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(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Debutta nel 2021 la prima edizione
dell'Anfia Next Mobility Hackathon, iniziativa promossa dal Gruppo
Carrozzieri e Progettisti dell'associazione e dedicata agli studenti delle
università e delle scuole di design italiane, chiamati a misurarsi sui
trend del settore automotive.
    "L'hackathon rappresenta per noi un passo importante verso il
nuovo ruolo che il mondo dell'engineering & design si propone di
assumere - spiega Silvio Angori, presidente del Gruppo Carrozzieri e
Progettisti Anfia - quello di attore primario nella formazione di risorse
adeguate alla rivoluzione tecnologica e di approccio alla mobilità a cui
l'intera catena del valore del settore automotive sta assistendo. Visto
che il cambiamento investe anche la progettazione del veicolo dal
punto di vista del design, dell'ingegnerizzazione e della customer
experience, in forza della nostra carica innovativa e creativa possiamo
diventare l'ideale trait d'union tra aziende, istituzioni pubbliche, istituti di
formazione secondaria e università. E desideriamo incominciare dai
giovani studenti, che sono la vera promessa del futuro economico del
Paese".
    Tre i temi tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti
innovativi che saranno valutati dal Comitato tecnico scientifico e di
valutazione dell'evento, composto da esperti del settore della mobilità,
provenienti dalle aziende associate Anfia e dal mondo accademico e
industriale: Engineering & design, Autonomous & Data driven mobility
e Interfacce Hmi. Le candidature degli studenti saranno aperte dal
primo al 15 febbraio 2021 sulla piattaforma web
https://www.nextmobilityhackathon.com/, dove potranno caricare
direttamente le proposte progettuali. (ANSA).
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Una gara per l'auto del futuro
Debutta nel 2021 la prima edizione
dell'Anfia Next Mobility Hackathon,
iniziativa promossa dal Gruppo Car-
rozzieri e Progettisti dell'associazione
e dedicata agli studenti delle universi-
tà e delle scuole di design italiane,
chiamati a misurarsi sui trend del set-
tore automotive. «L'hackathon rap-
presenta per noi un passo importante
verso il nuovo ruolo che il mondo del-
l'engineering &design si propone di
assumere - spiega Silvio Angori, pre-
sidente del Gruppo Carrozzieri e Pro-
gettisti Anfia- quello di attore primario
nella formazione di risorse adeguate
alla rivoluzione tecnologica e di ap-
proccio alla mobilità a cui l'intera ca-
tena del valore del settore automotive
sta assistendo. Visto che il cambia-
mento investe anche la progettazione
del veicolo dal punto di vista del desi-
gn, dell'ingegnerizzazione e della cu-
stomer experience, in forza della no-

stra carica innovativa e creativa pos-
siamo diventare l'ideale trait d'union
tra aziende, istituzioni pubbliche, isti-
tuti di formazione secondaria e uni-
versità. E desideriamo incominciare
dai giovani studenti, che sono la vera
promessa del futuro economico del
Paese». Tre i temi tra cui scegliere per
la presentazione di idee e progetti in-
novativi che saranno valutati dal Co-
mitato tecnico scientifico e di valuta-
zione dell'evento, composto da
esperti del settore della mobilità, pro-
venienti dalle aziende associate Anfia
e dal mondo accademico e industria-
le: Engineering & design, Autono-
mous & Data driven mobility e Inter-
facce Hmi. Le candidature degli stu-
denti saranno aperte dal primo al 15
febbraio 2021 sulla piattaforma web
https://www.nextmobilityhacka-
thon.com.
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Design e Made in Italy: ci vuole un ministero ad hoc
di Silvio Pietro Angori, presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia, amministratore delegato e direttore generale
del Gruppo Pininfarina

Il momento attuale è difficile, di Crisi, parola abusata di questi tempi, ma, in verità, sinonimo anche di
opportunità. E, dunque, in questo periodo così incerto e colmo di cambiamenti, la stragrande maggioranza delle
aziende di tutti i settori industriali, sta ripensando profondamente il modo di andare a mercato proprio per
trasformare crisi in opportunità, opportunità di crescita, opportunità di ripensamento radicale del proprio business,
opportunità di apertura di nuovi mercati. In sintesi, per creare benessere in modo diffuso. 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. Negli
ultimi anni il car sharing è aumentato a spese della auto possedute da 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, 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. Ecco perché 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

 November 28, 2020
 3

No diktat
sull’elettrico…

 October 6, 2020
 1

Fca-Terna: scambio
di energia tra auto e
rete elettrica

 September 24, 2020
 1

“Jungla” Milano…

 September 12, 2020
 1

Incentivi esauriti…

Search... 

PIÙ LETTI

1 / 2

    MOTORI.ILGIORNALE.IT
Data

Pagina

Foglio

06-12-2020

0
8
9
8
4
9

Lancio ANFIA Next Mobility Hackathon Pag. 4



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 e i
componentisti perché alcuni degli aspetti caratterizzanti di una vettura (ad esempio gli interni) dovranno essere riprogettati.
La complessità del mondo automotive ha come conseguenza diretta la necessità di avere aziende molto preparate nel settore
che possano poi portare la loro capacità di governare un processo complesso ed articolato anche in altri ambiti industriali.

