
 1 

 
 
 
GIORGETTO GIUGIARO  
Presidente Onorario  
 
Giorgetto Giugiaro nasce a Garessio (Cuneo) il 7 agosto 1938 in una famiglia di artisti. Nel 1952 
si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Torino e a corsi di disegno tecnico. Diciassettenne viene 
ammesso al Centro Stile Fiat sotto la guida di Dante Giacosa. Nel 1959 Nuccio Bertone lo vuole 
a capo del proprio Centro Stile. Nel 1965 Giugiaro viene nominato Direttore del Centro Stile e 
del Reparto Prototipi della Carrozzeria Ghia. Nel 1968 fonda la Italdesign Giugiaro, società 
indipendente di servizi per il mondo automotive. La mission dell’attività è innovativa e 
focalizzata sulla fornitura di servizi di creatività, sviluppo ingegneristico, prototipazione e 
testing per le Case costruttrici dell’automotive. Giugiaro disegna alcuni dei modelli più 
significativi della storia dell’automobile, collaborando con i più importanti marchi del mondo. 
Oltre 200 i modelli disegnati, sviluppati e successivamente prodotti in serie nei 45 anni di 
attività dell’azienda, per oltre 60 milioni di auto circolanti, ma molti altri sono stati realizzati in 
segreto per le principali case mondiali. E oltre 100 i prototipi e modelli di ricerca nati nel 
quartier generale di Moncalieri.  
Dal 2010 Italdesign Giugiaro è parte di Volkswagen Group ed opera trasversalmente con tutti i 
marchi del Gruppo.  
Tra i più noti esponenti del design , moltissimi i riconoscimenti conferitigli: fra gli altri, sette 
lauree honoris causa in design e architettura e sei Compassi d’Oro ADI – Associazione Italiana 
per il Disegno Industriale . Nel 1999 è insignito del titolo di Cavaliere della Lavoro dal 
Presidente della Repubblica  Carlo Azeglio Ciampi e, nello stesso anno,  a Las Vegas, una giuria 
di oltre 120 giornalisti provenienti da tutto il mondo lo elegge “Car Designer del Secolo”. 
Insieme all’avvocato Giovanni Agnelli è l’unico italiano tra i tredici “immortali” della “European 
Hall of Fame” . Ultimi in ordine cronologico, il “Premio Antonio Feltrinelli 2013 per il design” 
dell’Accademia dei Lincei e il “Premio Nazionale Torre di Castruccio 2014” di Carrara.  
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