COMUNICATO STAMPA

Gruppo Pininfarina: nuove cariche e deleghe
nel segno della continuità aziendale
Torino – 12 agosto 2008. Si è riunito questa mattina il Consiglio di Amministrazione della
Pininfarina S.p.A., il primo dopo la tragica scomparsa di Andrea Pininfarina al quale è stato
reso omaggio attraverso le parole di Paolo Pininfarina che ha aperto la riunione: “Nel riunirci
oggi per la prima volta senza la tua guida con mia sorella e tutto il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale, quale primo atto ti rendiamo commossa e piena
testimonianza, alla presenza di tua moglie, dei tuoi figli e dei tuoi genitori, per quei valori di
integrità, umiltà e lealtà che hai sempre professato con grande determinazione e coraggio
nella riservatezza propria di un uomo del fare. Valori ribaditi nell’omelia di Sua Eminenza il
Cardinale Arcivescovo Severino Poletto e nel ricordo struggente dei tuoi figli, pronunciato
ieri. Il Consiglio di Amministrazione fa propri questi valori perché la Pininfarina conservi
sempre con pienezza di sentimenti il tuo alto ritratto ed in modo che siano i principi guida per
lo sviluppo ed affermazione della Società nel solco da te chiaramente tracciato.”
“A nome della Famiglia – ha aggiunto Lorenza Pininfarina - desideriamo inoltre ringraziare tutti,
dipendenti, clienti, partner, istituzioni ed opinione pubblica che attraverso la grande
manifestazione di solidarietà e cordoglio hanno testimoniato quanto diffusa e profonda fosse la
stima per mio Fratello Andrea come uomo ed imprenditore con un alto senso dell’impegno
personale ed istituzionale al servizio della crescita e sviluppo del Gruppo Pininfarina e
dell’industria italiana.”
Il Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A., su proposta di Lorenza
Pininfarina, all’unanimità ha nominato Presidente Paolo Pininfarina.
Il Consiglio ha inoltre nominato Vicepresidente Vicario Lorenza Pininfarina, nominato e
cooptato nel Consiglio Silvio Angori e Gianfranco Albertini, rispettivamente Direttore
Generale e Direttore Finanziario della Pininfarina S.p.A. che hanno accettato le cariche.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di attribuire la delega per le
attività di design e per Pininfarina Extra al Presidente Paolo Pininfarina e la delega per
la comunicazione al Vicepresidente Vicario Lorenza Pininfarina.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha attribuito a Silvio Angori la delega per tutte le
attività operative, l’attuazione del piano industriale e la delega per tutte le partecipate ad
eccezione di Pininfarina Extra, mantenendo la carica di Direttore Generale. Infine ha
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attribuito a Gianfranco Albertini la delega per la finanza ed amministrazione, mantenendo
la carica di Direttore Finanziario.
Il Consiglio di Amministrazione si è riservato la competenza a deliberare in via
collegiale su materie particolarmente rilevanti.
Oltre ai predetti consiglieri il Consiglio di Amministrazione risulta composto dal
Presidente d’Onore, Sergio Pininfarina, e da Elisabetta Carli, Mario Deaglio, Edoardo
Garrone e Carlo Pavesio.

Il neo Presidente Paolo Pininfarina ha infine dichiarato: “Nel segno di una forte continuità di
oltre 75 anni la nostra Famiglia si è assunta la piena responsabilità in prima persona. Con il
Consiglio abbiamo immediatamente risposto alla tragica emergenza della scomparsa di
Andrea dando fiducia alle persone che hanno collaborato con mio Fratello alla
predisposizione del piano industriale e finanziario che ha trovato qualificato consenso in
partner industriali e nelle istituzioni finanziarie. Insieme al Consiglio il mio impegno è che il
programma per lo sviluppo tracciato da mio Fratello continui nei tempi e le modalità già
indicati con il rafforzamento di tutte le componenti della Società”.

Contatti:
Pininfarina:
Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione Corporate, tel. 011.9438105/335.7262530
Studio Mailander:
Carolina Mailander, tel. 011.5527311/335.6555651
Gruppo Pininfarina - Con una storia che risale al 1930, Pininfarina è oggi uno dei maggiori fornitori di servizi in
campo automobilistico, in grado di offrire ai costruttori automobilistici soluzioni creative basate sul suo know-how e
la sua flessibilità attraverso ogni fase di Design, Engineering di prodotto e di processo, Produzione di veicoli
di nicchia, in qualità di partner a ciclo completo “chiavi in mano” o di fornitore di servizi specifici. La società ha più di
3600 dipendenti e sedi in Italia, Francia, Germania, Svezia, Marocco e Cina. L’attuale gamma produttiva include
5 nuovi modelli: Volvo C70, Alfa Romeo Brera, Alfa Romeo Spider, Ford Focus Coupé-Cabriolet, Mitsubishi
Colt CZC. Tra gli altri clienti: Ferrari, Maserati, Peugeot-Citroën, Renault, Jaguar, Honda, Daewoo, Hyundai,
AviChina, Brilliance, Chery, JAC. Da 20 anni opera anche la Pininfarina Extra, società del Gruppo specializzata in
interior e product design; tra i suoi clienti: Alenia Aeronautica, Gancia, Motorola, Jacuzzi, Lavazza, Snaidero, 3M.
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