Proprio per quanto ci siamo detti finora, il Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia, che ho l’onore di presiedere,
intende aprirsi ad altri settori industriali del design, ponendosi come guida e raccordo fra essi e facendosi
portavoce di interessi comuni. Anfia, lo ricordo, rappresenta gli interessi di circa 350 aziende della filiera
automobilistica nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, con l’obiettivo di sostenerne e
rafforzarne la competitività, la crescita sui mercati esteri e l’integrazione nei sistemi di mobilità. L’automotive rappresenta
circa il 6% del Pil italiano e impiega circa 250,000 di persone. Più in particolare, il Gruppo Carrozzieri e
Progettisti comprende 23 aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di
autoveicoli e componenti destinati al settore autoveicolistico.

Siamo un gruppo piccolo, ma abbiamo contribuito a scrivere la storia dell’automobile nel mondo e continuiamo a farlo.
Forti delle nostre competenze, vogliamo essere l’anello di congiunzione tra aziende, istituzioni pubbliche, istituti di
formazione secondaria e università per promuovere, da attore primario, la formazione di risorse adeguate ai tempi, quelle
professionalità che oggi mancano e facciamo anche fatica ad individuare. A conferma del nostro impegno verso i talenti
del futuro, nei prossimi mesi organizzeremo l’Anfia Next Mobility Hackathon con il coinvolgimento di Università
e Scuole di Design.

In un momento di cambiamento senza precedenti, che richiede soluzioni innovative per creare un sistema di trasporto più
efficiente, rispettoso dell’ambiente e sicuro, esploreremo attraverso l’hackathon come le nuove tecnologie possono
svolgere un ruolo nella costruzione di nuove soluzioni per le sfide della mobilità e dei trasporti urbani. Ai
partecipanti sarà richiesto di progettare, realizzare e dimostrare soluzioni che migliorino il rapporto tra
tecnologie e usabilità, quali impatti avranno nel prossimo futuro modelli di mobilità alternativa dove troviamo
auto connesse e condivise e dove il concetto di guida dovrà essere associato a quello di praticità e semplicità.

Come associazione, inoltre, vogliamo partecipare al dibattito nella società civile e politica su temi portanti quali Industria
4.0 e Internet delle Cose, vogliamo essere la bandiera del design italiano applicato al nostro settore considerato in uno
scenario di mercato molto più ampio e dai contorni molto fluidi. L’obiettivo primo delle associazioni come il Gruppo
Carrozzieri e Progettisti Anfia è proprio quello di unire gli sforzi in una direzione unica pur mantenendo l’identità dei
singoli. La creatività dei designer italiani dell’auto è universalmente riconosciuta e ci ha resi portabandiera del Made in Italy
nel mondo, ma oggi dobbiamo confrontarci con realtà che vengono da mondi differenti da quelli dell’auto e che vi stanno
entrando pesantemente, con competenze che noi car designer spesso non abbiamo.

Per questo motivo abbiamo bisogno di fare sistema e approfittare del vantaggio competitivo di cui godiamo, legato a
un sistema di formazione diffuso sul territorio, con eccellenze come il Politecnico di Torino e di Milano, e all’alta
concentrazione di imprese italiane di design là dove è più alta la produzione di made in Italy, come la Lombardia,
il Piemonte, il Veneto o l’Emilia-Romagna. Non dobbiamo permettere che il concetto di design venga sminuito. Al
contrario, è molto importante comunicare la capacità delle aziende italiane di essere creative. Siamo qui per ribadire il
concetto della centralità del design dell’auto nel contesto italiano come elemento riconosciuto in tutto il mondo
non solo per quanto è stato fatto in passato, ma anche come nuovo motore di spinta per una crescita del Paese.

Dirò di più, per concludere. 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. Il
design non ha solo un ruolo fondamentale per il futuro economico dell’Italia. Ha un ruolo fondamentale nella vita di tutti
noi. E mi riferisco alla mobilità ecosostenibile, all’architettura che rende il vivere migliore, agli oggetti di uso comune che ci
circondano. Il design accresce di significati ogni singolo gesto e momento della nostra vita. In altri termini, il
design rende il mondo un luogo migliore… 
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Anfia Next Mobility Hackathon: il contest per il futuro 
È tutto pronto per la prima edizione dell’ANFIA Next Mobility Hackathon. Si tratta di un’iniziativa del Gruppo Carrozzieri
e Progettisti dell’Associazione in quanto espressione di aziende attive nel concept design, modelling, engineering, testing e
progettazione e produzione di veicoli speciali. E’ dedicata agli studenti delle università e delle scuole di design italiane. Sono
chiamati a misurarsi sui trend del settore automotive espressi dall’acronimo CASE-Connected, Autonomous, Shared and
Electric.

Dichiarazioni

“L’hackathon rappresenta per noi un passo importante verso il nuovo ruolo che il mondo dell’engineering & design si
propone di assumere –. Lo afferma Silvio Angori, Presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA –. Quello di
attore primario nella formazione di risorse adeguate alla rivoluzione tecnologica e di approccio alla mobilità a cui l’intera
catena del valore del settore automotive sta assistendo. Visto che il cambiamento investe anche la progettazione del veicolo
dal punto di vista del design, dell’ingegnerizzazione e della customer experience, in forza della nostra carica innovativa e
creativa possiamo diventare l’ideale trait d’union tra aziende, istituzioni pubbliche, istituti di formazione secondaria e
università. E desideriamo incominciare dai giovani studenti. Sono infatti la vera promessa del futuro economico del Paese”.

