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PININFARINA INSIGNITA
DEL PREMIO PER
L’ECCELLENZA IN TURCHIA

Torino, 23 dicembre 2021 – Pininfarina è stata insignita
del “Prize for Excellence in Turkey” assegnato dalla
CCIIST (Camera di Commercio e Industria Italiana in
Turchia) nell’ambito delle Relazioni Commerciali Bilaterali
italiane. Il premio per l’eccellenza è stato consegnato
la scorsa settimana all’Amministratore Delegato di
Pininfarina Silvio Angori durante la Investor Award
Ceremony in ambito relazioni commerciali bilaterali.
Questo nuovo riconoscimento alla Pininfarina arriva
pochi giorni dopo l’annuncio di un altro prestigioso
premio, il ‘COMPANYBEST 2021’ assegnato dalla giuria
automobilistica europea AUTOBEST per gli eccezionali
risultati ottenuti da Pininfarina negli ultimi anni.
Le relazioni di lunga data tra Pininfarina e la Turchia si

sono consolidate negli ultimi anni grazie, in particolare,
alla collaborazione con il produttore turco di auto
elettriche TOGG e al coinvolgimento di Pininfarina
nella progettazione della Torre di Controllo del nuovo
Aeroporto di Istanbul, divenuta oggi un vera icona
della Turchia, oltre che della città di Istanbul. Entrambi
i progetti hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti..
“Questo premio ci rende orgogliosi dei grandi risultati
ottenuti in Turchia e mostra anche quanto siano
intrecciati e profondi i rapporti tra Pininfarina e le
aziende turche - ha commentato Silvio Angori. - Le
collaborazioni sviluppate in Turchia testimoniano che in
questo Paese Pininfarina è percepita come una casa di
design a tutto tondo in grado di supportare le aziende
turche in tutti i settori, dall’automotive all’architettura,
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dal design industriale all’experience design. Il nostro
impegno è presentare presto nuovi progetti per il
mercato turco”.
“Abbiamo onorato Pininfarina perché attraverso i
suoi progetti sta contribuendo a rafforzare il rapporto
bilaterale sia in campo commerciale che culturale.
Siamo fiduciosi che i due progetti iconici finora curati
da Pininfarina in Turchia costituiranno i testimonial su
cui baseranno il loro futuro successo nel Paese”, ha
affermato Livio Manzini, Presidente della Camera di
Commercio e Industria Italiana.
“Pininfarina rappresenta una delle eccellenze italiane, ovvero
il design, che è uno dei motivi per cui i prodotti italiani sono
così apprezzati in tutto il mondo”, ha commentato Massimo
Gaiani, Ambasciatore d’Italia ad Ankara.
Grazie al design di Pininfarina Architecture, la Torre di
Controllo del nuovo Aeroporto di Istanbul ha vinto
l’International Architecture Award 2016. La torre si ispira
al tulipano, per molti secoli simbolo di Istanbul e importante
riferimento culturale nella storia turca. Le forme di questo
fiore sono state ridisegnate e reinterpretate attraverso
l’identità di Pininfarina, basata sulla sua profonda conoscenza
del design automobilistico e dell’aerodinamica testata in
galleria del vento e sulla forte influenza ereditata dalle forme
utilizzate nel design aeronautico.
Sul fronte dell’auto, i due prototipi di SUV presentati da TOGG
a dicembre 2019 sono stati disegnati e realizzati negli studi
Pininfarina in linea con le richieste e le direttive del Design
Team del cliente. Il design delle due versioni C-SUV rifletteva
il punto di fusione tra Oriente e Occidente con un tocco
turco. TOGG è diventato il primo marchio turco a vincere l’iF
Design Award nella mobilità con il modello C-SUV. Frutto di
un lavoro di design di 150 mila ore del team di progettazione
TOGG, in collaborazione con Pininfarina come partner

strategico e sotto la guida del Sig. Murat Günak, il C-SUV è
stato premiato nella categoria “Professional Concept”.
Pininfarina, una delle massime espressioni del design italiano
apprezzato nel mondo, è stata fondata a Torino nel 1930.
Pininfarina ha disegnato alcune dei più bei modelli della storia
dell’auto, beneficiando di lunghe collaborazioni con marchi
prestigiosi come Alfa Romeo, Lancia, Peugeot, Maserati e
Ferrari. Tra gli altri progetti, Pininfarina sta supportando marchi
automobilistici emergenti svolgendo un ruolo di primo piano
nel delineare lo stile dei loro modelli e l’identità del marchio.
Pininfarina, inoltre, oggi non è solo l’espressione suprema
dello stile automobilistico, ma anche una realtà consolidata
nel design industriale ed esperienziale, nell’architettura, nella
nautica e nella mobilità oltre l’automotive. Un gruppo che
impiega 500 persone, sedi in Italia, Germania, Cina e Stati
Uniti, con più di 1.200 veicoli progettati in quasi 92 anni di storia
e più di 600 progetti in diverse aree, ricevendo numerosi
riconoscimenti internazionali.
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