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Embargo fino alle 09:30 del 24 giugno 2014 (ora di Londra)

ROLEX ANNUNCIA I NOMI DEI GIOVANI VINCITORI DEL PROGRAMMA 
INTERNAZIONALE ROLEX AWARDS 2014 

Londra, 24 giugno 2014 – Cinque giovani innovatori provenienti da Africa, India, Europa e Medio 

Oriente sono stati nominati oggi Vincitori dei Rolex Awards for Enterprise 2014 presso la Royal 

Society, la più prestigiosa accademia scientifica di Londra.

I Vincitori di questa edizione – tutti di età inferiore o uguale ai trent’anni – possiedono doti di 

leadership e capacità di applicare la tecnologia in modo originale e hanno come obiettivo migliorare 

il benessere della collettività, la qualità dell’ambiente e far progredire le conoscenze scientifiche.

I cinque Vincitori sono stati scelti da una Giuria internazionale composta da otto eminenti esperti 

e facevano parte di una rosa di candidati selezionati tra 1.800 domande pervenute da ogni parte 

del mondo. Ogni vincitore riceverà 50.000 franchi svizzeri che potrà utilizzare per lo sviluppo del 

proprio progetto. 

I giovani Vincitori sono:

Neeti Kailas, 29 anni, India – vuole diffondere lo screening della perdita uditiva neonatale grazie 

a uno strumento economico e di facile utilizzo e si adopera per creare un network indiano di 

professionisti sanitari che possano diagnosticare e curare la sordità.

Olivier Nsengimana, 30 anni, Ruanda – promuove programmi di riproduzione e rilascio delle 

gru coronate grigie, una specie in pericolo di estinzione, detenute in cattività in Ruanda. L’iconico 

uccello, simbolo di abbondanza e longevità nel Paese, è vittima della propria bellezza ed è spesso 

considerato come un animale domestico.

Francesco Sauro, 29 anni, Italia – sta esplorando le vaste cave di quarzite delle leggendarie 

montagne a cima piatta sudamericane al confine tra Venezuela e Brasile, scoprendo universi unici 

che si sono evoluti in isolamento nel corso dei millenni.

Arthur Zang, 26 anni, Camerun – ha inventato ciò che viene ritenuto il primo tablet medico 

africano, che permetterà agli operatori sanitari delle aree rurali di inviare i risultati di test cardiaci a 

specialisti cardiologi tramite connessione via cellulare.

Hosam Zowawi, 29 anni, Arabia Saudita – sta sviluppando test rapidi per rilevare la presenza 

di batteri resistenti agli antibiotici, considerati una minaccia globale alla salute umana. Inoltre 

sta organizzando una campagna pubblica di allerta, a livello regionale, sui rischi dell’abuso degli 

antibiotici.
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“Abbiamo ricevuto quest’anno un numero record di candidature e siamo orgogliosi di annunciare 

i nomi dei Vincitori e di aiutarli a proseguire il loro lavoro”, ha dichiarato Rebecca Irvin, direttrice 

dei programmi filantropici di Rolex. “I cinque vincitori e i loro progetti dimostrano chiaramente un 

forte spirito d’intraprendenza e di leadership. La Giuria di quest’anno è stata particolarmente colpita 

dall’approccio pratico di ciascuno per risolvere problemi concreti. Indubbiamente ci troviamo di 

fronte a storie esemplari che Rolex è felice di diffondere nel mondo”.

I Rolex Awards for Enterprise

I Rolex Awards for Enterprise sono stati istituiti nel 1976 per commemorare il 50° anniversario 

del cronometro Oyster, il primo orologio da polso impermeabile nonché simbolo di quella stessa 

innovazione sostenuta dal Programma. Questo si prefigge di individuare uomini e donne ricchi 

di spirito d’iniziativa che usano il loro talento e la loro intraprendenza per migliorare il mondo in 

cinque grandi ambiti di ricerca: scienze e salute, tecnologia applicata, ambiente, esplorazioni e 

scoperte e tutela del patrimonio culturale.

Nel 2010 i Premi rivolti ai giovani sono stati assegnati per la prima volta a persone intraprendenti 

arrivati a un punto critico della loro carriera. Oltre al premio in denaro, i giovani vincitori possono 

contare sulla visibilità dei loro progetti attraverso una campagna sui media internazionali e hanno 

accesso alla community degli ex vincitori e dei membri della Giuria dei Premi Rolex. Inoltre, 

ricevono come ulteriore premio un cronometro Rolex. 

I Rolex Awards for Enterprise e il programma Maestro e Allievo, che permette a giovani artisti 

emergenti di lavorare per un anno a stretto contatto con insigni Maestri di sette discipline, 

costituiscono i due principali programmi filantropici di Rolex SA e vengono gestiti dalla Sede 

mondiale Rolex di Ginevra. 

Per ulteriori informazioni: rolexawards.com

O contattare:

Anne-Sophie de Guigné

The Rolex Awards for Enterprise

Casella postale 1311, 1211, Ginevra 26, Svizzera

Tel. +41 22 302 22 00; Tel. +41 22 302 76 88 (diretto) 
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