
BIOGRAFIA DI FABRIZIO GIUGIARO 
 
• Torino 7 marzo 1965. Designer. Figlio di Giorgetto. Vicepresidente di Italdesign. Dal 2006 
al 2014 ne è stato anche direttore dell’Area Stile. Rimasto ai vertici dell’azienda di famiglia, 
pur se le quote di maggioranza di Italdesign appartengono dall’agosto 2010 al gruppo 
Volkswagen. 
 
• «A sei anni salì per primo sul prototipo dell’Alfasud Caimano che doveva essere presentata 
nel 1971 alla Fiera di Francoforte. “Il grande parabrezza-tetto mi ha fatto sentire come a 
bordo di un’astronave. Forse è stato quello il momento in cui ho deciso cosa avrei fatto da 
grande”. Così, dopo il liceo artistico e la facoltà di Architettura, è entrato in azienda. Per anni 
ha seguito i progetti di ricerca, anche quelli commissionati, come la Volkswagen W12 o la 
Bugatti EB112, “così ho avuto modo di imparare senza fare troppi danni”. A 26 anni il 
battesimo vero e proprio con la Nazca, a motore centrale e carrozzeria in carbonio. Poi è 
stata la volta della Daewoo Matiz» (Beatrice Cassina). Dice della sua professione: «Il 
designer deve imporre il futuro del progetto, non deve cercare il cliente». 
 
• Legatissimo al padre: «Ho il miglior consulente che uno possa desiderare. A 70 anni è il 
creativo più giovane che conosca». «Se a un altro dico “ma no, cosa fai? Non va bene.” Mi 
ascolta. Invece Fabrizio risponde “lasciami fare, sei tu che sei vecchio”. Ma, al di là delle 
battute, io mi ritengo fortunato per il fatto che mio figlio è entrato in azienda, porta sangue 
nuovo e idee nuove» (Giorgetto Giugiaro) [Torino Magazine, 2008]. Insieme hanno 
disegnato numerose automobili di successo come l’Alfa Romeo 156 o la Fiat Grande Punto. 
 
• Per festeggiare i primi 40 anni di Italdesign ha presentato al Salone di Ginevra Quaranta, 
un’automobile che riprende le linee della Bizzarrini Manta, tra i primi successi del padre nel 
1968. 
 
• Il 15 marzo 2012 ha ricevuto, dalla Georgian Technical University di Tbilisi, una 
laurea Honoris Causa in Architettura. 
 
• Possiede la licenza per pilotare elicotteri ed aerei da turismo ed è appassionato di rally. 
Tifoso della Juventus, ha progettato le parti esterne dello Juventus Stadium, inaugurato nel 
2011. 
 
• Sposato con Jessica Montori, è padre di Paolina, Flora Maria e Adele. 
	


