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Comunicato stampa 

 
GIOVANNI DE FILIPPIS NOMINATO PRESIDENTE 

DELLA SEZIONE AUTOBUS DI ANFIA 
 

Torino, 20 aprile 2021 – Giovanni De Filippis, Amministratore Delegato di Industria 
Italiana Autobus, è stato nominato alla Presidenza della Sezione Autobus di ANFIA per il 
triennio 2021-2023. 

Della Sezione fanno parte storici costruttori di autobus che, nonostante la pesante crisi 
che ha colpito tutto il settore del trasporto collettivo negli ultimi dieci anni, hanno 
proseguito e difeso su scala europea e mondiale il "made in Italy", rappresentando realtà 
di eccellenza progettuale e produttiva e vantando tutt’oggi una gamma completa di 
prodotti tecnologicamente all’avanguardia e ai massimi livelli qualitativi. 

Il comparto si trova, oggi, ad affrontare ulteriori importanti sfide sia sul fronte della 
progressiva decarbonizzazione della mobilità, sia su quello del dopo-pandemia, con il 
cambiamento delle abitudini e dei modelli di mobilità dei cittadini conseguente alle 
misure di distanziamento sociale imposte per contenere il contagio. 

 

“La mobilità sostenibile rappresenta una sfida che vede il settore dell’autobus al 
centro del cambiamento – ha affermato il Neo-Presidente.  

Sono lieto di potere contribuire, con la mia passione e il mio impegno, a questa svolta 
epocale che rappresenta un’opportunità unica per l’intera filiera dell’autobus. Sono 
certo che l’Italia, con le sue eccellenze, tecnologiche ed industriali, sarà protagonista 
di questo processo.  

Nell'ambito di questo mio primo mandato – ha proseguito De Filippis – ritengo di 
fondamentale importanza lavorare per aumentare la partecipazione di un numero 
sempre più vasto di aziende all'Associazione, al fine di garantire la più ampia 
rappresentatività dell’intera filiera ed al contempo promuovere azioni verso tutti gli 
interlocutori per ridare centralità alla produzione italiana nelle scelte che si stanno 
compiendo per realizzare il processo di transizione ecologica, con l’utilizzo delle 
tecnologie green del metano, elettrica e dell'idrogeno". 

 

 

 
Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
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ANFIA   

Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 

www.anfia.it/it/ 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it/ 
 
 
 
La filiera produttiva automotive in Italia 

5.546 imprese 
278.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano 
106,1 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano 
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione 
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