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ARES MODENA SRL – COMUNICAZIONE. 

ARES Modena S.r.l. è al corrente delle dichiarazioni rilasciate nel corso degli ultimi mesi da Pilati Capital Ltd 
riguardo presunti piani di distribuzione di cinque (5) progetti di auto personalizzate, che ARES Modena 
avrebbe dovuto realizzare su commissione di Pilati Capital Ltd. 
 
Con la presente ARES Modena intende prendere le distanze da quanto diramato sui media di informazione 
da parte di Pilati Capital Ltd e nega contestualmente con fermezza la vendita di proprie proprietà intellettuali 
sotto forma di NFT.  
 
Inoltre, ARES Modena smentisce la propria partecipazione alla manifestazione denominata "London EV Show 
2021" e l'esistenza di qualunque forma di rapporto o collaborazione con il brand "Hermes" di proprietà di 
Hermès International. 
 
ARES Modena SrL è alla costante ricerca di nuove opportunità commerciali ed è naturalmente incline alla 
sperimentazione di forme innovative di espansione del proprio brand e di diffusione dei propri progetti, da 
realizzarsi tuttavia nel perimetro degli impegni contrattuali assunti e nel rispetto degli interessi di clienti, 
partners e stakeholders. 
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ARES, ENGINEERS OF EMOTIONS  
 
La struttura unica di ARES Modena consente di raggiungere un nuovo livello di progettazione, sviluppo, 
produzione e vendita di auto su misura, nel cuore dell’Italia e attraverso un network globale di showroom in 
espansione. Il moderno stabilimento di 23.000 m² di ARES a Modena è stato inaugurato nel gennaio 2018, e 
riunendo tutti gli aspetti della carrozzeria sotto uno stesso tetto, ha immediatamente stabilito un nuovo 
standard globale per il design, la creazione e la consegna di auto su misura, personalizzate e uniche.  
 
Dany Bahar, CEO e co-fondatore di ARES Modena, insieme al suo business partner di lunga data e cofondatore 
di ARES Modena, Waleed Al Ghafari, residente a Dubai, ha fondato l’azienda e, cogliendo l’opportunità di 
portare il business del coachbuilding ad un nuovo e più alto livello, ha così sviluppato la prima struttura al 
mondo basata sul cosiddetto approccio “Concept-to-creation”. Insieme, hanno attirato un gruppo di azionisti 
esperti e appassionati.  
 
Per la prima volta, ogni aspetto relativo alla realizzazione dei sogni automobilistici può prendere forma sotto 
un unico tetto, in tempi rapidi e soprattutto con un altissimo livello di qualità. Si tratta di una combinazione  
unica che unisce le risorse di un brand automobilistico di lusso a principi e competenze tipicamente 
artigianali. Unendo i valori dell’artigianato tradizionale italiano a quelli delle tecniche produttive 
all’avanguardia, ARES Modena realizza i sogni e le visioni di appassionati creando veicoli unici ed impossibili 
da ottenere altrove. Per questo, l’azienda offre un’esperienza creativa condivisa che mira a fornire un 
prodotto completamente su misura. ARES Modena è la risposta definitiva alla continua richiesta di 
personalizzazione e al desiderio di distinguersi dalla massa che caratterizza la nostra epoca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  
 
ARES MODENA PRESS OFFICE  
Jane Cain, Head of PR I ARES Modena  
Email: jane.cain@aresdesign.com I Mobile: +44 (0) 7855 322373  
 
ARES MODENA SRL  
Strada Sant’ Anna 605/649 I 41122 Modena (MO) I Italia  
Telefono: +39 059 312765  
Email: info@aresdesign.com I aresmodenasrl@legalmail.it I www.aresdesign.com 
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