IL DESIGN COME SEGNO IN MOVIMENTO
Mercoledì 6 ottobre 2021 - Ore 18.00

È una serata molto speciale quella di SES Incontri che propone con Lorenzo Ramaciotti,
autentica icona del design automobilistico, industriale, ma pure testimone di grandi personalità come quelle attorno al Gruppo Fiat, Ferrari e Pininfarina.
In questa conferenza si alterneranno narrazioni di veri miti dell’automobile assieme a storie del
tempo e della cultura italiana e mondiale, in un fraseggio nel quale la bonomia modenese del
nostro ospite si miscelerà alla competenza completa. Certo un viaggio fatto di design e di miti,
ma anche di persone e storie, che seguono un unico filo conduttore: quello di interpretare per
tempo e con stile le esigenze e i gusti dei consumatori, in una dinamica intrecciata di intuito
e stile. Lorenzo Ramaciotti rappresenta tutto questo e molto altro che i nostri spettatori in sala
potranno apprezzare e anche conoscere.

LORENZO
RAMACIOTTI

PROGRAMMA

18.00

Arrivo degli ospiti

18.30

Inizio conferenza

Nato nel 1948 a Modena, si laurea in ingegneria meccanica al Politecnico
di Torino e nel 1973 entra in Pininfarina, dove in breve tempo gli viene
affidata la responsabilità della realizzazione di modelli e prototipi automobilistici. Nel 1982 diventa vicedirettore della Pininfarina Studi e Ricerche di
Cambiano, e successivamente nel 1988 viene nominato direttore generale
e responsabile del design dell’azienda, carica che ricopre per diciassette
anni. In questo periodo, sotto la sua supervisione nascono alcune delle
Ferrari più famose degli anni Novanta e Duemila, oltre a seguire diversi
progetti più commerciali. Nel 1994 entra nel Consiglio di amministrazione
di Pininfarina, assumendo poi nel 2002 anche la carica di amministratore
delegato della divisione ricerca e sviluppo dell’azienda. Dopo trentadue anni
in Pininfarina, nel 2005 si dimette con l’intenzione iniziale di ritirarsi a vita
privata. Tuttavia nel 2007 accetta la proposta di Sergio Marchionne e assume il ruolo di responsabile generale del Centro Stile Fiat, quale supervisore
di tutto lo stile dei marchi di Fiat Group Automobiles e dopo l’acquisizione di
Chrysler Group anche dei marchi statunitensi Jeep, Dodge, Chrysler e SRT.
Dal 2004 è Presidente della giuria del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.

ISCRIZIONE
18.30 - 18.45

Saluto e introduzione
dott. Daniele Lotti, presidente di direzione SES
Presentazione relatori ospiti
Paolo Spalluto, giornalista

18.45 - 20.00

20.00 - 20.30

Il design come segno in movimento
Lorenzo Ramaciotti
Domande dal pubblico

Per potere partecipare alla conferenza la prenotazione è obbligatoria ed è necessario essere in
possesso di un Certificato Covid. La propria presenza è da confermare esclusivamente per e-mail
entro e non oltre il 30 settembre 2021 all’indirizzo: isabella.lucchini@ses.ch
o al sito www.ses.ch/ramaciotti
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