MEDIA RELEASE
Modena, Italia. Gennaio 2021

ARES DESIGN NOMINA FRANCO COLLINI COME NUOVO HEAD OF
CORPORATE ORGANISATION AND HUMAN RESOURCES.
Il coachbuilder italiano ARES Design ha annunciato di aver recentemente nominato Franco Collini
nuovo Head of Corporate Organisation & Human Resources.
Riportando direttamente al GM & COO, Collini sarà responsabile di una posizione poliedrica che
comprende Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi.
Grazie ad una carriera iniziata nell'ambito delle vendite e del marketing internazionali, Collini
possiede forti capacità di sviluppo manageriale e conoscenze delle tecniche di coaching e
formazione. Specialista nella gestione degli approvvigionamenti e dell'organizzazione, Collini ha una
profonda esperienza sviluppo e nella gestione delle risorse e del consiglio di amministrazione, nel
supporto ai vertici direttivi e nell'innovazione organizzativa strategica.
Lavorando con piccole e medie imprese nell'ambito del Made in Italy, in particolare nei settori
dell'alimentare e della moda, Collini ha acquisito una grande esperienza e notevoli skills atti allo
sviluppo personale e manageriale, oltre a strumenti di coaching e formativi avanzati.
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La struttura unica di ARES Design 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 Design 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 di ARES Design, insieme al suo business partner di lunga data e Presidente Esecutivo di ARES
Design, 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 Design 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 Design è la risposta definitiva alla continua richiesta di personalizzazione e
al desiderio di distinguersi dalla massa che caratterizza la nostra epoca.
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