ANFIA Next Mobility Hackathon

Tre i temi tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti innovativi. Saranno quindi valutati dal Comitato Tecnico
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Scientifico e di Valutazione dell’evento. E’ composto da esperti del settore della mobilità, provenienti dalle aziende associate
ANFIA e dal mondo accademico e industriale. Il tema Engineering & design si concentra sull’esigenza di reinventare lo
spazio interno ed esterno di un veicolo per accogliere l’utente con una nuova logica di usabilità del mezzo di trasporto, sia
esso pubblico o privato. I partecipanti sono in questo caso chiamati a riflettere su come i futuri modelli di mobilità delle
persone e delle merci verranno plasmati dal contesto urbano e industriale delle smart cities. E quali tipologie di approccio
progettuale potranno rispondere a questa trasformazione.
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Debutta nel 2021 la prima edizione dell’ANFIA Next Mobility
Hackathon, iniziativa promossa dal Gruppo Carrozzieri e
Progettisti dell’Associazione in quanto espressione di aziende
attive nel concept design, modelling, engineering, testing e
progettazione e produzione di veicoli speciali, e dedicata agli
studenti delle università e delle scuole di design italiane, chiamati
a misurarsi sui trend del settore automotive espressi
dall’acronimo CASE-Connected, Autonomous, Shared and
Electric.

Tre i temi tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti
innovativi che saranno valutati dal Comitato Tecnico Scientifico e
di Valutazione dell’evento, composto da esperti del settore della
mobilità, provenienti dalle aziende associate ANFIA e dal mondo
accademico e industriale.
Il tema Engineering & design si concentra sull’esigenza di
reinventare lo spazio interno ed esterno di un veicolo per
accogliere l’utente con una nuova logica di usabilità del mezzo di
trasporto, sia esso pubblico o privato. I partecipanti sono in
questo caso chiamati a riflettere su come i futuri modelli di
mobilità delle persone e delle merci verranno plasmati dal
contesto urbano e industriale delle smart cities e quali tipologie di
approccio progettuale potranno rispondere a questa
trasformazione.
Il tema Autonomous & Data driven mobility si focalizza
sull’evoluzione delle tecnologie del veicolo connesso e autonomo
in relazione a nuove forme di interazione tra utente e veicolo e
tra utente e mondo esterno. Nasceranno nuove esperienze in cui
set di big data e connessioni veloci accresceranno le potenzialità
e i servizi a disposizione dell’individuo.
Infine, con il tema Interfacce HMI si è voluto dare spazio a nuove
frontiere dell’interazione uomo-macchina. Con l’affermazione
progressiva della guida autonoma, l’utente, da conducente del
veicolo diventa gradualmente osservatore. Si pone con forza la
necessità di coniugare la soddisfazione dei desideri del
conducente-osservatore con la garanzia della sicurezza dello
stesso e degli altri utenti della strada, raggiungendo un punto di
equilibrio tra interazione e distrazione. Qui la partita si gioca sulle
strategie di interazione a livello di sistema percettivo e cognitivo
umano e sulle tecniche per il design, l’implementazione e la
messa in opera di strategie di valutazione di usabilità ed
accessibilità di sistemi interattivi applicabili anche in campo
automotive.

Le candidature degli studenti saranno aperte dal 1° al 15
febbraio 2021 sulla piattaforma web dell’evento
(https://www.nextmobilityhackathon.com/), dove si potranno
caricare direttamente le proposte progettuali. Queste ultime
potranno limitarsi a descrivere, attraverso approfondimenti ed
analisi, la fattibilità tecnica ed economica di un prodotto o
servizio senza una concreta realizzazione e dimostrazione,
oppure prevedere anche un’analisi economica di primo livello
come studio di fattibilità. Chi lo desidera potrà, infine, completare
l’intero processo di sviluppo per arrivare a una soluzione
funzionante del prodotto o servizio presentato. I primi classificati
in ciascuna di queste tre categorie riceveranno un premio in
denaro1.
Per tutti i partecipanti all’hackathon è comunque prevista la
possibilità di accedere a una serie di premi, di carattere
economico e/o sotto forma di assistenza allo sviluppo dell’idea
proposta, grazie alle risorse messe a disposizione dagli sponsor
dell’iniziativa. La campagna sponsorship è tuttora aperta alle
aziende interessate ad aderire.
Attraverso la piattaforma web, con il supporto dei social network,
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verrà data anche agli utenti registrati la possibilità di votare le
proposte più interessanti al fine di stilare una classifica secondo il
giudizio della community online, di cui la giuria dell’evento terrà
conto in fase di valutazione finale.
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CORSI E

APPUNTAMENTI

ANFIA lancia il primo Next Mobility
Hackathon per gli studenti di design

Scritto da Valeria Di Rosa il 4 Dicembre 2020

Debutterà nel 2021 la prima edizione dell’ANFIA Next Mobility Hackathon, iniziativa

promossa dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell’Associazione e dedicata agli

studenti delle università e delle scuole di design italiane, chiamati a misurarsi sui

trend del settore automotive espressi dall’acronimo CASE-Connected, Autonomous,

Shared and Electric

0
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“L’hackathon rappresenta per noi un passo importante verso il nuovo ruolo che il mondo

dell’engineering & design si propone di assumere – afferma Silvio Angori, Presidente del Gruppo

Carrozzieri e Progettisti ANFIA – quello di attore primario nella formazione di risorse adeguate alla

rivoluzione tecnologica e di approccio alla mobilità a cui l’intera catena del valore del settore

automotive sta assistendo. Visto che il cambiamento investe anche la progettazione del veicolo dal

punto di vista del design, dell’ingegnerizzazione e della customer experience, in forza della nostra

carica innovativa e creativa possiamo diventare l’ideale trait d’union tra aziende, istituzioni

pubbliche, istituti di formazione secondaria e università. E desideriamo incominciare dai giovani

studenti, che sono la vera promessa del futuro economico del Paese”.

