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Lamborghini: Stephan Winkelmann riceve il Premio  

“Capitani dell’Anno” 

Bologna/Sant’Agata Bolognese, 24 Ottobre 2015 - Stephan Winkelmann, 
Presidente e Amministratore Delegato  di Automobili Lamborghini, ha 
ricevuto oggi a Bologna il Premio “Capitani dell’Anno” per il grande valore dei 
risultati gestionali ottenuti a capo della Lamborghini, l’azienda di 
supersportive di Sant’Agata Bolognese. ‘‘Capitani dell’Anno’’ è un premio nato 
nel 1995  per rendere omaggio a quegli imprenditori che, più di altri, hanno 
dettato in Italia i ritmi della crescita.  

Stephan Winkelmann ha così commentato: “Ricevere questo premio è un 
importante riconoscimento non solo per me ma soprattutto per tutta la 
Lamborghini. È la dimostrazione che un prodotto eccellente è frutto di un 
lavoro di squadra, il risultato dell’impegno di tutti i dipendenti Lamborghini, 
che con passione, grandi competenze e senso di responsabilità credono nel 
valore dell’innovazione e del Made in Italy”.  

Winkelmann è nato a Berlino il 18 ottobre del 1964 ed è cresciuto a Roma. In 
seguito a vari incarichi di responsabilità all’interno del gruppo Fiat, è stato 
nominato Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini 
nel 2005.  

La sua gestione ha portato a una significativa e rapida crescita della società 
ed è stata caratterizzata da uno dei più coraggiosi programmi di turnaround 
nei settori dell’auto e del lusso. In dieci anni di gestione le vendite sono 
aumentate del 60%, il fatturato è passato da 243 milioni nel 2004 a  629 
milioni  nel 2014 (+159%). La rete commerciale è triplicata contando oggi su 
135 concessionari in 50 paesi e  il numero dei dipendenti, oltre 1200,  è quasi 
raddoppiato con previsione di crescita significativa nei prossimi anni. 

I modelli lanciati sotto la gestione Winkelmann hanno centrato ogni record 
possibile. Un ulteriore record di vendite e fatturato si prospetta per il 2015 per 
la quinta volta consecutiva.   

Il Premio ‘‘Capitani dell’Anno’’ è organizzato da Editutto con la collaborazione 
di Schroders Wealth Management, Studio Legale Lombardi Molinari Segni e 
con il supporto di Borsa Italiana. La cerimonia di premiazione si è svolta a 
Bologna presso la Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio.  

 

Automobili Lamborghini S.p.A.  

Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel nord 
est dell’Italia. La Lamborghini Huracán LP 610-4, nelle versioni Coupé e Spyder, 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 e l’Aventador LP 750-4 
Superveloce e Superveloce Roadster rappresentano il punto di riferimento nel 
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panorama delle vetture supersportive di lusso dal motore V12. Con 135 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 Reventón, Sesto Elemento, Aventador J. Veneno Coupé, Egoista e 
Veneno Roadster sono state create per celebrare i 50 anni dell’azienda nel 2013. 

Per altre immagini e filmati, visitare i siti web: www.media.lamborghini.com e 
www.thenewsmarket.com/lamborghini 

Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web: 
www.lamborghini.com 

 


