
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Cerimonia per la Giornata “Qualità Italia”  

Palazzo del Quirinale – Martedì 25 gennaio 2011 
--------------- 

10.00 Giungono al  Palazzo  del  Quirinale (ingresso a piedi da  Porta  Principale) gli invitati alla 
10.30 cerimonia che, salendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto Ufficio Affari Militari) si 

recano a prendere posto nel Salone dei Corazzieri. 
10.45 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale) il Ministro dello 

Sviluppo Economico, On. Paolo Romani, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dott. Gianni Letta, il Presidente del Comitato Leonardo, Dott.ssa 
Luisa Todini, il Presidente e il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per il Commercio 
Estero, Amb. Umberto Vattani e Dott. Massimo Mamberti, il Presidente di Confindustria, 
Dott.ssa Emma Marcegaglia, il Presidente di Alta Gamma, On. Dott. Santo Versace, ed il 
Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Cav. Lav. Mario Boselli, che, 
discesi nel Cortile d’Onore (lato Ufficio Affari Militari) vengono accolti da Funzionari del 
Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, ed accompagnati nella Sala di 
Rappresentanza. 

Contemporaneamente i Consiglieri del Presidente della Repubblica prendono posto  
direttamente nel Salone dei Corazzieri. 

10.55 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale lascia in auto la 
Palazzina e raggiunge, salendo con l’ascensore della Serra, l’omonima sala ove sono ad 
attendere la Signora Napolitano, la Signora Marra ed il Vice Segretario Generale per la 
Documentazione e le Relazioni Esterne - Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica. 

Sono altresì presenti l’Aiutante di Campo di servizio e il Comandante del Reggimento 
Corazzieri.  

Successivo trasferimento nella Sala di Rappresentanza, ove sono ad attendere le 
Personalità ivi convenute. 

11.00 Il Capo dello Stato e la Signora Napolitano, unitamente alle predette Personalità, fanno 
quindi ingresso nel Salone dei Corazzieri e prendono posto nelle poltrone Loro riservate in 
platea. 

Ha inizio la cerimonia. 
Interventi del: 

• Presidente del Comitato Leonardo, Dott.ssa Luisa Todini; (5’) 
• Presidente dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Amb. Umberto Vattani; (5’) 
• Presidente di Confindustria, Dott.ssa  Emma Marcegaglia. (5’) 

Intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Paolo Romani (7’). 

Indirizzi di saluto del: 
• Presidente di Alta Gamma, On. Dott. Santo Versace; (3’) 
• Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Cav. Lav. Mario Boselli. (4’) 

(il Cav. Boselli, al termine dell’intervento, donerà al Capo dello Stato una targa 
celebrativa dei 50 anni della Camera Nazionale della Moda Italiana) 

Discorso del Presidente della Repubblica. 
Al termine degli interventi, il Presidente della Repubblica procede alla consegna dei 

premi (le motivazioni allegate saranno lette in sintesi): 



• Premio Leonardo 2010, assegnato al Cav. Lav. Laura Biagiotti, Presidente Biagiotti 
Group. 

• Premi Leonardo Qualità Italia 2010, assegnati a: 
 Costa Crociere S.p.A.: ritira il Presidente e Amministratore Delegato, Cav. Lav. Ing. 

Pier Luigi Foschi; 
 Danieli & C. Officine Meccaniche: ritira il Presidente e Amministratore Delegato 

Cav. Lav. Dott. Gianpietro Benedetti; 
 Gruppo Bonfiglioli: ritira il Presidente, Ing. Sonia Bonfiglioli; 
 Pastificio Rummo: ritira il Presidente, Dott. Cosimo Rummo. 

• Premio Leonardo International 2010, assegnato al Dott. Zhan Chunxin, Presidente 
Zoomlion. 

