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PININFARINA,
ARRIVA DAVID CARVALHO,
DIRETTORE BUSINESS UNIT
ARCHITECTURE & INDUSTRIAL DESIGN

Torino, 13 Maggio, 2019 – A partire dal 15 maggio
prossimo entrerà a far parte del Gruppo Pininfarina David
Carvalho in qualità di Direttore della Business Unit
Architecture & Industrial Design, alle dirette dipendenze
dell’Amministratore Delegato Silvio Pietro Angori.
Carvalho, nato in Francia nel 1973, vanta una lunga
esperienza internazionale, anche di tipo imprenditoriale,
nel campo dell’experience design e della digital
transformation. Nel suo percorso professionale ha ricoperto
importanti incarichi direzionali, tra cui quello di Vision &
Design Director per Orange Group e Design Studio Director
per Dassault Systèmes. La sua responsabilità principale sarà
quella di coordinare, guidare e sviluppare la Business Unit
verso i nuovi orizzonti del design digitale e della customer
experience ed indirizzarla verso i nuovi modelli di business.
L’ingresso di Carvalho testimonia quanto il settore
dell’Achitettura e dell’Industrial Design sia diventato
centrale in Pininfarina, parallelamente all’automotive,
core business tradizionale dell’Azienda.

Tra gli oltre 600 progetti sviluppati nel corso degli anni, i più
recenti in campo Architettura e Interior Design riguardano
la Turchia (Torre di Controllo del Nuovo Aeroporto di
Istanbul), gli Stati Uniti (condominio di lusso 1100 Millecento
a Miami), il Brasile (Cyrela, condominio di lusso a San Paolo,
e Vitra e Yact House, grattacieli di lusso a Balneario
Camboriu). In Italia, dopo il grande successo dello Juventus
Stadium di Torino, premiato con l’Innovation Award Stadium,
l’azienda ha progettato la Terrazza Martini, costruita
nel Padiglione Italia all’EXPO 2015 a Milano.
Pininfarina ha vinto diversi premi di architettura
internazionali. Tra i più recenti: l’International Architecture
Award 2016 per l’Istanbul New Airport ATC Tower, l’iF Design
Award 2016 assegnato al grattacielo Cyrela by Pininfarina
e l’American Architecture Award 2015 assegnato a Vitra,
un grattacielo disegnato da Pininfarina per Pasqualotto.
Pininfarina è stata inoltre confermata quinta in una classifica
delle 100 migliori società di architettura e design operanti
in Italia.
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