Tre i temi tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti innovativi che saranno valutati dal

Comitato Tecnico Scientifico e di Valutazione dell’evento, composto da esperti del settore della

mobilità, provenienti dalle aziende associate ANFIA e dal mondo accademico e industriale.

Il tema Engineering & design si concentra sull’esigenza di reinventare lo spazio interno ed

esterno di un veicolo per accogliere l’utente con una nuova logica di usabilità del mezzo di

trasporto, sia esso pubblico o privato. I partecipanti sono in questo caso chiamati a riflettere su

come i futuri modelli di mobilità delle persone e delle merci verranno plasmati dal contesto

urbano e industriale delle smart cities e quali tipologie di approccio progettuale potranno

rispondere a questa trasformazione.

Il tema Autonomous & Data driven mobility si focalizza sull’evoluzione delle tecnologie del

veicolo connesso e autonomo in relazione a nuove forme di interazione tra utente e veicolo e tra

utente e mondo esterno. Nasceranno nuove esperienze in cui set di big data e connessioni veloci

accresceranno le potenzialità e i servizi a disposizione dell’individuo.
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Infine, con il tema Interfacce HMI si è voluto dare spazio a nuove frontiere dell’interazione uomo-

macchina. Con l’affermazione progressiva della guida autonoma, l’utente, da conducente del

veicolo diventa gradualmente osservatore. Si pone con forza la necessità di coniugare la

soddisfazione dei desideri del conducente-osservatore con la garanzia della sicurezza dello stesso

e degli altri utenti della strada, raggiungendo un punto di equilibrio tra interazione e distrazione.

Qui la partita si gioca sulle strategie di interazione a livello di sistema percettivo e cognitivo umano

e sulle tecniche per il design, l’implementazione e la messa in opera di strategie di valutazione di

usabilità ed accessibilità di sistemi interattivi applicabili anche in campo automotive.

Le candidature degli studenti saranno aperte dal 1° al 15 febbraio 2021 sulla piattaforma web

dell’evento (https://www.nextmobilityhackathon.com/), dove potranno caricare direttamente le

proposte progettuali. Queste ultime potranno limitarsi a descrivere, attraverso approfondimenti ed

analisi, la fattibilità tecnica ed economica di un prodotto o servizio senza una concreta realizzazione

e dimostrazione, oppure prevedere anche un’analisi economica di primo livello come studio di

fattibilità. Chi lo desidera potrà, infine, completare l’intero processo di sviluppo per arrivare a una

soluzione funzionante del prodotto o servizio presentato. I primi classificati in ciascuna di queste tre

categorie riceveranno un premio in denaro.

Per tutti i partecipanti all’ANFIA Next Mobility Hackathon è comunque prevista la possibilità di

accedere ad una serie di premi, di carattere economico e/o sotto forma di assistenza allo sviluppo

dell’idea proposta, grazie alle risorse messe a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa. La

campagna sponsorship è tuttora aperta alle aziende interessate ad aderire.

Attraverso la piattaforma web, con il supporto dei social network, verrà data anche agli utenti

registrati la possibilità di votare le proposte più interessanti al fine di stilare una classifica secondo

il giudizio della community online, di cui la giuria dell’evento terrà conto in fase di valutazione

finale.
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Contest ANFIA Next Mobility Hackathon per i talenti
del futuro: il debutto è nel 2021

  

Manca poco al debutto della prima edizione dell’ANFIA Next
Mobility Hackathon, il contest organizzato da ANFIA per i
talenti del futuro per iniziativa del Gruppo Carrozzieri e
Progettisti dell’Associazione.

 

Sta per debuttare la prima edizione dell’ANFIA Next
Mobility Hackathon, l’iniziativa promossa dal Gruppo
Carrozzieri e Progettisti dell’Associazione. Si parte
dunque nel 2021 con questo importante contest
dedicato agli studenti delle università e delle scuole di
design italiane, che sono chiamati a misurarsi sui trend
del settore automotive espressi dall’acronimo CASE
(Connected, Autonomous, Shared and Electric).

“L’hackathon rappresenta per noi un passo importante verso il nuovo ruolo che il mondo
dell’engineering & design si propone di assumere – afferma Silvio Angori, presidente del Gruppo
Carrozzieri e Progettisti ANFIA – quello di attore primario nella formazione di risorse adeguate alla
rivoluzione tecnologica e di approccio alla mobilità a cui l’intera catena del valore del settore automotive
sta assistendo. Visto che il cambiamento investe anche la progettazione del veicolo dal punto di vista del
design, dell’ingegnerizzazione e della customer experience, in forza della nostra carica innovativa e
creativa possiamo diventare l’ideale trait d’union tra aziende, istituzioni pubbliche, istituti di formazione
secondaria e università. E desideriamo incominciare dai giovani studenti, che sono la vera promessa del
futuro economico del paese”.

I temi
Tre i temi tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti innovativi che saranno valutati dal
Comitato Tecnico Scientifico e di Valutazione dell’evento, composto da esperti del settore della
mobilità, provenienti dalle aziende associate ANFIA e dal mondo accademico e industriale.

