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Sant’Agata Bolognese, 13.01.2014 – Il 2013 appena concluso ha rappresentato 

un anno di grande importanza per Automobili Lamborghini S.p.A sotto il 

profilo del marchio, dei prodotti e delle vendite.  

Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Automobili 

Lamborghini S.p.A., ha commentato così: “Nell'anno del nostro 50° 

anniversario, Lamborghini ha conseguito risultati molto soddisfacenti, 

confermando la forza dei nostri prodotti e della nostra strategia commerciale. 

Pur nel suo ultimo anno di produzione la Lamborghini Gallardo ha ottenuto 

risultati di vendita considerevoli, mentre l’ Aventador ha battuto tutti i record 

di vendite della nostra storia per quanto riguarda i modelli equipaggiati con 

motore V12. Stati Uniti e Cina sono i nostri mercati principali, Medio Oriente e 

Giappone si sono confermati mercati molto forti e l’Europa ha ottenuto 

risultati in linea con il nostro segmento di mercato". 

 

Con una rete commerciale di 129 concessionari in 46 paesi, le consegne ai 

clienti sono cresciute dalle 2.083 del 2012 fino a raggiungere quota 2.121 unità. 

Un risultato eccellente e migliore rispetto all’andamento del mercato delle 

super sportive. 

 

Lamborghini è un’azienda globale e la distribuzione delle vendite è ben 

bilanciata nelle tre macro-regioni: il 34% è approdato nell'EMEA (Europa, 

Medio Oriente e Africa), il 36% in America e il 30% nell'Asia-Pacifico. 

 

Grazie alla Lamborghini Aventador, il 2013 è stato l'anno di maggiore successo 

per le vendite di modelli V12 nella storia di Lamborghini. 1.001 unità sono state 

consegnate ai clienti (un aumento del 9%, nel 2012 erano state 922). Gli ordini 

ricevuti per entrambe le versioni, Coupé e Roadster, coprono già la produzione 

dei prossimi 12 mesi, e questo a distanza di due anni e mezzo dall'introduzione 

sul mercato.  
 

Pur se giunta all’ultimo anno di produzione, la Lamborghini Gallardo ha 

confermato il proprio status di super sportiva senza tempo con una 

performance eccellente di 1.120 unità vendute nel 2013 (1.161 nel 2012). Con un 

totale di 14.022 unità la Gallardo è di gran lunga la Lamborghini più venduta di 

sempre.  
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Nel 2013 l’azienda ha proseguito il suo cammino di sviluppo sostenibile, con 

l’ampliamento del sito e con l’assunzione di 100 specialisti altamente 

qualificati a Sant’Agata Bolognese per soddisfare sia esigenze produttive sia 

l’avvio di nuovi progetti, concludendo l’anno con un totale di 1.029 dipendenti. 

 

L’inizio anno è stato segnato dall’introduzione dell’Aventador LP 700-4 

Roadster, la super sportiva aperta più estrema, mentre la Gallardo LP 570-4 

Squadra Corse, presentata alla fine del 2013, ha celebrato la conclusione della 

generazione Gallardo accreditandosi come regina del segmento grazie ai suoi 

tempi sul giro da record. 

Edizioni limitate come, la Veneno, l’Egoista e la Veneno Roadster hanno reso 

omaggio ai 50 anni dell’azienda, insieme alle versioni speciali “anniversario” 

della Gallardo, Aventador e Aventador Roadster. 

La celebrazione del 50° anniversario ha coinvolto clienti e fan attraverso 

numerosi eventi in tutto il mondo, tra cui il più grande raduno di tutta la storia 

Lamborghini svoltosi a maggio in Italia: 350 le Lamborghini accorse da tutto il 

pianeta a riprova della forza raggiunta della community mondiale 

Lamborghini. 
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Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel nord 

est dell’Italia. La Lamborghini Huracán LP 610-4, che farà il suo debutto mondiale al 

Salone di Ginevra 2014, è l’erede dell’iconica Gallardo e con la sua tecnologia 

innovativa e prestazioni eccezionali ridefinisce l’esperienza di guida delle vetture 

supersportive di lusso. L’Aventador LP 700-4, nelle versioni Coupé e Roadster, 

rappresenta il punto di riferimento nel panorama delle vetture supersportive di lusso 

dal motore V12. Con 129 concessionari in tutto il mondo, Automobili Lamborghini in 

mezzo secolo ha creato una serie ininterrotta di auto da sogno, tra cui 350 GT, Miura, 

Espada, Countach, Diablo, Murciélago, e di serie limitate come Reventòn, Sesto 

Elemento e Aventador J. L’Egoista e la Veneno, quest’ultima nelle versioni Coupè e 

Roadster, sono state realizzate per celebrare i 50 anni dell’azienda nel 2013. 

 

Per altre immagini e filmati, visitare i siti web:  

www.lamborghini.com/press e www.thenewsmarket.com/lamborghini 

 

Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web:  

www.lamborghini.com 


