiranno a disagio nel viaggiare. Più in
generale, si tratterà di "rassicurare" le persone in tutti gli ambiti della vita
quotidiana. Rimanendo in ambito del car designer sarà d’aiuto coltivare
un’esperienza multidisciplinare, che vada dall’architettura, all’interior design,
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alla progettazione di esperienze. La commistione di competenze interne
permetterà alle aziende di rafforzare il proprio posizionamento nel settore
automotive e aprirsi a settori finora non esplorati. Per stare al passo coi tempi,
bisognerà dotarsi, oltre che di tecnologie, anche di nuove figure professionali
in grado di spingere l’immaginazione ancora più lontano" evindenzia Angori.

Il futuro del car design: il design esperienziale
Secondo il numero uno dell'Associazione di categoria: " I confini tra design

automobilistico e non automobilistico saranno sempre meno marcati. Il design
fisico e quello digitale convergono sempre più verso il design esperienziale. Il
Car Design deve quindi aprirsi a quelle realtà che influenzano
significativamente la concezione dell’autoveicolo, come i fornitori di servizi di
mobilità, di piattaforme per l’interazione uomo-macchina, il design digitale.
Deve sapere ascoltare le istanze che provengono da mondi diversi ma affini,
come la moda, l’artigianato, l’information technology, la comunicazione.
L’evoluzione del settore, con i domini tecnologici dell’auto connessa, condivisa,
elettrica, autonoma, renderà ancora più importante il ruolo delle aziende del
settore E&D, che avranno una funzione di collante tra le Case Auto ed i
componentisti perché alcuni degli aspetti caratterizzanti di una vettura (ad
esempio gli interni) dovranno essere riprogettati".



25 NOVEMBRE 2020

COMMENTA

RICAMBI AUTO

RICAMBI AUTO

RICAMBI AUTO

La componentistica
automotive può
rimanere competitiva

Componentistica
automotive: frena
l'export

Componentistica
automotive: il Sud
protagonista







21 OTTOBRE 2020

21 OTTOBRE 2020

Convegno Car Design & Made in Italy 2020

089849

POTREBBE INTERESSARTI

3 SETTEMBRE 2020

Pag. 26

25-11-2020

Data

AUTOMOTO.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio


ELETTRICO

NEWS

PROVE

CONFRONTA

Cosa cerchi?

F1

SALONI

LISTINO NUOVO



LISTINO USATO

PROMOZIONI

GUIDE

AUTO NUOVE

AUTO USATE

AUTO D'EPOCA

HOME / NEWS / IL DESIGN AUTOMOTIVE OGGI, IN ITALIA: CREATIVITÀ E FORMAZIONE PER TRASFORMARE L’AUTO DEL DOMANI

DESIGN

Il design automotive oggi, In Italia: creatività e
formazione per trasformare l’auto del domani







Scrivi un
commento

- ANFIA punta sulla formazione e sprona i giovani designer a essere più esperienziali,
contattando il mondo delle imprese e della pubblica amministrazione
24 novembre 2020
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Come cambia il design nel mondo auto oggi? Che ruolo ha rispetto al passato? Sono
alcune delle domande a cui hanno risposto i relatori di “Car Design e Made in Italy:
fascino e creatività per il futuro economico dell’Italia”, promosso da ANFIA. Tra
loro Silvio Angori, Chris Bangle, Stefano Boeri, Roberto Cingolani e Niko Von Saurma.
La trasformazione è in corso, le auto svolgono funzioni sempre più estese e anche i
designer devono cambiare approccio: ‘design esperienziale’. Con nuove figure
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professionali che legano Case auto e componentisti, perché le auto, specie negli
interni, si rivoluzionano e rivoluzioneranno per via di sistemi complessi a bordo.
Non a caso, ANFIA lancia per i giovani Next Mobility Hackathon, un progetto che
coinvolge studenti nel progettare e realizzare soluzioni in grado di migliorare il
rapporto tra tecnologie e usabilità Il design oggi non è più solo legato al prodotto, ma
alla sua capacità di leggere i fenomeni e anticipare il futuro. Necessario, per ANFIA,
portare la creatività nelle scuole e aiutarla a entrare nel mondo dell'impresa e anche in
quello della pubblica amministrazione.
Di qui, l’idea di consolidare un’alleanza pubblico-privato per favorire la formazione
continua. Il Sottosegretario Manzella ha ricordato come la bozza della Legge di
Bilancio 2021 preveda l’istituzione di un Fondo PMI creative per rafforzare
l’ecosistema creativo nazionale.

COMMENTI

Non è ancora presente nessun commento.
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