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SHAREHOLDERS ARES A ZURIGO PER LA NUOVA E-MOBILITY RANGE 

 
ARES Modena, innovativo coachbuilder di lusso, dopo aver annunciato ad Agosto 2022 l’ingresso di tre nuovi 
azionisti di profonda esperienza nei settori dell’automotive, della finanza e del lusso quali Alfredo Altavilla, 
Boris Collardi e Marco Bizzarri, ha il piacere di ospitarli nuovamente il 25 e 26 novembre 2022 nel proprio 
Studio di Zurigo per presentare la nuova gamma di mobilità elettrica e definire importanti obiettivi strategici 
di medio-lungo periodo. 
 
Protagonista dell’evento sarà indubbiamente la rivoluzionaria gamma E-Mobility, prodotta a partire dal 2023, 
che comprende: 
• E-bike 
• Kickscooter 
• Scooter  
• Motorbike 
• City car 
 
Dopo quello dello scorso settembre svolto presso l’headquarter di Modena, si tratta della seconda occasione 
di incontro per il rinnovato board, con la partecipazione anche dei due soci fondatori: Dany Bahar e Waleed 
Al Ghafari. 
 
In tal proposito, il CEO Dany Bahar ha dichiarato: “È con estremo piacere che ci prepariamo ad affrontare 
l’incontro con il rinnovato board. Sarà un’importante occasione di confronto per progettare le prossime 
attività a medio-lungo termine, ma soprattutto non vediamo l’ora di mostrare a tutti la nostra innovativa 
gamma di mobilità elettrica.” 
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ARES, ENGINEERS OF EMOTIONS 
 
La struttura unica di ARES 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 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 co-
fondatore, 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 immagini e video, si prega di cliccare qui. 
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