	
  

	
  
	
  
COMUNICATO STAMPA
Washington: Roberto Colaninno riceve il NIAF Special Achievement Award in
International Business

Washigton DC, 27 ottobre 2013 – Roberto Colaninno ha ricevuto ieri a Washington DC lo
Special Achievement Award in International Business della NIAF - National Italian
American Foundation, che ogni anno raduna nella capitale degli Stati Uniti i più importanti
italoamericani e alte personalità del mondo politico, imprenditoriale e culturale invitate
dall’Italia.
Roberto Colaninno – insignito dell’Award NIAF in qualità di Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo Piaggio – ha partecipato come honoree alla cerimonia di
Washington, accanto a personalità quali Pietro Grasso, Presidente del Senato italiano,
Leon Panetta, ex Direttore della CIA e fino al febbraio di quest’anno Segretario della
Difesa degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei Rappresentanti USA dal
2007 al 2011 e attualmente leader dei Democratici al Congresso, Louis J. Freeh, ex
Direttore dell’FBI.
“Per il Gruppo Piaggio è strategico essere negli USA, non solo come presenza
commerciale, ma anche con l'Advanced Design Center che abbiamo costituito a
Pasadena, California” ha affermato Roberto Colaninno. Il premio della NIAF arriva a due
giorni dalla presentazione a New York, cui il Presidente del Gruppo Piaggio ha partecipato,
della Vespa 946 destinata al mercato nordamericano. Il debutto della 946 negli USA si è
tenuto in uno dei più prestigiosi indirizzi di Manhattan, il flagship store di Bulgari sulla 5th
Avenue.
”Siamo qui – ha aggiunto Roberto Colaninno – perché è qui che il gusto italiano incontra il
futuro tecnologico e sociale, e la straordinaria capacità di costruire mercato degli
americani. Questa è la missione di una vera multinazionale. Prendere il meglio da ogni
parte del mondo, e metterlo a sistema. Anche in un mondo sempre più globalizzato, in cui i
Paesi Brics, e numerosi altri Paesi asiatici in grande crescita diventano gli obiettivi di
imprenditori con visione, gli Stati Uniti restano per me la sfida più stimolante. Da qui sono
partite tutte le mie sfide imprenditoriali”.
www.piaggiogroup.com
	
  

