COMUNICATO STAMPA

Pininfarina è il Design Team dell’anno

Essen, 5 luglio 2004 - Pininfarina è il miglior Design Team del 2004. Nel corso di un galà all’Aalto Theatre di
Essen, Germania, il gruppo di lavoro Pininfarina ritirerà oggi il premio “Red Dot: Design Team of the Year”
assegnato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen. Con questo riconoscimento “la giuria del Red Dot
celebra la Pininfarina come precursore del design automobilistico, il potere innovativo del suo design ed il
suo spirito imprenditoriale”.
“La storia di questo successo che dura ininterrottamente da molte decadi non ha precedenti nel mondo del
design – dichiara il professor Peter Zec, l’ideatore del Red Dot Design Award, spiegando perché la scelta
per il Design Team dell’anno sia caduta sulla Pininfarina – L’eccezionale qualità della Pininfarina sta
soprattutto nel fatto che i suoi Presidenti hanno, fin da subito, capito e gestito il design come un business
professionale. Grazie alla combinazione fra produzione ed estetica, Pininfarina opera coerentemente
stabilendo gli standard industriali e, contemporaneamente, integrando la plausibilità economica nel suo
lavoro”.
La coppa “Radius”, simbolo del premio, verrà consegnata al team Pininfarina dal vincitore dello scorso anno,
il design team della Nokia. Il Red Dot Design Award è una delle più antiche e ambite competizioni di design
al mondo. I ventiquattro giudici provenienti da nove diversi Paesi sono esperti nel campo del design
riconosciuti a livello internazionale. Il criterio di selezione include il grado di innovazione, la funzionalità, la
qualità formale, il contenuto simbolico ed emozionale, così come la compatibilità ergonomica ed ecologica.
Dal 1955, il design di qualità viene annualmente selezionato e ufficialmente celebrato anche attraverso una
mostra allestita al museo del Design Zentrum Nordrhein Westfalen. Quest’anno la speciale rassegna dal
titolo “Design Innovations – Red Dot Award: Product Design 2004”, aperta al pubblico dal 6 luglio all’8
agosto, vedrà la Pininfarina protagonista con l’esposizione dei prototipi “Rossa” e Metrocubo, dei modellini in
scala di Ferrari Modulo e Cisitalia, del video proiettore 3M e della macchina da caffè Lavazza.

DIREZIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE - WWW.PININF ARINA.COM - INFO@PININF ARINA.COM

