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ITALDESIGN: CINQUE DECENNI ALLA RIBALTA 

Italdesign è attiva dal 1968 nel campo dell’industria automobilistica come azienda 
di servizi specializzata nel design, nell’ingegnerizzazione e nella prototipazione al 
servizio degli OEM di tutto il mondo. 
Negli anni l’azienda ha esteso le sue competenze, i servizi e gli ambiti operativi, 
incrementando il numero di dipendenti. Oggi Italdesign è un fornitore di servizi 
“chiavi in mano” nonché un partner di sviluppo affidabile e capace di offrire servizi 
integrati e di assistere le case costruttrici di automobili nell’intera fase di sviluppo 
di veicoli futuri Parte del Gruppo Volkswagen dal 2010, con sede a Moncalieri, nei 
pressi di Torino, Italdesign dà lavoro a 1.000 persone in Italia e all’estero. La 
società non ha mai abbandonato la sua missione, di essere cioè uno dei maggiori 
attori nel mondo della mobilità, senza smettere di influenzare i cambiamenti di 
mercato con tecnologie e progetti nuovi e innovativi.  

Nel 2017 l’azienda ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, proponendosi con 
il suo brand Automobili Speciali come costruttrice di vetture ed estendendo così il 
suo portafoglio di servizi. Questa nuova divisione propone vetture su misura 
prodotte in serie estremamente limitate nello stabilimento di Moncalieri e 
testimonia l’abilità di Italdesign di servire non solo il mercato globale degli OEM 
con la produzione di serie speciali ma anche i collezionisti e i patiti dell’auto.  

Date le esigenze di mobilità in costante evoluzione, oggi Italdesign è 
profondamente coinvolta nella ricerca di nuove soluzioni per la mobilità per tutto il 
mondo, nella veste di “incubatore di innovazione” e “piattaforma di accelerazione”, 
strutturando nuovi reparti che si occupano di indagare le possibilità di 
ottimizzazione e innovazione dei servizi pubblici per le città intelligenti del futuro.  

 

ITALDESIGN AUTOMOBILI SPECIALI 

Nel febbraio del 2017 Italdesign ha presentato “Italdesign Automobili Speciali”, 
un brand ispirato al logo della città di Torino, che ha sostenuto il progetto. Il nuovo 
marchio di Italdesign sarà presente su tutti i veicoli costruiti in serie ultra limitata, 
destinata a un ristretto numero di collezionisti selezionati. 

La prima produzione di cinque coupé, presentata al Motor Show di Ginevra nel 
2017 è stata venduta completamente in meno di 4 mesi. Nel 2018 Italdesign ha 
lanciato la Zerouno Duerta (“aperta” in dialetto piemontese) che sarà prodotta in 
soli cinque esemplari, come la coupé. 
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SOLUZIONI DI MOBILITÁ ITALDESIGN 

Qualcuno afferma che ci troviamo alla vigilia di una rivoluzione nella società della 
mobilità. Si parla di “rivoluzione” perché i cambiamenti cui stiamo andando 
incontro interessano diversi mondi, non solo l’industria automobilistica. Questa 
rivoluzione riguarderà i veicoli, le infrastrutture, il software, le leggi, le 
assicurazioni ecc. e richiederà un approccio del tutto nuovo al concetto di mobilità 
come lo abbiamo inteso fino a oggi. 

Italdesign ha investito in R & S e risorse umane per dare un contributo diretto a 
questa nuova era, forte dei suoi cinquanta anni di esperienza nell’industria della 
mobilità, impegnando nuove risorse per introdurre, analizzare, studiare e fornire 
soluzioni alle complesse sfide, attuali e future, che le città di tutto il mondo stanno 
affrontando. Nel 2017 l’azienda ha creato un reparto completamente nuovo che si 
occupa di Soluzioni di Mobilità. L’obiettivo è quello di individuare, da una parte, 
tecnologie avanzate e nuovi servizi per i cittadini e per il loro benessere e, 
dall’altra, di definire un uso intelligente delle risorse. 

Italdesign, anche per mezzo di cooperazioni strategiche con soggetti diversi – uffici 
governativi, accademie e università, industrie e startup – riconosce l’importanza di 
concentrare la propria attenzione e il proprio know how sulla comprensione delle 
esigenze di questo nuovo mercato condiviso da diversi stakeholder. 

La società ha siglato un accordo con Torino, come città laboratorio per la guida 
autonoma e connessa in ambito urbano, al fine di ideare, creare e realizzare 
cosiddette “smart road”. 

 

Il progetto Pop.Up, sviluppato insieme a Audi e Airbus, rappresenta la visione di 
Italdesign per la mobilità nelle megalopoli del 2030.  

 

Nel gennaio del 2019 Italdesign, presentando il progetto Moby, è stata 
selezionata fra le cinque finaliste della Toyota Mobility Unlimited Challenge della 
Toyota Foundation. Moby rappresenta il primo servizio per la mobilità ideato per 
utenti di sedie a rotelle. Si tratta del principio del bicycle-sharing applicato alle 
sedie a rotelle e consiste di dispositivi completamente elettrici, semiautonomi, di 
tipo “wheel-on”, situati in centri urbani, che renderanno gli spostamenti in città 
molto più semplici e comodi per persone che usano sedie a rotelle manuali 
leggere. 

 

 

 

 



Italdesign Communications 
tel. + 39 011 6891824 | email pr@italdesign.it   

 
 

   4 
 

ITALDESIGN NEL 2018 

Nel 2018 il fatturato di Italdesign è stato pari a 192,3 milioni di euro.  

Inoltre la società: 

ha investito 12,4 milioni di euro; 

ha investito oltre € 65 milioni di euro dal 2010; 

ha incrementato il numero di dipendenti di 274 unità dal 2010. 

 

PERSONALE 

Italdesign ha costantemente ampliato il proprio personale. Al 31 dicembre 2018 i 
dipendenti erano 1.035: un aumento del +36% rispetto al 2010. 926 di loro 
lavorano in Italia. L’età media è di 44 anni e la percentuale di laureati 36%. Per 
Italdesign lavorano persone di 16 nazionalità diverse.  

  

INFORMAZIONI E DATI 
 
Italdesign Giugiaro S.p.A. 
Anno di fondazione: 1968 
 
Presidente del consiglio di amministrazione: Dr. Bernd Martens 
Amministratore delegato: Jörg Astalosch 
 
Fatturato 2018: 192,3 milioni di euro 
 
Dipendenti: 1.035 (al 31 dicembre 2018)  
 
Sede centrale: Moncalieri (TO) 
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