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Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani 
visita gli stabilimenti Lamborghini 

 
 

 
Sant’Agata Bolognese, 22 febbraio 2013 – Il Presidente della Regione Emilia 
Romagna Vasco Errani si è recato oggi agli stabilimenti Lamborghini a 
Sant’Agata Bolognese.   La delegazione, di cui hanno fatto parte anche il 
Sindaco di Sant’Agata Bolognese Daniela Occhiali e il Sindaco di Crevalcore 
Claudio Broglia, è stata accolta nel Museo, che espone le vetture di 
produzione e i prototipi più significativi della Casa del Toro; accompagnati  dal 
Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini Stephan 
Winkelmann,  dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione Umberto Tossini, 
dal Direttore Industriale Ranieri Niccoli e dal Direttore R&D Maurizio Reggiani, 
gli ospiti hanno poi visitato l’impianto ad altissima tecnologia dove vengono 
realizzate le monoscocche in fibra di carbonio delle Lamborghini Aventador, il 
reparto in cui vengono sviluppati i prototipi e le vetture pre serie, che è  
primo edificio industriale multipiano in Italia ad essere certificato in classe 
energetica A, e le linee di assemblaggio delle supercar, dove lavorazioni di 
qualità artigianale si fondono con le tecnologie più avanzate.  
 
Il Presidente Errani ha elogiato l’eccellenza delle vetture e degli impianti 
produttivi Lamborghini, che costituiscono motivo d’orgoglio per il territorio 
emiliano e di tutto il made in Italy nel mondo. In particolare, insieme al forte 
impegno dell’Azienda per la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica 
dei propri stabilimenti e la qualità delle relazioni industriali, ha anche voluto 
sottolineare il grande senso di solidarietà dimostrato da Lamborghini nel 
promuovere il recupero, a tempo di record, dell’intera filiera produttiva dopo 
gli eventi sismici del maggio scorso.  
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Automobili Lamborghini S.p.A. 
Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel nord est 
dell’Italia. Con la presentazione nel 2013 dell’Aventador LP 700-4 Roadster e con il 
debutto al Salone dell’Auto di Pechino nel 2012 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, e Aventador LP 700-4. 
 
Nel 2013 Automobili Lamborghini festeggia il 50° Anniversario con un Grande Giro che 
coinvolgerà oltre 300 clienti da tutto il mondo. Il tour avrà inizio il 7 maggio, 
attraverserà Milano, Forte dei Marmi, Roma e Bologna per giungere a Sant’Agata 
Bolognese l’11 maggio per l’evento celebrativo. 
Main Partner dell’evento è casa orologiera svizzera Blancpain,. Gli Sponsor Ufficiali 
sono Oerlikon Graziano, Pirelli, Saima Avandero, DSV, Alcantara, mentre gli Sponsor 
Tecnici sono Imperiale Group, Aeroporto di Bologna, MR Collection Models e BBurago. 
La manifestazione ha inoltre il Patrocinio del Comune di Sant’Agata Bolognese, Roma 
Capitale, Bologna, Forte dei Marmi, Orvieto e Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna. 
 
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 
 
 
 
 


