Roma, 2 dicembre 2015
Comunicato stampa
Roma, mercoledì 2 dicembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (v.
programma allegato), è stato assegnato il:

PREMIO ROMA allo sviluppo del Paese
L’evento, promosso dalla Rivista Tempo Finanziario, con il Patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio,
intende premiare “Personalità del mondo dell’economia, delle scienze, del sociale e della cultura, che si siano
particolarmente distinte per i contributi dati alla crescita ed al prestigio del Paese”.
In una stagione così sofferta e turbolenta, si è deciso di intitolare un premio alla città di Roma,
richiamandone gli alti valori storici e la sua centralità nell’universo culturale, civile ed economico globale.
La cerimonia ha visto protagonisti i membri dell’ autorevolissima Giuria (Marcello Messori – presidente,
Ercole Pietro Pellicanò, Coordinatore, Lorenzo Bini Smaghi, Enrico Ciai, Pierluigi Ciocca, Giorgio Di Giorgio,
Gaetano Miccichè, Enzo Moavero Milanesi, Salvatore Rossi, Fabrizio Saccomanni) che, attraverso interessanti
laudationes, hanno presentato i vincitori del Premio:
Roberto Cingolani, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia – categoria “scienze”
Per aver dato vita, con l’Istituto Italiano di Tecnologia, a un centro di ricerca avanzata di grande rilevanza
nazionale e internazionale, combinando straordinarie capacita’ di analisi scientifica, di coordinamento
organizzativo e di correttezza amministrativa.
Giovanni Ferrero, Amministratore Delegato Ferrero S.p.A. – categoria “economia”
Per l’impegno e la capacità dimostrati nel prendere le redini di un’azienda e di un marchio fra i più noti nel
mondo, con la volontà di sostenere nel tempo la crescita imprenditoriale e la reputazione del Paese,
focalizzando le iniziative su internazionalizzazione, innovazione e intraprendenza.
Un Premio speciale alla carriera è stato, inoltre, assegnato a Laura Biagiotti, Presidente Biagiotti Group.
Per avere, nella sua lunga e produttiva carriera di imprenditrice, diffuso, attraverso la raffinatezza delle sue
creazioni, lo stile e l’eleganza dell’ Italia nel mondo, contribuendo all’affermazione del made in Italy e al
sostegno di un modello di sviluppo economico incentrato nelle produzioni ed esportazioni di qualità.

Grazie per l’attenzione.
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