COMUNICATO STAMPA

Battista “Pinin” Farina tra le leggende della
European Automotive Hall of Fame

Torino – Battista “Pinin” Farina è tra le cinque leggende del mondo dell’automobile entrate, nel 2002, a far
parte della European Automotive Hall of Fame, l’istituzione creata lo scorso anno dalla prestigiosa rivista
specializzata Automotive News Europe per celebrare gli uomini che hanno fatto la storia dell’automobile.
Il Fondatore della Pininfarina, insieme a Henry Ford, ai fratelli André ed Edouard Michelin e a Nikolaus Otto,
è andato ad aggiungersi agli attuali membri della Hall of Fame. “L’influenza di Pininfarina e degli altri membri
della Hall of Fame è profondamente sentita nell’industria automobilistica – ha scritto Rick Johnson, Direttore
di Automotive News Europe – Grazie ad una combinazione di genio, coraggio, lungimiranza e
determinazione, questi uomini hanno fondato imprese, sviluppato tecnologie, elaborato principi stilistici e
idee industriali a tal punto innovativi da costituire ancora oggi punto di riferimento per il mondo
dell’automobile”.
I cinque nuovi membri della European Hall of Fame, selezionati da una commissione di dodici autorevoli
esponenti dell’industria automobilistica, sono stati ufficialmente investiti dell’importante onorificenza nel
corso di una cerimonia che si è tenuta il 5 marzo scorso a Ginevra, nell’ambito del Salone Internazionale
dell’Automobile. Il riconoscimento al Fondatore è stato consegnato a Sergio Pininfarina dall’ex Presidente
della Mercedes-Benz, Helmut Werner, che ha ricordato Battista Pininfarina per la freschezza e la validità
delle sue intuizioni creative espresse in vetture che hanno segnato un’epoca e che oggi come allora, forse
più di allora, costituiscono motivo di interesse, di studio ed anche d’ispirazione per chi ama l’automobile e
per chi opera nel suo mondo. Di Battista Pininfarina è stata anche ricordata la lungimiranza imprenditoriale e
le realizzazioni industriali e, non da ultimo, le sue non comuni qualità umane.
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