• Premio Leonardo alla Carriera, assegnato al Maestro Ennio Morricone. 
Vengono successivamente consegnati a giovani neo laureati: 

• un premio di laurea, offerto dal Centro di Firenze per la Moda Italiana, da parte del 
Presidente, Cav.Lav. Alberto Pecci, al Dott. Leonardo Pivato; 

• un premio di laurea, offerto da il “Consorzio il Tarì”, da parte del Presidente, Cav. Lav. 
Giovanni Carità, alla Dott.ssa Consiglia Del Sorbo; 

• un premio di laurea, offerto dalla Corneliani Spa, da parte dell’Amministratore Delegato, 
Cav. Lav. Carlalberto Corneliani, alla Dott.ssa Anna Esposito; 

• un premio di laurea, offerto dalla Fondazione Manlio Masi, da parte del Presidente, Prof. 
Beniamino Quintieri, ai Dottori Jeroen Joost van’t Hooft  e Floor Adriaan van der Wind; 

• due premi di laurea, offerti dal Gestore dei Servizi Elettrici, da parte del Presidente, Dott. 
Emilio Cremona, alla Dott.ssa Valeria Branciforti ed all’Ing. Alberto Gallina; 

• due premi di laurea, offerti dalla Perini Navi S.p.A., da parte del Presidente, Cav. Lav. 
Fabio Perini, agli Ing. Filippo Iliopulos e Alessandro Marino e, da parte 
dell’Amministratore Delegato, Dott. Giancarlo Ragnetti, all’Ing. Andrea Vergombello; 

• un premio di laurea, offerto dalla Simest Spa, Società Italiana per le imprese all’estero, da 
parte dell’Amministratore Delegato, Ing. Massimo D’Aiuto, alla Dott.ssa Maria Cesana; 

12.00 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano si trasferiscono, unitamente agli 
Ospiti, nella Salone delle Feste, dove viene servito un rinfresco. 

12.20 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano, preso congedo dalle Personalità 
presenti, lasciano il Salone delle Feste. 

Successivamente gli invitati, compiendo a ritroso il percorso iniziale, lasciano il 
Palazzo del Quirinale. 

 



ALLEGATO 
 

MOTIVAZIONI PREMI LEONARDO 2010 
 

Premio Leonardo 2010 
LAURA BIAGIOTTI – Presidente Biagiotti Group 

 
Laura Biagiotti è uno dei più grandi nomi della moda italiana. La sua lunga carriera di 
stilista ed imprenditrice ha inizio negli anni 60’. Conosciuta per la straordinaria qualità ed 
eleganza delle sue creazioni, e per lo spirito di abnegazione verso l’impresa, è la prima 
stilista italiana a sfilare in Cina ed a Mosca, creando un ponte importante tra l’Italia e 
l’Oriente. 
Cavaliere del Lavoro. Presidente del Comitato Leonardo dal 2000 al 2008, e attualmente 
Presidente Onorario. La sua Presidenza, durata ben 3 mandati, è stata non soltanto 
un’affascinante avventura intellettuale ma anche umana. Il Comitato Leonardo riconosce il 
valore di Laura Biagiotti, che nel corso del suo straordinario percorso professionale ha 
saputo creare sinergie uniche tra il mondo della moda, della cultura e dello sport, 
contribuendo in maniera rilevante alla diffusione del prestigio del Made in Italy nel mondo. 
 

Premi Leonardo Qualità Italia 2010 
 

COSTA CROCIERE S.P.A. – Pier Luigi Foschi 
 
La Costa Crociere nasce nel 1854. Attualmente presieduta da Pier Luigi Foschi, è il più 
grande gruppo turistico italiano e la prima compagnia crocieristica in Europa con una flotta 
attuale di 25 navi – che diventeranno 30 entro il 2013. Negli ultimi dieci anni Costa 
Crociere è stata protagonista di una crescita esponenziale grazie ad una nuova filosofia 
aziendale centrata sulla vocazione all’innovazione e all’eccellenza applicata ai processi di 
gestione aziendale e sulla qualità del “prodotto Costa” che si afferma sempre più come 
ambasciatore del “Made in Italy” nel mondo. 
Importanti innovazioni hanno riguardato le navi della flotta, tutte conformi ai più alti 
standard in materia di tutela e salvaguardia ambientale, ognuna con caratteristiche uniche e 
uno stile inconfondibile. 
 

