COMUNICATO STAMPA

Pininfarina-Agemont, nasce il Nord Est Design

La nuova società (60% Agemont, 40% Pininfarina Extra), presieduta da Paolo Pininfarina, promuoverà
l’industrial design nell’area del Triveneto.
Dalla collaborazione tra Pininfarina e Agemont, Agenzia della Regione Friuli Venezia Giulia, nasce oggi il
Nord Est Design, laboratorio di design destinato a promuovere le attività di industrial design nelle piccole e
medie imprese del Triveneto.
La nuova società, con sede a Maniago (Pordendone), prevede una partecipazione al 60% di Agemont e al
40% di Pininfarina Extra, società del Gruppo Pininfarina specializzata in product e interior design, alla quale
farà capo la gestione operativa. Presidente del Nord Est Design sarà Paolo Pininfarina, Vicepresidente di
Pininfarina S.p.A. e AD di Pininfarina Extra.
Missione del Nord Est Design sarà lo sviluppo del design come vantaggio competitivo per le aziende
dell’area del Triveneto, attraverso attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative
economiche, di promozione dell'imprenditorialità locale, di attrazione dell’imprenditorialità esterna, di
organizzazione e svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale nel campo del design
industriale.
L’operazione è resa possibile da una innovativa intesa tra pubblico e privato: la Regione Friuli Venezia
Giulia, che mette a disposizione i fondi necessari a far decollare il laboratorio, si affida ad un partner
industriale come Pininfarina Extra con un consolidato know-how nel settore dell’industrial design acquisito in
oltre 20 anni di attività.
A seguito degli studi di fattibilità realizzati da Pininfarina, è stato progettato un ufficio-design dotato di mezzi
tecnologici all’avanguardia che saranno integrati con hardware già sperimentati in Pininfarina.
“Per la nostra azienda – aggiunge Paolo Pininfarina – il laboratorio sarà innanzi tutto l’occasione per
promuovere il design, ma rappresenterà anche il rafforzamento della nostra presenza in un’area industriale
nevralgica e l’opportunità di nuovi business. Sarà, inoltre, una buona base logistica per assistere da vicino i
clienti che la Extra ha già nelle regioni del Triveneto (Ares Line, Jacuzzi, Saratoga, Snaidero, Uffix) nonché
un ponte sui paesi mitteleuropei, nei quali siamo già presenti con collaborazioni pluriennali come quella nel
settore degli elettrodomestici con la slovena Gorenje”.
“Attraverso le nostre attività “– spiega il Presidente di Agemont, Alberto Felice De Toni - vogliamo che
l’industrial design venga riconosciuto e assorbito dalla cultura imprenditoriale del Nord Est: è necessario,
infatti, che l’industria locale comprenda che il design è quel valore aggiunto in grado di fare la differenza
nelle scelte del consumatore finale, diventando quindi un’arma fondamentale per la competitività”.
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