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COMUNICATO STAMPA 

 
 

TECNOLOGIA E PASSIONE, ECCO I PREMIATI DELLA SESTA EDIZIONE  

Undici i designati che hanno ricevuto l’onorificenza dall’azienda tedesca Henkel. 
L’evento seguito in diretta streaming.  

 
 
  

 Sono 11 i premiati, designati da Henkel, della sesta edizione di Tecnologia 

& Passione Premio per l’innovazione, che si è svolta come di consueto al 
Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari alla presenza di un 
folto pubblico di ospiti e autorità.  
Ecco i loro nomi: 
Franco Di Felice (Kimberly–Clark), Roberto Dianda, Mario Giannini (SCA), Alberto 
Malagoli (Lucart), Luigi Martinez (Georgia Pacific), Roberto Rovai (Sofidel), Riccardo 
Panattoni (Sofidel), Fabrizio Pellegrinotti (Sofidel), Pasquale Salute (Lucart), Fabio 
Timperi (ITC Tronchetti) e Goran Vuckovic (Palma). Il merito comune agli undici, 
imprenditori, professionisti e collaboratori di Henkel, quello di essersi particolarmente 
distinti, ognuno nel proprio campo professionale e lavorativo, per spirito 
d’innovazione e per gli importanti risultati raggiunti, determinanti per il successo 
dell’azienda multinazionale tedesca.  
A fare gli onori di casa il Presidente del Club Tecnologia e Passione Massimo 
Franzaroli, che al termine della cerimonia ha dato il benvenuto ai nuovi soci nel Club. 
Franzaroli ha lasciato la conduzione della cerimonia a Patrick Kivits e Mauro Pirovano 
di Henkel, che hanno consegnato i riconoscimenti, opere inedite del Maestro Luca 
Alinari a coloro che hanno contribuito, con la loro passione, a fare di Henkel un 
leader indiscusso nel mercato mondiale. 
 L’evento, di grande respiro internazionale, è stato seguito anche quest’anno in 
diretta streaming, registrando un notevole numero di accessi da parte, soprattutto, 
dei numerosissimi clienti esteri dell’azienda promotrice e dei tanti soci stranieri del 
Club Tecnologia & Passione impossibilitati a raggiungere Porcari.  
 I premi consegnati in questa edizione sono stati appositamente realizzati dal 
maestro Luca Alinari, pittore e scenografo fiorentino di rilievo internazionale, e 
contestualmente è stata allestita una personale delle sue opere che rimarranno in 
esposizione al Palazzo di Vetro fino al 21 ottobre in una mostra a ingresso libero 
aperta al pubblico con orario 9-13 e 14.30-18.30 
 
 
 
Porcari, 14 ottobre 2011 