Il tema Engineering & design si concentra sull’esigenza di reinventare lo spazio interno ed esterno
di un veicolo per accogliere l’utente con una nuova logica di usabilità del mezzo di trasporto, sia
esso pubblico o privato. I partecipanti sono in questo caso chiamati a riflettere su come i futuri
modelli di mobilità delle persone e delle merci verranno plasmati dal contesto urbano e industriale
delle smart cities e quali tipologie di approccio progettuale potranno rispondere a questa
trasformazione.

Il tema Autonomous & Data driven mobility, invece, si focalizza sull’evoluzione delle tecnologie del
veicolo connesso e autonomo in relazione a nuove forme di interazione tra utente e veicolo e tra
utente e mondo esterno. Nasceranno nuove esperienze in cui set di big data e connessioni veloci
accresceranno le potenzialità e i servizi a disposizione dell’individuo.
Infine, con il tema Interfacce HMI si è voluto dare spazio a nuove frontiere dell’interazione uomo-
macchina. Con l’affermazione progressiva della guida autonoma, l’utente, da conducente del
veicolo diventa gradualmente osservatore. Si pone con forza la necessità di coniugare la
soddisfazione dei desideri del conducente-osservatore con la garanzia della sicurezza dello stesso
e degli altri utenti della strada, raggiungendo un punto di equilibrio tra interazione e distrazione.
Qui la partita si gioca sulle strategie di interazione a livello di sistema percettivo e cognitivo umano
e sulle tecniche per il design, l'implementazione e la messa in opera di strategie di valutazione di
usabilità ed accessibilità di sistemi interattivi applicabili anche in campo automotive.

Come candidarsi
Le candidature degli studenti saranno aperte dall’1 al 15 febbraio 2021 sulla piattaforma web
dell’evento (https://www.nextmobilityhackathon.com/), dove potranno caricare direttamente
le proposte progettuali.

Queste ultime potranno limitarsi a descrivere, attraverso approfondimenti ed analisi, la fattibilità
tecnica ed economica di un prodotto o servizio senza una concreta realizzazione e dimostrazione,
oppure prevedere anche un’analisi economica di primo livello come studio di fattibilità. Chi lo
desidera potrà, infine, completare l’intero processo di sviluppo per arrivare a una soluzione
funzionante del prodotto o servizio presentato. I primi classificati in ciascuna di queste tre
categorie riceveranno un premio in denaro (o premio di egual valore).

Per tutti i partecipanti all’hackathon è comunque prevista la possibilità di accedere ad una serie di
premi, di carattere economico e/o sotto forma di assistenza allo sviluppo dell’idea proposta, grazie
alle risorse messe a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa. La campagna sponsorship è tuttora
aperta alle aziende interessate ad aderire.
Attraverso la piattaforma web, con il supporto dei social network, verrà data anche agli utenti
registrati la possibilità di votare le proposte più interessanti al fine di stilare una classifica secondo
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il giudizio della community online, di cui la giuria dell’evento terrà conto in fase di valutazione
finale.
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Home ›  Notizie Auto ›  Auto del futuro: hai talento per sapere …

Auto del futuro: hai talento per sapere come sarà? Puoi metterti alla

prova. C’è la prima edizione Anfia Next Mobility Hackathon per

individuare i giovani che possono lavorare nell’automotive. Per

iniziativa del Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia: Associazione

nazionale filiera industria automobilistica. Così, gli studenti delle

università e delle scuole di design italiane si misurano sui trend del

settore automotive: concept design, modelling, engineering, testing e

progettazione e produzione di veicoli speciali.

Auto del futuro: occhio all’acronimo CASE

Tutto ruota attorno all’acronimo CASE-Connected, Autonomous,

Shared and Electric. L’hackathon rappresenta un passo importante

verso il nuovo ruolo che il mondo dell’engineering & design si

propone di assumere, afferma Silvio Angori, presidente Gruppo

Carrozzieri e Progettisti Anfia. Tre i temi tra cui scegliere per la

presentazione di idee e progetti innovativi che saranno valutati dal

Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti del settore della

mobilità.

Auto del futuro: hai talento per sapere come sarà?

NOTIZIE AUTO

di Walter Gobbi 03/12/2020, 17:30
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1. Il tema Engineering & design si concentra sull’esigenza di

reinventare lo spazio interno ed esterno di un veicolo. Per

accogliere l’utente con una nuova logica di usabilità del mezzo di

trasporto. Come i futuri modelli di mobilità delle persone e delle

merci verranno plasmati dal contesto urbano e industriale delle

smart cities?

2. Autonomous & Data driven mobility si focalizza sull’evoluzione

delle tecnologie del veicolo connesso e autonomo. In relazione a

nuove forme di interazione tra utente e veicolo. E tra utente e

mondo esterno.

3. Infine, con il tema Interfacce HMI, si è voluto dare spazio a nuove

frontiere dell’interazione uomo-macchina. Target: coniugare la

soddisfazione dei desideri del conducente-osservatore con la

garanzia della sicurezza dello stesso e degli altri utenti della

strada, raggiungendo un punto di equilibrio tra interazione e

distrazione.

Anfia Next Mobility Hackathon: come partecipare

Le candidature degli studenti saranno aperte dal 1° al 15 febbraio

2021 sulla piattaforma web dell’evento

https://www.nextmobilityhackathon.com/: qui, potranno caricare le

proposte progettuali. Due strade.

1. Descrivere la fattibilità tecnica ed economica di un prodotto o

servizio senza una concreta realizzazione e dimostrazione.

