PRESS RELEASE

L’AD di Pininfarina Silvio Pietro Angori Eurostar 2018
Il Premio assegnato dalla giuria di Automotive News Europe
ai top manager del settore automotive

Torino, 1° ottobre 2018 – Silvio Pietro Angori, Amministratore
Delegato della Pininfarina SpA, è tra le Eurostar 2018 nominate
da Automotive News Europe, edizione europea della più
autorevole rivista automobilistica mondiale. Il premio viene
assegnato ai top manager che si sono particolarmente distinti
nei settori di attività delle rispettive aziende automobilistiche.
Questa la motivazione del riconoscimento: “Sotto la guida di
Angori, Pininfarina ha portato a termine una lunga e dolorosa
ristrutturazione che ha visto cedere il controllo della società
alle banche creditrici e abbandonare il settore manifatturiero
per concentrarsi sui servizi di design e ingegneria. Dopo
l’acquisizione da parte del gruppo indiano Mahindra della
quota di controllo del 76% nel 2015, con conseguente
riduzione del debito, Angori ha dato il via ad una nuova
stagione di crescita per l’Azienda. Pininfarina ha così riportato
nel primo semestre 2018 risultati record, tra i quali un utile netto di 3,1 milioni di euro”.
La consegna del Premio avverrà questa sera nel corso della serata organizzata da
Automotive News Europe durante il Salone dell’Auto di Parigi.
Silvio Pietro Angori, entrato nel Gruppo Pininfarina nel gennaio 2007 con la carica di
Direttore Generale, è l’Amministratore Delegato di Pininfarina SpA dall’aprile 2009.
Laureato in Fisica Teorica all’Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito un Master’s
Degree of Business Administration alla Booth School of Business dell’Università di Chicago,
Illinois (USA). Prima di approdare in Pininfarina ha avuto esperienze alla ArvinMeritor Inc di
Detroit, ora Meritor Inc., tra le 20 società più grandi al mondo nel settore della
componentistica e fornitura di sistemi per automobili e veicoli commerciali, al Centro
Ricerche Fiat di Orbassano (TO) e alla Agusta Helicopters di Cascina Costa (VA), società
internazionale leader nell’aeronautica.
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