
“Premio Provincia di Bologna 2007” a Ducati 
Motivazione

La  provincia  di  Bologna  ha  conosciuto  fin  dal  principio  del  XX  secolo  uno  sviluppo
industriale intenso. Tanti sono i campi nei quali le aziende bolognesi eccellono, non solo
nel panorama nazionale ma anche nella concorrenza internazionale. Certamente uno dei
settori che più ha conosciuto successi è quello della meccanica. 

In particolare i bolognesi, tra gli emiliani, eccellono per la capacità di produrre moto ed
auto di altissima qualità e di insuperato stile. L’azienda fondata dalla famiglia Ducati nel
1926 è oggi la  maggiore tra le industrie delle due ruote e quella che ha raggiunto un
successo internazionale incomparabile. 

Nata come fabbrica di componenti per radio, si insedia negli anni ‘30 a Borgo Panigale e si
fa conoscere in tutto il mondo, con sedi in Europa, Stati Uniti d’America ed Australia. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Ducati di Borgo Panigale, provata duramente dai
bombardamenti, non si scoraggia e con la lungimiranza dei suoi dirigenti comincia una
nuova vita, fatta di un motore dal rombo inconfondibile che diventerà mito, non solo tra gli
appassionati.

Ducati non è solamente un’azienda leader nella produzione di motociclette: dagli anni ‘50
mette alla prova i suoi motori all’avanguardia nelle competizioni sportive. 

Forte di una progettazione di eccellenza e del leggendario motore “desmodromico”, Ducati
vince in pista e nei mercati internazionali, portando la qualità bolognese ovunque. Dagli
anni ’60, con alterne fortune, il mito della Ducati resta sempre vivo, fino al trionfo nella
stagione 2007 dei Campionati Costruttori e Piloti di MotoGP, grazie al talento del pilota
australiano Casey Stoner ed alla grinta di Loris Capirossi, originario di Castel San Pietro
Terme. 

Dopo 34 anni di dominio giapponese una Casa italiana e bolognese torna alla vittoria,
come culmine di una identità ritrovata e, certamente, riconquistata all’Italia.

Il  Consiglio  della  Provincia  di  Bologna  ritenendo  che  l’azienda  Ducati  sia  una  delle
eccellenze della storia di questa provincia e che abbia in numerose occasioni contribuito a
onorare il territorio e le capacità bolognesi, conferisce il Premio Provincia di Bologna 2007
alla Ducati, come giusta sottolineatura del grande valore dimostrato in pista e nei mercati e
con  esso  esprime  la  riconoscenza  di  tutto  il  territorio  all’azienda  Ducati  ed  ai  suoi
dipendenti.
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