2. Prevedere anche un’analisi economica di primo livello come

studio di fattibilità.

Chi lo desidera potrà, infine, completare l’intero processo di sviluppo

per arrivare a una soluzione funzionante del prodotto o servizio

presentato. I primi classificati in ciascuna di queste tre categorie

riceveranno un premio in denaro o di egual valore.

Per tutti i partecipanti all’hackathon è comunque prevista la

possibilità di accedere a una serie di premi, di carattere economico o

sotto forma di assistenza allo sviluppo dell’idea proposta, grazie alle

risorse messe a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi

essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
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di Rodolfo Bosio

enordovestenordovest

a dicembre 03, 2020 

Anfia lancia il Next Mobility Hackathon
Debutta nel 2021 la prima edizione dell’Anfia Next Mobility Hackathon, iniziativa promossa

dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell’Associazione in quanto espressione di aziende

attive nel concept design, modelling, engineering, testing e progettazione e produzione di

veicoli speciali. E' dedicata agli studenti delle università e delle scuole di design italiane,

chiamati a misurarsi sui trend del settore automotive espressi dall’acronimo Case-

Connected, Autonomous, Shared and Electric. “L’hackathon rappresenta per noi un passo

importante verso il nuovo ruolo che il mondo dell’engineering & design si propone di

assumere – afferma Silvio Angori, presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia –

quello di attore primario nella formazione di risorse adeguate alla rivoluzione tecnologica e

di approccio alla mobilità a cui l’intera catena del valore del settore automotive sta

assistendo. Visto che il cambiamento investe anche la progettazione del veicolo dal punto

di vista del design, dell’ingegnerizzazione e della customer experience, in forza della

nostra carica innovativa e creativa possiamo diventare l’ideale trait d’union tra aziende,

istituzioni pubbliche, istituti di formazione secondaria e università. E desideriamo

incominciare dai giovani studenti, che sono la vera promessa del futuro economico del

Paese”.

Tre i temi tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti innovativi che saranno

valutati dal Comitato Tecnico Scientifico e di Valutazione dell’evento, composto da esperti

del settore della mobilità, provenienti dalle aziende associate Anfia e dal mondo

accademico e industriale. Il tema Engineering & design si concentra sull’esigenza di

reinventare lo spazio interno ed esterno di un veicolo per accogliere l’utente con una

nuova logica di usabilità del mezzo di trasporto, sia esso pubblico o privato. Il tema

Autonomous & Data driven mobility si focalizza sull’evoluzione delle tecnologie del veicolo

connesso e autonomo in relazione a nuove forme di interazione tra utente e veicolo e tra

utente e mondo esterno. Infine, con il tema Interfacce HMI si è voluto dare spazio a nuove

frontiere dell’interazione uomo-macchina.

Le candidature degli studenti saranno aperte dal 1° al 15 febbraio 2021 sulla piattaforma

web dell’evento (https://www.nextmobilityhackathon.com/), dove potranno caricare

direttamente le proposte progettuali. Queste ultime potranno limitarsi a descrivere,

attraverso approfondimenti ed analisi, la fattibilità tecnica ed economica di un prodotto o

servizio senza una concreta realizzazione e dimostrazione, oppure prevedere anche

un’analisi economica di primo livello come studio di fattibilità. Chi lo desidera potrà, infine,

completare l’intero processo di sviluppo per arrivare a una soluzione funzionante del

prodotto o servizio presentato.

I primi classificati in ciascuna di queste tre categorie riceveranno un premio in denaro. Per

tutti i partecipanti all’hackathon è comunque prevista la possibilità di accedere a una serie

di premi, di carattere economico e/o sotto forma di assistenza allo sviluppo dell’idea

proposta, grazie alle risorse messe a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa.

Alberto Lavazza il 16 dicembre compie 80 anni
  Tra i protagonisti dell'economia del Nord
Ovest che compiono gli anni in dicembre si
tro...

Post in evidenza
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Arti visive, musica, tech, talk e podcast nel nuovo

palinsesto interamente digitale delle Ogr: prende il

via Open Sessions, strutturato in quattro rubriche

- Ogr Art Corner, Ogr Good Vibes, Ogr Tech &

Social District e Ogr Public Program - pensate per

far evolvere la mission delle Officine Grandi

Riparazioni di Torino come istituzione per

l'innovazione culturale, tecnologica, sociale

attraverso sinergie locali e internazionali. Tutte le

anime delle Ogr trovano espressione nelle attività

online, grazie a rubriche e contenuti inediti

sviluppati ad hoc per il digitale. Dagli appassionati

d'arte e di tech, passando per le famiglie e i

semplici curiosi, Ogr Open Sessions è un progetto

di Lifelong learning per tutti i tipi di pubblici. Con

un'attenzione particolare all'accessibilità, i

contenuti saranno pubblicati in differita sul canale

YouTube delle Ogr Torino.

“Network, connessioni, flussi informativi sono i

binari ad alta velocità su cui viaggiare nella

contemporaneità sempre più digital. Il nuovo

palinsesto delle Ogr va in questa direzione,

favorendo l'interazione tra persone e istituzioni

glocal in ambiti come la cultura, il tech,

l'innovazione, essenziali per la ripartenza”, ha

spiegato il direttore generale delle Ogr, Massimo

Lapucci, anche Segretario generale della

Fondazione Crt, che sulle Ogr ha già investito più

Ogr, palinsesto tutto digitale
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Auto: debutta nel 2021 Anfia Next
Mobility Hackathon

    

Per gli studenti delle università e delle scuole di
design

Debutta nel 2021 la prima edizione dell’Anfia Next Mobility Hackathon, iniziativa

promossa dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell’associazione e dedicata agli

studenti delle università e delle scuole di design italiane, chiamati a misurarsi sui trend

del settore automotive.

