Torino City of Design

AICQ Automotive
La invita al convegno

IL DESIGN E LE NUOVE TECNOLOGIE
DELL’AUTOVEICOLO IN UN MONDO CHE CAMBIA
In occasione dell’assemblea mondiale della WDO, World Design Organisation, prevista nella prima decade di ottobre 2017,
AICQ Automotive è lieta di presentare il Convegno
“Il Design e le nuove tecnologie dell’Autoveicolo in un mondo che cambia”
nell’ambito delle iniziative/manifestazioni che consacrano Torino City of Design.

Mercoledì 4 ottobre 2017 - ore 9,00
presso la splendida cornice dove, nel 1895, è nata la prima automobile italiana a benzina,
il CENTRO STORICO FIAT – Sala Sironi
Via Chiabrera 20, Torino

Ad affrescare le pareti della sala dove si svolgerà l’evento ci sono i disegni del pittore futurista Sironi, a cui la sala stessa è dedicata.
Nato a Sassari il 12 maggio 1885, ciò che ha contraddistinto la maggior parte della sua produzione artistica è il mondo automobilistico
di cui sono esempio, oltre a quelli esposti alla Pinacoteca di Brera, i molti quadri appesi alle pareti della sala.
------------------------------ oOo -----------------------------Scopo del seminario é quello di evidenziare l’evoluzione della progettazione dell’automotive in un mondo che cambia: dal
progettista illuminato, con il tecnigrafo pulito e pochi vincoli ad un sistema organizzato dove il progetto viene sviluppato pensando al
valore aggiunto in modo integrato non solo come prodotto, ma come prodotto tecnicamente ed economicamente industrializzabile,
rispettoso dell’ambiente e riciclabile a fine vita.
Questo significa inserire nel percorso di concept e design del prodotto il motivo portante della qualità e fattibilità che, sin dalle
prime fasi e soprattutto nella fase del design funzionale, guida il team interfunzionale di progetto a soddisfare insieme estetica,
funzione d’uso, rispetto dell’ambiente, interfaccia uomo macchina o, in generale uomo oggetto, e fattibilità nel successivo sviluppo
industriale e nella riciclabilità a fine vita del prodotto. Questo comporta la conoscenza e l’uso nelle attività di integrazione di
concetti, metodi e strumenti di controllo, verifica e validazione nell’intero processo di sviluppo del prodotto e del processo
produttivo visto come unico insieme.

PROGRAMMA


09:00

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONI – WELCOME COFFEE offerto da FCA HERITAGE



09:30

SALUTI INIZIALI
AICQ Automotive - Presidenza
FCA Heritage - G. Gentile



10:15

FARE AUTOMOBILI NELLA NUOVA MOBILITÀ
N. DI GIUSTO - Consulente - Ex AD Elasis e Centro Ricerche FIAT



10:45

CENTRO STILE BODY AND SOUL: L’EVOLUZIONE DEL DESIGN ITALIANO NELL’ERA DEL DIGITALE
R. GIOLITO - Designer EMEA Region Head of FCA HERITAGE



11:15

CREATIVITÀ E CONOSCENZA NELL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DEL PROGETTISTA
S. IACOPONI - Socio Nova Progetti



11.45

TRAFFICO, LIMITAZIONI DI ACCESSO AI CENTRI URBANI, SICUREZZA, EVOLUZIONE DELLA LOGISTICA: LA
RISPOSTA DELLE TRAZIONI ALTERNATIVE E I CRITERI DI DESIGN PER I VEICOLI COMMERCIALI
M. AIMO-BOOT - Technical Coordinator Manager – Iveco S.p A. Alternative Traction&Electrification



12:10

DIBATTITO



13:00

CHIUSURA LAVORI

Opportunità, durante la giornata, di visita libera della collezione del Centro Storico

Modalità di adesione:
Per partecipare al Convegno è necessario compilare in ogni sua parte il modulo sottostante ed inviarlo via mail ai recapiti
sotto indicati. Il contributo richiesto per singolo partecipante è di € 20,00+IVA, da versare anticipatamente via bonifico o in
contanti presso la sede di AICQ Piemontese.
Nella quota è incluso coffee break, così come specificato nel Programma del Convegno.

Modulo di iscrizione:
Nome/Cognome

Azienda

Telefono

Email

Indirizzo

Dati per fatturazione
(P.IVA)

Clausole e condizioni di pagamento:
Le adesioni saranno accettate fino a raggiungimento del numero massimo di partecipanti e saranno ritenute valide previo
pagamento effettuato.
Eventuali rinunce saranno accettate solo se pervenute tramite comunicazione scritta entro e non oltre il 27/09/2017.
In caso di rinunce ricevute oltre tale termine, non si avrà diritto al rimborso della quota di iscrizione versata.
Sono ammesse sostituzioni di nominativi indicati nel Modulo di Iscrizione, comunicate per iscritto.

Bonifico bancario da versare ad AICQ Piemontese, presso l’Unicredit spa
IBAN: IT44I0200801105000004347729
Per iscrizioni ed ulteriori informazioni:
Silvia Gamba - Elisa Cannata
Tel. 0115183220
silvia.gamba@aicqpiemonte.it – elisa.cannata@aicqpiemonte.it

