
 

 

 

Visita alla fabbrica di automobili 

BUGATTI di CAMPOGALLIANO  

27 novembre 2021  

Ore 09.45   Ritrovo dei partecipanti  presso l’ingresso della fabbrica 
Largo Ettore Bugatti, 1 - Campogalliano (MO) 

Ore 10.00 Inizio della visita 

 

LA STORIA 
Fondata nel 1909 dall'emigrato italiano Ettore Bugatti, cessò inizialmente le 
sue attività nel 1963. Dal 1987 i diritti del marchio vennero acquistati da 
Romano Artioli che ne riprese la produzione costituendo la società 
italiana Bugatti Automobili, la quale nel 1995 cessò a sua volta ogni attività.  

Lungo l’autostrada del Brennero, all’altezza di Campogalliano in provincia 
di Modena, sorge un imponente complesso industriale che rappresenta un 
importante tassello della storia delle automobili in Italia: la  Bugatti 
Automobili SpA. Inaugurata il 15 settembre del 1990 in occasione del 
compleanno di Ettore Bugatti, questa fabbrica rappresenta il punto più alto 
dell’espansione del marchio sotto la guida di  Romano Artioli, imprenditore 
italiano che fece fortuna esportando auto Ferrari in Germania. L’obie ttivo 
di Artioli era chiaro: riportare Bugatti sulla scena internazionale, 
realizzando una nuova spettacolare supercar . 

Per farlo, fu necessaria una fabbrica degna di questo marchio, la fabbrica 
che oggi giace tristemente abbandonata in provincia di Modena. Il 
posizionamento fu incredibilmente strategico: nonostante la sede 
centrale di Bugatti fino a quel momento fosse stata a Molsheim, nel nord -
est della Francia, Artioli decise di spostare la produzione in una zona che 
tutt’oggi vede un’altissima concentrazione di aziende produttrici di 
supercar. Ferrari, Lamborghini e Maserati infatti si trovano tutte 
relativamente vicine, il che rendeva più semplice l’approvvigionamento di 
materiali, ma soprattutto rese più facile l’assunzione di lavoratori esperti 
nel settore. Quando si pensa alle linee produttive, si pensa a casermoni 
grigi, illuminati da tristi luci al neon, ma in Bugatti  non fu mai così 

 

 

Quota di partecipazione 
Offerta libera  
 
Prenotazioni 
- Argio: tel. 333/7202002 

- Alberto: tel. 349/6007533 
-emiliacentro@volontaritouring.it  

 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
333/7202002 
 
 
 
 
 

Importante:  
attenersi alle norme in 
vigore di Emergenza Covid 
I partecipanti devono 
essere muniti di Green Pass 
e mascherina 

 

 


