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CIRCOLARE ai SOCI
Circolare n° 258

Cari Soci,
desideriamo informare tutti Voi che da oggi, 1 febbraio 2016, il dr. Roberto Giolito,
dirigente FCA Group, è formalmente il nuovo Segretario Generale della nostra
Associazione, così come previsto dallo statuto del RIAR. Ci fa pertanto piacere darVi
opportune informazioni sulla persona e il suo relativo importante curriculum
professionale.
Laureato in disegno industriale a Roma nel 1985, dopo aver lavorato alcuni anni come
freelance nel campo del design entra al Centro Stile Fiat nel 1989 iniziando con la
realizzazione di prototipi innovativi con trazione elettrica. La prima opera, di cui è
autore del design degli interni ed esterni, è la Fiat Downtown, che viene presentata al
Salone di Ginevra 1993 in una versione completamente funzionale e marciante.
L'anno successivo disegna un’altra concept car elettrica a zero emissioni, Fiat Zic, che
fa il suo debutto al salone Svizzero nel 1994.
Nello stesso anno inizia a sviluppare un concetto di monovolume compatta che porterà
l'azienda FIAT a presentare e produrre la popolare Fiat Multipla veicolo a sei posti
(lunga appena 4 metri), con l'innovativo concetto di due file di sedili, di cui tre
affiancati.
Nel 2002 diviene il primo direttore del Advanced Design Center del Gruppo Fiat, in cui
prenderà forma la prima concept car ispirata all'icona della vecchia 500, (Trepiùno,
Ginevra 2004) e molti altri veicoli che entreranno in produzione, come Fiat Grande
Punto e la Fiat Qubo.
Nel 2007 debutta con la nuova Fiat 500 di produzione, che ottiene anche il
riconoscimento di Auto dell'Anno, e lo stesso anno il nostro nuovo Segretario viene
nominato Capo del Design Fiat e Abarth di Torino.
Nel 2008 viene nominato Eurostar 2008 dalla rivista Automotive News mentre dal
Presidente della Repubblica Italiana ottiene il premio per l'innovazione nella sezione
Design. Nel 2011 la Fiat 500 è premiata "Compasso d'Oro" dalla commissione dell’ADI.
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Nel 2012 diviene design Vice President per la regione EMEA di Fiat Chrysler per
supervisionare l'intera gamma di nuovi prodotti dei marchi Europei di Fiat Chrysler
Automobiles.
Nel 2015 ottiene l’incarico di Responsabile della Divisione Heritage di FCA Italy, per
dirigere e coordinare, con un team appositamente dedicato, le attività e la tutela del
patrimonio di tutte le vetture storiche del Gruppo. Incarico che Giolito ha accolto con
rinnovato entusiasmo ed immutata energia.
E' già pienamente operativo e potrete conoscerlo nel primo degli " Incontri al Museo "
sabato 12 marzo prossimo in occasione del Convegno sui 100 anni di corse della Targa
Florio. Evento per il quale stanno arrivando in Segreteria molte adesioni per cui,
essendo limitata la capienza della sala conferenze del Museo, sollecitiamo chi desidera
partecipare ad inviare o confermare quanto prima in Segreteria la propria presenza.
Un caro saluto a tutti Voi.
Il Segretario Generale
dr. Roberto Giolito

Il Presidente
dr. Stefano d'Amico

