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celebra i primi trenta + i prossimi anni di attività 
    

 

Moncalieri, 20 dicembre 2022 
 
  
La Diseño Industrial Italdesign SA,  ribattezzata Italdesign Barcelona nell' aprile 2010,  è stata aperta 
nel 1992 con un piccolo numero di professionisti che collaboravano quotidianamente e in tempo 
reale con SEAT per la fornitura di un' ampia gamma di servizi.  Questi inizialmente erano relativi 
esclusivamente allo sviluppo ingegneristico, ma, nel corso degli anni, la gamma si è progressivamente 
ampliata fino ad includere la costruzione di modelli e prototipi, studi di fattibilità e alcuni programmi 
creativi. 
  
Dopo trent' anni,  Italdesign Barcelona continua ad essere una realtà agile,  flessibile ed efficiente,  
con oltre 100 professionisti operativi in uno stabilimento di 4.000 m2. L’azienda continua a supportare 
tutti i suoi clienti consolidati nei loro progetti attuali e futuri, ma l' impegno è quello di esplorare nuovi 
confini puntando sull' innovazione,  di migliorare ulteriormente la qualità della produzione e di 
estendere il portfolio servizi andando ad abbracciare nuovi ambiti,  come UX/HMU e nuove soluzioni 
di mobilità,  oltre ai tradizionali segmenti relativi all’ industria dell’automobile e del materiale 
rotabile.  Il suo obiettivo principale è quello di continuare ad essere un asset prezioso per i marchi e 
i player che hanno affidato all’azienda importanti progetti,  e di diventarlo per i nuovi clienti 
desiderosi di verificarne le capacità.  
  
Anno dopo anno, per i primi trent’anni, il team di Italdesign Barcelona ha costruito una solida 
reputazione,  grazie ad un approccio fortemente orientato al cliente,  ad un patrimonio di 
competenze di grande valore,  all' applicazione di tecnologie innovative e alla costante espansione 
dell' offerta dei servizi ai clienti.  
  
" Il nostro passato mi rende veramente orgoglioso – afferma Daniel Agullo, General Manager di Italdesign 
Barcelona – Mi esalto quando parlo di ciò che abbiamo fatto, ma mi esalto ancor più quando parlo del 
presente e del futuro. Pensando fuori dagli schemi, per essere competitivi ed utilizzare al meglio le nostre 
risorse, abbiamo deciso di investire nella creazione di un Centro di Realtà Virtuale interno alla nostra sede. 
Combinando insieme realtà virtuale, realtà aumentata e semplici modelli fisici in scala 1:1, i nostri clienti 
possono godere di una fruizione immersiva e interattiva e svolgere attività di convalida virtuale. Questa 
tecnologia, inoltre, consente una drastica riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo dei progetti, considerato 
che le modifiche possono esser apportate direttamente nell’ambiente virtuale prima di passare alla 
produzione, oltre a contribuire alla sostenibilità ambientale. La nostra azienda continua a crescere in 
termini di capitali, persone, tecnologia, clienti e anche in termini di progetti a cui lavorare.  Penso allo 
sviluppo, oramai assolutamente necessario, di una mentalità ed un modo di agire sostenibili per la smart 
mobillity di domani: credo che la nostra competenza e la nostra esperienza possano giocare un ruolo 
rilevante negli scenari futuri”. 
  
I modelli di produzione Seat Ibiza, Toledo, Cordoba e Cordoba SX Coupé rappresentano il passato, ma la 
filiale spagnola di Italdesign garantisce continuità collaborando ancora oggi con SEAT e in modo sempre 
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più efficace. Una collaborazione per la quale la Casa spagnola nel 1999 aveva conferito il "Formel Q 
Suppliers Award", riconoscimento a Italdesign Barcelona quale miglior fornitore in termini di prezzo, 
qualità, servizi e innovazione, a conferma delle sue eccellenti capacità creative e tecniche. 
  
CAF, società spagnola che si occupa della costruzione di materiale rotabile per ferrovie e sistemi di 
trasporto urbano in molti Paesi europei,  oltre che in USA,  Africa e Asia, era ed è un altro dei clienti 
consolidati dell' azienda. Vent'anni fa, la linea metropolitana di Roma Capitale è stata il primo risultato 
di questa preziosa collaborazione. Il lavoro svolto da Italdesign Barcelona aveva riguardato in particolare 
la definizione stilistica degli interni dei vagoni dei treni. Oggi, grazie al Centro di Realtà Virtuale disponibile 
presso lo stabilimento dell'azienda, è possibile fornire uno strumento flessibile di validazione e di 
sviluppo per i banchi dei macchinisti e le aree passeggeri, così come l'accesso ai treni dalle stazioni. 
  
All' inizio degli anni 2000,  il mercato cinese offre interessanti opportunità di crescita e l' azienda 
lavora su un numero considerevole di progetti in termini di studi di fattibilità,  proposte di stile,  
sviluppo ingegneristico e costruzione di modelli. Tra gli altri, il progetto per il camion J iefang J 7 di FAW. 
Un’esperienza di cui l’azienda ha fatto tesoro e che tornerà molto utile, considerato che a settembre di 
quest'anno è stata aperta una nuova filiale a Shanghai, Italdesign China. J osé Navarro, che ha guidato il 
dipartimento di Design di Italdesign Barcelona negli ultimi vent'anni, è stato nominato Head of Design 
della filiale cinese per coordinare un team di progettazione locale e per seguire da vicino progetti di design 
per clienti cinesi. Saranno attivate sinergie e future azioni in comune. 
  
Italdesign Barcelona festeggia i primi trenta + i prossimi anni di attiività 
  
  
Per scaricare immagini di Italdesign Barcelona clicca su 
https://italdesign.sharefile.eu/d-s7a05c1bf69e54ed89a26255ca3f27ef2 
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https://italdesign.sharefile.eu/d-s7a05c1bf69e54ed89a26255ca3f27ef2
https://www.facebook.com/Italdesign.official/
https://twitter.com/italdesign
https://www.linkedin.com/company/italdesign-official/
https://www.instagram.com/italdesign_official/
https://www.youtube.com/user/ItaldesignGiugiaro/
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Questa e-mail ti è stata inviata perché presente 
nell'elenco dei nostri contatti. 
 
I dati sono stati raccolti attraverso i siti web di 
Italdesign Giugiaro S.p.A., eventi di presentazione 
prodotto e tramite contatto diretto telefonico. 
 
Per cancellare la sottoscrizione, clicca qui 

 

Italdesign Giugiaro S.p.A. 
 

Registered office 
via San Quintino, 28 Torino, Italy 

Headquarters 
Via Achille Grandi, 21/25 Moncalieri (TO), Italy 
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