    “L’hackathon rappresenta per noi un passo importante verso il nuovo ruolo che il

mondo dell’engineering & design si propone di assumere – spiega Silvio Angori,

presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia – quello di attore primario nella
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Articolo precedente

Benzinai in sciopero dal 14 sera al 17
dicembre

formazione di risorse adeguate alla rivoluzione tecnologica e di approccio alla mobilità

a cui l’intera catena del valore del settore automotive sta assistendo. Visto che il

cambiamento investe anche la progettazione del veicolo dal punto di vista del design,

dell’ingegnerizzazione e della customer experience, in forza della nostra carica

innovativa e creativa possiamo diventare l’ideale trait d’union tra aziende, istituzioni

pubbliche, istituti di formazione secondaria e università. E desideriamo incominciare

dai giovani studenti, che sono la vera promessa del futuro economico del Paese”.

    Tre i temi tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti innovativi che

saranno valutati dal Comitato tecnico scientifico e di valutazione dell’evento,

composto da esperti del settore della mobilità, provenienti dalle aziende associate

Anfia e dal mondo accademico e industriale: Engineering & design, Autonomous &

Data driven mobility e Interfacce Hmi. Le candidature degli studenti saranno aperte dal

primo al 15 febbraio 2021 sulla piattaforma web

https://www.nextmobilityhackathon.com/, dove potranno caricare direttamente le

proposte progettuali.

   

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Anfia Next Mobility Hackathon, il contest per il
futuro
By  Andrea Gussoni  - 07/12/2020

    Mi piace 0

E’ tutto pronto per la prima edizione dell’ANFIA Next Mobility Hackathon. Si tratta di

un’iniziativa del Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell’Associazione in quanto

espressione di aziende attive nel concept design, modelling, engineering, testing e

progettazione e produzione di veicoli speciali. E’ dedicata agli studenti delle università

e delle scuole di design italiane. Sono chiamati a misurarsi sui trend del settore

automotive espressi dall’acronimo CASE-Connected, Autonomous, Shared and

Electric.

Dichiarazioni

“L’hackathon rappresenta per noi un passo importante verso il nuovo ruolo che il
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Previous article

Scania, e-mobility: in Svezia un nuovo
laboratorio per le batterie

mondo dell’engineering & design si propone di assumere –. Lo afferma Silvio Angori,

Presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA –. Quello di attore primario nella

formazione di risorse adeguate alla rivoluzione tecnologica e di approccio alla mobilità

a cui l’intera catena del valore del settore automotive sta assistendo. Visto che il

cambiamento investe anche la progettazione del veicolo dal punto di vista del design,

dell’ingegnerizzazione e della customer experience, in forza della nostra carica

innovativa e creativa possiamo diventare l’ideale trait d’union tra aziende, istituzioni

pubbliche, istituti di formazione secondaria e università. E desideriamo incominciare

dai giovani studenti. Sono infatti la vera promessa del futuro economico del Paese”.

ANFIA Next Mobility Hackathon

Tre i temi tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti innovativi. Saranno

quindi valutati dal Comitato Tecnico Scientifico e di Valutazione dell’evento. E’

composto da esperti del settore della mobilità, provenienti dalle aziende associate

ANFIA e dal mondo accademico e industriale. Il tema Engineering & design si

concentra sull’esigenza di reinventare lo spazio interno ed esterno di un veicolo per

accogliere l’utente con una nuova logica di usabilità del mezzo di trasporto, sia esso

pubblico o privato. I partecipanti sono in questo caso chiamati a riflettere su come i

futuri modelli di mobilità delle persone e delle merci verranno plasmati dal contesto

urbano e industriale delle smart cities. E quali tipologie di

approccio progettuale potranno rispondere a questa trasformazione.
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Auto: debutta nel 2021 Anfia Next Mobility
Hackathon
03 Dicembre 2020

© ANSA

Debutta nel 2021 la prima edizione dell'Anfia Next Mobility Hackathon, iniziativa

promossa dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell'associazione e dedicata agli

studenti delle università e delle scuole di design italiane, chiamati a misurarsi sui

trend del settore automotive.

    "L'hackathon rappresenta per noi un passo importante verso il nuovo ruolo

che il mondo dell'engineering & design si propone di assumere - spiega Silvio

Angori, presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia - quello di attore

primario nella formazione di risorse adeguate alla rivoluzione tecnologica e di

approccio alla mobilità a cui l'intera catena del valore del settore automotive sta

assistendo. Visto che il cambiamento investe anche la progettazione del veicolo

dal punto di vista del design, dell'ingegnerizzazione e della customer

experience, in forza della nostra carica innovativa e creativa possiamo diventare

l'ideale trait d'union tra aziende, istituzioni pubbliche, istituti di formazione
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secondaria e università. E desideriamo incominciare dai giovani studenti, che

sono la vera promessa del futuro economico del Paese".

