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NASCE UNA NUOVA PARTNERSHIP TRA FONDAZIONE COLLEGIO SAN 
CARLO E ARES DESIGN. 
 

• La Fondazione Collegio San Carlo di Modena e ARES Design hanno siglato un nuovo accordo, 
alla presenza del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. 

• La partnership creerà nuove possibilità di inserimento presso ARES Design per gli studenti 
pensionanti nel Collegio San Carlo, attraverso lo svolgimento di tirocini curricolari ed extra-
curricolari. 

 
Il coachbuilder modenese ARES Design e la Fondazione Collegio San Carlo di Modena hanno siglato nella 
giornata di venerdì 19 marzo 2021 un nuovo accordo, volto a creare nuove ed importanti opportunità 
formative per gli studenti ospiti del Collegio. 
 
In occasione della gradita visita del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli alla Factory di ARES in Strada 
Sant’Anna 605, si sono dunque incontrati il Presidente della Fondazione San Carlo Giuliano Albarani, il 
Direttore Generale della stessa Fondazione Edith Barbieri ed il Presidente Esecutivo di ARES Design Dany 
Bahar. 
 
La partnership tra il coachbuilder modenese e la storica istituzione della Fondazione mira all’inserimento 
degli studenti pensionanti nel Collegio San Carlo all’interno dell’organico di ARES, attraverso lo svolgimento 
di tirocini curricolari ed extra-curricolari che daranno la possibilità alle ragazze ed i ragazzi di confrontarsi con 
un ambiente di lavoro stimolante ed altamente specializzato. 
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Non si tratta peraltro del primo contatto avvenuto tra la Fondazione Collegio San Carlo ed ARES Design: 
infatti, l’ARESModena Studio, lo showroom recentemente inaugurato da ARES nel centro della sua città 
natale Modena, è ospitato proprio sotto le eleganti arcate del complesso del Collegio, in via Emilia Centro 95. 
 
Visitando lo stabilimento, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha sottolineato la suggestione di far "dialogare" in 
pieno centro storico le eccellenze dell'automotive con la bellezza dell'arte e dell'architettura della città, 
l'innovazione tecnologica con la sua storia e la sua cultura. Per Muzzarelli si tratta di elementi forti 
dell'identità del territorio che ben si valorizzano anche in una prospettiva di formazione e di lavoro offerta 
come opportunità ai giovani del San Carlo. 
 
“Vogliamo garantire agli studenti ospiti del nostro Collegio la massima varietà e qualità delle opportunità di 
formazione. - ha aggiunto Giuliano Albarani, Presidente della Fondazione Collegio San Carlo - Per questo 
ricerchiamo, a loro beneficio, collocazioni di eccellenza, che non di rado si traducono anche nell’avvio di 
percorsi di collaborazione e di collocazione professionale. Una realtà innovativa come ARES corrisponde 
perfettamente al nostro ideale di azienda-partner: un ambiente nel quale i nostri ragazzi possono crescere, 
valorizzare la loro soggettività e mettere alla prova, in concreto, le competenze maturate negli studi 
universitari e nei percorsi sulle soft skills offerte dal Collegio”. 
 
Dany Bahar, Presidente Esecutivo di ARES Design, ha così commentato: “Questo nuovo accordo tra ARES 
Design ed un’istituzione tanto rinomata quale la Fondazione Collegio San Carlo di Modena rappresenta 
motivo d’orgoglio per me e per la nostra realtà tutta. Al tempo stesso, la possibilità di offrire occasioni di 
formazione agli studenti che risiedono nel Collegio testimonia ancora una volta la strenua volontà di ARES di 
investire nei giovani e nei talenti che il territorio di Modena offre”. 
 
 
 
Per ulteriori immagini, si prega di cliccare qui. 
 
 
 
–  Fine – 
 
 
 
  

https://media.aresdesign.com/public/ares-fsc-muzzarelli
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ARES, ENGINEERS OF EMOTIONS 
 
La struttura unica di ARES Design consente di raggiungere un nuovo livello di progettazione, sviluppo, pro-
duzione 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, presidente e co-fondatore di ARES Design, insieme al suo business partner di lunga data e co-
fondatore 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

 
ARES DESIGN PRESS OFFICE 

Jane Cain, Head of PR I ARES Design Modena 

Email: jane.cain@aresdesign.com I Tel.: +44 (0) 7855 322373 
 

ARES DESIGN MODENA SRL 

Strada Sant’ Anna 605/649 I 41122 Modena (MO) I Italia 

Tel.: +39 059 312765 
Email: info@aresdesign.com I aresdesignmodena@legalmail.it I www.aresdesign.com 


