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Stephan Winkelmann entra nella Hall of Fame di Concorso Italiano 

 
Winkelmann è stato premiato in occasione della celebre esposizione 

annuale di auto italiane e ha ricevuto il trofeo “Best of the Best Sports 
Car” dalla rivista Robb Report durante la Monterey Classic Car Week 

Monterey, California/Sant’Agata Bolognese, 22 agosto 2012 – Stephan 
Winkelmann, Presidente e AD di Automobili Lamborghini, ha ricevuto il 
riconoscimento “La Bella Macchina”, entrando così nella Hall of Fame di 
Concorso Italiano, l’evento che ogni anno celebra lo stile italiano durante la 
Classic Car Week di Monterey. 
 
Winkelmann, nato a Berlino e cresciuto a Roma, è Presidente e AD di 
Automobili Lamborghini S.p.A. dal 2005. Durante questi sette anni, il suo 
operato è stato fondamentale per l’evoluzione della Società, che ha quasi 
decuplicato le vendite annuali rispetto ai 40 anni precedenti.  
 
Questo risultato è frutto di una solida strategia attuata per la gamma di 
supersportive V10 e V12, che ha portato allo sviluppo e al lancio del modello di 
punta, l’Aventador LP 700-4, unita a continui investimenti in nuove 
tecnologie e strutture finalizzate alla produzione della sua monoscocca 
realizzata completamente in fibra di carbonio, così come al rafforzamento 
della rete mondiale di concessionari. Tra gli elementi che hanno contribuito 
alla crescita del marchio vanno ricordati anche il lancio delle edizioni limitate 
Reventón e Sesto Elemento e del one-off Aventador J. 
 
“È un vero onore ricevere questo riconoscimento da Concorso Italiano”, ha 
affermato Winkelmann. “Sebbene io sia estremamente felice di ricevere 
personalmente questo premio, vorrei condividerlo con tutto il mio team e i 
nostri appassionati e fedeli clienti, che hanno un ruolo fondamentale nella 
crescita e nel successo dell’Azienda.” 
 
In occasione dell’evento, Winkelmann ha anche ricordato le celebrazioni 
previste per il 50° Anniversario Lamborghini, che caratterizzeranno tutto il 
2013. Questo importante traguardo sarà festeggiato con eventi in tutto il 
mondo che culmineranno con un Giro attraverso l’Italia tra il 7 e l’11 maggio 
2013: il Grande Giro Lamborghini 50° Anniversario. Inoltre, Stephan 
Winkelmann e Filippo Perini, Responsabile del Centro Stile della Casa del 
Toro, hanno descritto i modelli storici che hanno partecipato a Concorso 
Italiano: una 350 GT, una Islero, una Miura e una Diablo, seguite dalle attuali 
Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale e Aventador LP 700-4.  
 
Durante un evento Lamborghini dedicato ai clienti, anch’esso incluso nella 
Monterey Classic Car Week di quest’anno, Winkelmann ha ricevuto anche un 
premio dalla rivista americana dedicata al lusso Robb Report, che nel suo 
numero annuale “Best of the Best”, ha incoronato la Lamborghini Aventador 
LP 700-4 come “Best of the Best Sports Car”. Il premio è stato assegnato in 
seguito a un anno intero di ricerche realizzate dalla redazione del magazine 
finalizzate alla scoperta dei prodotti e servizi più straordinari del mondo del 
lusso. 
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La Lamborghini Aventador LP 700-4 si è aggiudicata il premio sbaragliando 
la concorrenza composta dalla McLaren MP4-12C, dalla Nissan GT-R e dalla 
Porsche 911 Carrera S. Quest’anno è la seconda volta che Robb Report 
riserva un riconoscimento alla Aventador LP 700-4. In febbraio, infatti, la 
vettura è stata eletta “2012 Car of the Year” dalla stessa rivista. 
 
Martedì 21 agosto Winkelmann ha partecipato anche all’inaugurazione della 
nuova sede del concessionario Lamborghini di Newport Beach, a sud di Los 
Angeles, primo concessionario degli Stati Uniti per vendite. 
 
Ulteriori informazioni sul Grande Giro Lamborghini 50° Anniversario sono 
disponibili al sito www.lamborghini50.com 

 
 
 

Automobili Lamborghini S.p.A. 
Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel nord 
est dell’Italia. Qui vengono prodotte le auto supersportive più ambite al mondo. Con la 
presentazione nel 2011 dell’Aventador LP 700-4 e con il debutto al Salone dell’Auto di 
Pechino di quest’anno della concept car Suv Urus, Lamborghini ha segnato un nuovo 
punto di riferimento nella storia delle vetture supersportive di lusso. Con oltre 120 
concessionari in tutto il mondo, Automobili Lamborghini ha creato una serie 
ininterrotta di auto supersportive, dinamiche ed eleganti, tra cui 350 GT, Miura, 
Espada, Countach, Diablo, Murciélago, Reventón Coupé, Reventón Roadster, Gallardo 
LP 560-4 Coupé e Spyder, Gallardo LP 570-4 Superleggera e la versione aperta LP 
570-4 Spyder Performante. 
 
Per maggiori informazioni sul 50° Anniversario, si prega di visitare il sito: 
www.lamborghini50.com 
 
Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web: 
www.lamborghini.com 
 
Per altre immagini, visitare il sito web:  
www.lamborghini.com/press 
 
Per altri filmati, visitare il sito web:  
www.thenewsmarket.com/lamborghini 
 


