
COMUNICATO STAMPA N.68
18 settembre 2010

Premio internazionale all’eccellenza italiana nel mondo 
FRA I PREMIATI (PROVENIENTI DA 4 CONTINENTI) ANCHE I 

FERRARESI MARCO FOLEGANI E TONINO LAMBORGHINI
La cerimonia di premiazione, in diretta televisiva con il mondo, si svolgerà

domani, sabato 18 settembre, al Teatro Arena del Sole di Bologna 

Premi alla creatività e allo spirito d’impresa: arrivano dall’Italia e da sei Paesi del mondo. Sono 
gli  imprenditori  ed  i  professionisti  che  hanno  costruito  una  carriera  di  successo  nel  segno 
dell’innovazione e della creatività. Per questo l’associazione IWW (Italian Women in the World), la 
prima rete di eventi italiani nel mondo, li ha selezionati per la seconda edizione del Premio “Globo  
Tricolore”, ideato da Patrizia Angelini, giornalista di Rai International, che si concluderà a Bologna - 
sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - sabato 18 settembre nella cornice del 
Teatro Arena del Sole. Sono talenti che, in occasione della cerimonia di premiazione, racconteranno le  
loro storie di successo.

A decretare i 7 vincitori della edizione 2010, tra cui la cantante internazionale Romina Arena, che a 
soli trenta anni ha già conquistato il mondo, e la reporter, cara a Mandela, Debora Patta, è stata una  
giuria composta da giornaliste, presidenti di associazioni di categoria ed enti e associazioni pubbliche.

A tenere alto il nome di Ferrara, penseranno il fisico Marco Folegani, innovatore del monitoraggio 
meteorologico ambientale e fondatore, insieme ad altri due amici ferraresi (Stefano Natali e Simone 
Mantovani),  della  MEEO Srl,  società partner dell’Ente spaziale europeo, e  Tonino Lamborghini, 
imprenditore ferrarese del settore dell’abbigliamento e del design, che già dalla metà degli anni ’80, in 
anticipo  rispetto  a  tanti  altri,  intrattiene  rapporti  commerciali  con  i  più  importanti  mercati 
internazionali, a cominciare dalla Cina. A premiare i due nostri imprenditori eccellenti, sarà il 
Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, Carlo Alberto Roncarati.

Dopo lo spettacolo seguirà un cocktail esclusivo con degustazione di alta enogastronomia a base di 
prodotti tipici emiliano-romagnoli, tra cui il pane ferrarese, i cappellacci di zucca, la salama sugo e la 
gustosa tenerina.
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