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE – Gianpietro Benedetti 
 
Il Gruppo Danieli, presieduto da Gianpietro Benedetti, progetta e costruisce macchine ed 
impianti per la siderurgia. La sua attività è iniziata nel 1914. Nel corso degli anni, la 
continua ricerca volta a produrre impianti innovativi e l’impegno costante per garantire 
qualità hanno spinto il Gruppo Danieli ad internazionalizzarsi, attraverso l’acquisto di 
aziende europee ed americane e l’apertura di nuove unità produttive e di progettazione 
all’estero. Attualmente nel Gruppo operano ingegneri e tecnici di 23 nazionalità. 
L'affidabilità dell'azienda è il risultato del connubio tra tecnologia, esperienza e know-how. 
L'investimento in ricerca e sviluppo viene considerato come presupposto per il 
mantenimento e consolidamento della posizione di “leadership” dell'azienda sui mercati 
internazionali, unitamente alla formazione del personale. 
 



 
GRUPPO BONFIGLIOLI – Sonia Bonfiglioli 

 
Il Gruppo Bonfiglioli nasce nel 1956 a Bologna. Oggi il Gruppo, presieduto da Sonia 
Bonfiglioli, opera nel mercato della trasmissione di potenza con 10 stabilimenti produttivi e 
16 filiali, per un totale di oltre 2800 dipendenti. La vera forza dell’impresa, oltre all’alto 
contenuto tecnologico di ogni prodotto, è rappresentata dalla capacità di fornire le 
competenze tecniche necessarie a realizzare sistemi che integrino elettronica, idraulica e 
meccanica. Le soluzioni create costituiscono scelte di eccellenza per impianti industriali e 
per macchine semoventi, oltre che per innovativi progetti nell’ambito delle energie 
rinnovabili, in particolare nei settori eolico, fotovoltaico e delle biomasse.+ 
Nei suoi oltre cinquant’anni di attività, l’Azienda si è affermata come impresa 
internazionale capace di diventare leader e partner affidabile nel mercato di riferimento. 
 

RUMMO S.P.A. – Cosimo Rummo 
 
La storia del Pastificio Rummo inizia nel 1846. In 160 anni, l’impresa è cresciuta costantemente ed 
oggi vanta impianti produttivi tecnologicamente avanzati e continuamente aggiornati con le più 
moderne ed esclusive innovazioni di processo. La sua vera forza è stata, nel corso degli anni, la 
capacità di innovare, mantenendo al contempo il rispetto della tradizione, la fedeltà e la dedizione al 
lavoro, la centralità delle persone. Guidata da Cosimo Rummo e dal figlio Antonio, oggi l’impresa 
produce e commercializza 140 formati di pasta venduti in 30 paesi. 
Il Pastificio Rummo è inoltre impegnato nella tutela ambientale, grazie all’avvio di un impianto di 
trigenerazione che ha ridotto del 30% le emissioni di anidride carbonica. Per tale innovazione, il 7 
dicembre 2010 gli è stato conferito da Legambiente il “Premio all’innovazione amica dell’ambiente 
2010”. 

Premio Leonardo International  
 

ZHAN CHUNXIN – Presidente Zoomlion 
 
Zhan Chunxin, professore universitario ed imprenditore, è Presidente della Zoomlion, 
azienda cinese leader mondiale nel settore dei macchinari per l’edilizia. Zhan Chunxin ha 
dimostrato, soprattutto negli ultimi anni, grande interesse ed attenzione nei confronti del 
nostro Paese, contribuendo a consolidare le relazioni economiche tra la Repubblica Popolare 
Cinese e l’Italia.  In particolare, Zhan Chunzin è il principale artefice del più importante 
investimento cinese in Italia, il secondo in Europa, realizzato mediante l’acquisizione 
dell’impresa italiana CIFA. Tale operazione ha portato alla nascita del maggiore gruppo, a 
livello mondiale, nella produzione di betoniere e macchinari per l’edilizia.  

Premio alla Carriera 

ENNIO MORRICONE 

Anima profonda e sensibile della cultura musicale più rappresentativa dei nostri tempi e 
ambasciatore dell’eccellenza artistica italiana nel mondo. Il Comitato Leonardo riconosce, 
con il conferimento del Premio alla Carriera, l’importantissimo contributo offerto dal 
Maestro Ennio Morricone alla diffusione del genio creativo italiano grazie alla sua 
prestigiosa carriera internazionale di compositore e direttore d’orchestra. 


