COMUNICATO STAMPA

Cresce la joint venture Pininfarina-Volvo

Celebrazioni con la stampa e le famiglie dei dipendenti per la Pininfarina Sverige, che ha prodotto, dall’inizio
del 2006, oltre 25,000 unità della nuova Volvo C70
Uddevalla, 10 luglio 2007 – Pininfarina Sverige AB, joint venture tra Pininfarina (60%) e Volvo Cars (40%),
è stata celebrata lo scorso fine settimana con l’apertura dei suoi stabilimenti alla stampa e alle famiglie dei
dipendenti. Erano presenti Andrea Pininfarina, Presidente e AD del gruppo Pininfarina, Renato Bertrandi
(AD Pininfarina Sverige), Walter Fortgens (Direttore Generale Pininfarina Sverige) e a Silvio Angori,
Direttore Generale Pininfarina S.p.A..

Con una forza lavoro di oltre 830 persone e una superficie di 500 mila metri quadrati, lo stabilimento di
Uddevalla della Pininfarina Sverige AB ha una capacità produttiva massima di 20.000 vetture all’anno e
ospita tutta la linea di produzione della nuova Volvo C70, la prima auto sviluppata e prodotta dalla
Pininfarina Sverige AB.: dall’avvio della produzione all’inizio del 2006, ne sono state realizzate più di 25.000
unità.
“Abbiamo raggiunto le 11.000 unità nella prima metà del 2007 – ha precisato Andrea Pininfarina – e
confidiamo di arrivare a 20 mila entro l’anno, rispettando gli obiettivi”.
Partendo dallo stile definito dalla Volvo, Pininfarina si è inizialmente occupata dell’ingegnerizzazione della
vettura, primo coupè-cabriolet della Volvo ad essere dotato di un sofisticato hardtop ripiegabile in tre parti.
Sotto il profilo finanziario, il progetto C70 ha comportato una richiesta di finanziamenti per 275 milioni di euro
e un investimento di Pininfarina di circa 40 milioni di euro.
Pininfarina Sverige AB include anche la RHTU Sverige AB, società controllata con circa 70 dipendenti,
specializzata nella produzione di tetti rigidi retraibili per la Volvo C70.
”Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dalla Pininfarina Sverige – ha aggiunto Andrea Pininfarina –. In
termini di risultato prima delle tasse l’operazione ha fornito un contributo trimestrale positivo
significativamente migliore di quanto atteso e che non potrà che migliorare nei prossimi mesi. Il nostro
investimento in Svezia – ha concluso Pininfarina – testimonia che, con coraggio, volontà di innovazione e
flessibilità, è ancora possibile creare redditività e occupazione in questo settore”.
Nell’ambito dei festeggiamenti è stato messo in rete il nuovo sito della Pininfarina Sverige,
www.pininfarina.se , con informazioni sulla società e i suoi stabilimenti, notizie aggiornate e tutto ciò che
occorre sapere sulla Volvo C70.
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