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Automobili Lamborghini S.p.A.

Winkelmann e Domenicali incontrano i dipendenti Lamborghini
alla presenza del Board di AUDI
Sant’Agata Bolognese, 10 marzo 2016 – Stephan Winkelmann, Presidente e
AD di Automobili Lamborghini, e Stefano Domenicali, suo successore dal
prossimo 15 marzo, hanno incontrato oggi i 1300 dipendenti dell’Azienda a
Sant’Agata Bolognese alla presenza di Rupert Stadler, AD di AUDI AG, e dei
membri del Board AUDI.
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Il Presidente uscente e il nuovo leader alla guida della Casa del Toro hanno
voluto condividere con i dipendenti un momento storico che chiude undici
anni di conquiste e successi e apre a nuovi orizzonti con la prossima
introduzione di un terzo modello, il SUV, nel 2018.
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Rupert Stadler, AD di AUDI AG, ha dichiarato: “Il marchio Lamborghini è
simbolo di grandi emozioni e passione illimitata. La stessa passione con cui
Stephan Winkelmann ha gestito per undici anni quest’azienda e ottenuto
successi straordinari. È stato il Presidente del turnaround Lamborghini, grazie
a lui oggi quest’azienda ha raddoppiato le vendite e il numero dei dipendenti,
triplicato fatturato e rete commerciale. Stefano Domenicali ha ora tutto il
nostro appoggio e fiducia per proseguire con successo sullo stesso cammino”.
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Stephan Winkelmann ha aggiunto: “Ho avuto la fortuna di trovare una grande
squadra, un ambiente eccezionale. Un grazie di cuore a tutti i colleghi, a tutti
voi. Insieme, abbiamo reso grande la Lamborghini.”
Stefano Domenicali ha concluso: “Raccolgo con grande entusiasmo questa
importante eredità e sono convinto che insieme proseguiremo su questa fase
di crescita con altrettanto successo. Abbiamo davanti a noi grandi aspettative
e progetti ambiziosi che renderanno l’Azienda ancora più competitiva sul
panorama internazionale”.
A chiusura del suo discorso, Stefano Domenicali ha chiesto in prestito a un
impiegato presente in platea una delle giacche utilizzate in linea di produzione
e l’ha indossata per il resto della cerimonia tra gli applausi dei presenti.
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Automobili Lamborghini S.p.A.
Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel Nord
Italia. La Lamborghini Huracán LP 610-4, che ha festeggiato il proprio debutto
mondiale al Salone di Ginevra 2014, la Huracán Spyder e la versione LP 580-2 a
trazione posteriore del 2015 sono le eredi dell’iconica Gallardo e, grazie alla loro
tecnologia innovativa e alle prestazioni eccezionali, ridefiniscono l’esperienza di guida
delle supersportive di lusso. L’Aventador LP 700-4, nelle versioni Coupé e Roadster,
assieme alla Aventador LP 750-4 Superveloce, rappresenta il nuovo punto di
riferimento nel panorama delle supersportive di lusso con motore V12. Con 135
concessionari in tutto il mondo, in mezzo secolo di vita Automobili Lamborghini ha
creato una serie ininterrotta di auto da sogno, che annovera 350 GT, Miura, Espada,
Countach, Diablo, Murciélago, e serie limitate come Reventón, Sesto Elemento e
Aventador J.
Veneno Coupé, Egoista e Veneno Roadster sono state create per celebrare i 50 anni
dell’azienda nel 2013, mentre la Centenario commemora i 100 anni dalla nascita del
fondatore Ferruccio Lamborghini nel 2016.
Per altre immagini e filmati, visitare i siti web:
media.lamborghini.com e www.thenewsmarket.com/lamborghini
Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web:
www.lamborghini.com

2

