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COMUNICATO STAMPA

ROLEX PRESENTA IL BANDO DEGLI AWARDS FOR ENTERPRISE – EDIZIONE 2016 

Dieci premi da assegnare a candidati di ogni età per festeggiare il 40° anniversario 
del programma

Londra, 18 novembre 2014 – Rolex ha presentato, in data odierna, il bando dei Rolex Awards 

for Enterprise 2016. L’edizione celebrerà il 40° anniversario della nascita di questo programma 

filantropico di respiro internazionale.

Nel 2016, per festeggiare i quarant’anni dell’iniziativa, Rolex metterà in palio cinque premi per gli 

Awards for Enterprise e cinque premi per il Progetto Giovani, chiedendo a una Giuria indipendente 

di esperti di scegliere dieci persone straordinarie che dimostrino di poter contribuire al progresso 

del nostro pianeta con i loro progetti pioneristici.

La Giuria si riunirà all’inizio del 2016. Il premio in denaro, che dovrà essere utilizzato per lo sviluppo 

del progetto prescelto, sarà di 100.000 franchi svizzeri per ogni Vincitore e di 50.000 franchi svizzeri 

per ogni Giovane Vincitore. I premiati potranno contare sulla divulgazione del loro progetto a livello 

mondiale e riceveranno un Cronometro Rolex.

“Attendiamo con interesse di ricevere proposte da cui emerga l’energia creativa di individui animati 

da uno straordinario spirito d’intraprendenza e dal desiderio di cambiare il mondo”, ha affermato 

Rebecca Irvin, direttrice delle iniziative culturali di Rolex. 

Possono candidarsi ai Premi persone di età superiore a 18 anni e di ogni Paese, che abbiano 

elaborato progetti innovativi in grado di migliorare la qualità della vita sul nostro pianeta e di 

contribuire al progresso dell’umanità. I progetti fanno capo a cinque aree disciplinari di base: 

Scienze e salute, Tecnologia applicata, Esplorazioni e scoperte, Ambiente e Patrimonio culturale.

Oltre a dar prova di un eccezionale spirito di intraprendenza, i candidati devono presentare progetti 

concreti, originali e con un forte impatto sulla nostra società. 

Candidature

Gli interessati possono presentare la propria idea di progetto in forma breve tramite la pre-

candidatura online entro il 31 maggio 2015.

I candidati, i cui progetti corrispondano al meglio ai criteri di selezione, verranno invitati da Rolex 

a presentare una candidatura definitiva. 

I potenziali candidati ai Rolex Awards for Enterprise 2016 sono pregati di consultare la documen-

tazione disponibile sul sito rolexawards.com 
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I Premi

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

Cronometro Rolex Oyster, il primo orologio realmente impermeabile. Da allora sono stati assegnati 

130 premi a uomini e donne che volevano realizzare progetti in oltre 60 Paesi del mondo. 

Nel 2009 Rolex ha istituito un programma denominato Progetto Giovani volto a finanziare 

ricercatori di età compresa fra i 18 e i 30 anni. Il programma intende fornire un riconoscimento a 

idee innovative, incoraggiando le nuove generazioni ad affrontare le sfide del futuro. 

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina rolexawards.com/press o rivolgersi a:  

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) 

anne-sophie.deguigne@rolex.com
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