
 
 

La Divisione Classic al ForumAutomotive 2017 

La mobilità a motore guarda avanti 

 

Nel quadro dell’ attività di collaborazione etico sociale, la Franzoni Auto Divisione Classic ha 

partecipato lunedì 27 marzo, presso l’Hotel Melià di Milano al 5° incontro del ForumAutoMotive 

organizzato da Pierluigi Bonora.   

L’incontro è iniziato con un talk show condotto dal giornalista Roberto Rasia dal Polo sul tema: 

“Professione designer. La più bella del mondo? “ 

All’incontro hanno partecipato: 

Riccardo Balbo, Direttore Accademico IED Italia 

Walter De Silva, Designer, ex Capo dello Stile del Gruppo Volkswagen 

Fabio Filippini, Design and strategy advisor to the CEO at Pininfarina (Ex Renault) 

Roberto Giolito, FCA – EMEA Region – Head of Heritage 

Marco Lambri, Design Director di Piaggio 

Horacio Pagani, Chief Designer Pagani 

Alcuni studenti dello IED 

A seguire vi è stato lo spazio dedicato alla presentazione, curata dal nostro Project Manager Carlo 

Carugati, che in qualità di Capo ufficio stampa di AppassionAuto 2017 ha presentato questo 

evento di solidarietà che si terrà i prossimi 26/27/28 Maggio nella Comano Vallesalus, la Valle 

delle Terme di Comano, tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta in Trentino. Un affascinante 

fine settimana all’insegna dei motori, ideato per soddisfare la passione per le belle automobili e per 

aiutare persone con autismo. Infatti, grazie alla disponibilità dei partner che permetteranno 

un’organizzazione gratuita dell’evento, l’intero ricavato andrà in favore del Centro Autismo Casa 

Sebastiano.   Come testimonial d’eccezione in questo evento avremo il pilota rally Renato 

Travaglia, nome noto da 30 anni nel rallysmo che si è messo a disposizione per questa buona 

iniziativa e che farà da apripista nella giornata di sabato 27 maggio.  A concluso l’intervento 

Lorenzo Berlanda mente e cuore di AppassionAuto 2017 che ha invitato a partecipare a questo 

evento che “parte da Comano ma che prima di tutto parte dal Cuore” per approfondimento 

www.appassionauto.it   
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