    Tre i temi tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti innovativi

che saranno valutati dal Comitato tecnico scientifico e di valutazione

dell'evento, composto da esperti del settore della mobilità, provenienti dalle

aziende associate Anfia e dal mondo accademico e industriale: Engineering &

design, Autonomous & Data driven mobility e Interfacce Hmi. Le candidature

degli studenti saranno aperte dal primo al 15 febbraio 2021 sulla piattaforma web

https://www.nextmobilityhackathon.com/, dove potranno caricare

direttamente le proposte progettuali.
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Home   Anfia   AL DEBUTTO ANFIA NEXT MOBILITY HACKATHON, CONTEST 2021 PER I TALENTI DEL...

40

Anfia News

AL DEBUTTO ANFIA NEXT
MOBILITY HACKATHON, CONTEST
2021 PER I TALENTI DEL FUTURO

Debutta nel 2021 la prima edizione dell’ANFIA Next Mobility Hackathon, iniziativa

promossa dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell’Associazione in quanto espressione

di aziende attive nel concept design, modelling, engineering, testing e progettazione e

produzione di veicoli speciali, e dedicata agli studenti delle università e delle scuole di

design italiane, chiamati a misurarsi sui trend del settore automotive espressi

dall’acronimo CASE-Connected, Autonomous, Shared and Electric.

“L’hackathon rappresenta per noi un passo importante verso il nuovo ruolo che il

mondo dell’engineering & design si propone di assumere – afferma Silvio Angori,

Presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA – quello di attore primario nella

formazione di risorse adeguate alla rivoluzione tecnologica e di approccio alla mobilità

By  redazione  - 3 Dicembre 2020  0
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a cui l’intera catena del valore del settore automotive sta assistendo. Visto che il

cambiamento investe anche la progettazione del veicolo dal punto di vista del design,

dell’ingegnerizzazione e della customer experience, in forza della nostra carica

innovativa e creativa possiamo diventare l’ideale trait d’union tra aziende, istituzioni

pubbliche, istituti di formazione secondaria e università. E desideriamo incominciare

dai giovani studenti, che sono la vera promessa del futuro economico del Paese”.

Tre i temi tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti innovativi che

saranno valutati dal Comitato Tecnico Scientifico e di Valutazione dell’evento,

composto da esperti del settore della mobilità, provenienti dalle aziende associate

ANFIA e dal mondo accademico e industriale.

Il tema Engineering & design si concentra sull’esigenza di reinventare lo spazio interno

ed esterno di un veicolo per accogliere l’utente con una nuova logica di usabilità del

mezzo di trasporto, sia esso pubblico o privato. I partecipanti sono in questo caso

chiamati a riflettere su come i futuri modelli di mobilità delle persone e delle merci

verranno plasmati dal contesto urbano e industriale delle smart cities e quali tipologie

di approccio progettuale potranno rispondere a questa trasformazione.

Il tema Autonomous & Data driven mobility si focalizza sull’evoluzione delle tecnologie

del veicolo connesso e autonomo in relazione a nuove forme di interazione tra utente

e veicolo e tra utente e mondo esterno. Nasceranno nuove esperienze in cui set di big

1

data e connessioni veloci accresceranno le potenzialità e i servizi a disposizione

dell’individuo.

Infine, con il tema Interfacce HMI si è voluto dare spazio a nuove frontiere

dell’interazione uomo-macchina. Con l’affermazione progressiva della guida

autonoma, l’utente, da conducente del veicolo diventa gradualmente osservatore. Si

pone con forza la necessità di coniugare la soddisfazione dei desideri del conducente-

osservatore con la garanzia della sicurezza dello stesso e degli altri utenti della strada,

raggiungendo un punto di equilibrio tra interazione e distrazione. Qui la partita si gioca

sulle strategie di interazione a livello di sistema percettivo e cognitivo umano e sulle

tecniche per il design, l’implementazione e la messa in opera di strategie di

valutazione di usabilità ed accessibilità di sistemi interattivi applicabili anche in campo

automotive.

Le candidature degli studenti saranno aperte dal 1° al 15 febbraio 2021 sulla

piattaforma web dell’evento (https://www.nextmobilityhackathon.com/), dove

potranno caricare direttamente le proposte progettuali. Queste ultime potranno

limitarsi a descrivere, attraverso approfondimenti ed analisi, la fattibilità tecnica ed

economica di un prodotto o servizio senza una concreta realizzazione e

dimostrazione, oppure prevedere anche un’analisi economica di primo livello come

studio di fattibilità. Chi lo desidera potrà, infine, completare l’intero processo di

sviluppo per arrivare a una soluzione funzionante del prodotto o servizio presentato. I
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Previous article

Ultimo atto della stagione racing 2020 per
Abarth: finale della Coppa FIA R-GT all’ACI
Rally di Monza e ultima gara del campionato
Italiano F4 a Vallelunga

primi classificati in ciascuna di queste tre categorie riceveranno un premio in denaro1.

Per tutti i partecipanti all’hackathon è comunque prevista la possibilità di accedere ad

una serie di premi, di carattere economico e/o sotto forma di assistenza allo sviluppo

dell’idea proposta, grazie alle risorse messe a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa.

La campagna sponsorship è tuttora aperta alle aziende interessate ad aderire.

Attraverso la piattaforma web, con il supporto dei social network, verrà data anche

agli utenti registrati la possibilità di votare le proposte più interessanti al fine di stilare

una classifica secondo il giudizio della community online, di cui la giuria dell’evento

terrà conto in fase di valutazione finale.

redazione
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Auto: debutta nel 2021 Anfia Next Mobility
Hackathon
Debutta nel 2021 la prima edizione dell'Anfia Next Mobility Hackathon, iniziativa

promossa dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell'associazione e dedicata ag
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