100 ECCELLENZE ITALIANE
Chi siamo
L’Associazione LIBER nasce ad opera di un gruppo di giovani uniti dalla volontà di mettere insieme le loro esperienze
umane, professionali, culturali, a servizio dello sviluppo della nazione in cui vivono: innamorati della propria terra, con la
voglia di poterla raccontare al mondo intero. Integrando sinergicamente le loro variegate esperienze, lo scopo dei fondatori è quello di promuovere e diﬀondere la cultura italiana perseguendo ﬁnalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolar modo impegnati nell’ideazione, realizzazione e promozione di eventi, oltre che nello sviluppo di progetti in
ambito culturale e della creazione di spazi di aggregazione, incentrati sulla libera circolazione e scambio di idee, con
un’attenzione particolare a innovazione e tradizione dell’italianità e del Made in Italy.
L’evento
Nel perseguire le sue ﬁnalità, l’Associazione LIBER organizza da quest’anno l’evento “Premio 100 Eccellenze Italiane” che
dal 2015 è un appuntamento annuale a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana:
una cerimonia per la consegna del Premio 100 Eccellenze Italiane ai protagonisti del Made in Italy, personaggi e aziende
di successo. Una occasione imperdibile per promuovere e diﬀondere il valore del patrimonio italiano, mettendo sotto i
riﬂettori esempi virtuosi da cui tutti possano prendere spunto.
Un premio che vuole essere prima di ogni altra cosa, un input per guardare all’Italia con occhi più attenti e, se realmente
tali, forieri di sguardi necessariamente ammirati per la copiosa ricchezza di impegno, conoscenze, abilità, iniziative, e
quindi anche successi, che questo Paese elargisce a piene mani. Essere italiani e contribuire alla crescita del proprio Paese
è una condizione che esercita un grande fascino, il fascino delle cose desiderate, sudate, raggiunte e continuamente
aﬃnate come le 100 eccellenze premiate intendono dimostrare. Il progetto accoglie idealmente tutto quello in cui oggi,
da italiani, ci si può riconoscere o da cui ci si può lasciare ispirare, svela talenti, mette in rilievo un movimento culturale
che tratteggia una ideale personalità nazionale, racconta l’Italia delle eccellenze in ogni campo: ricerca, medicina, turismo,
beni culturali, forze armate, forze dell’ordine, sicurezza, magistratura, sport, agroalimentare, enogastronomia, design,
arredamento, edilizia, meccanica, ingegneria, domotica, cantieristica navale, automobile, scultura, pittura, fotografa,
ﬁlosoﬁa, poesia, diritto, economia, ﬁnanza, servizi, ambiente, sociale, musica, cinema, teatro e altro ancora.
Il Comitato d’Onore
Un Comitato d’Onore composto da illustri personalità rappresentanti di importanti Enti e Istituzioni nazionali, quest’anno
presieduto dal Presidente Aldo Carosi, VicePresidente della Corte Costituzionale, sovrintende la scelta delle eccellenze in
tutti i settori e le categorie proposte dall’Osservatorio delle Eccellenze Italiane. Per lo svolgimento dell’analisi e l’identiﬁcazione delle eccellenze da premiare, vengono utilizzati molteplici parametri, riferiti a risultati misurati nell’ultimo triennio,
tra cui la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali che hanno permesso il conferimento di menzioni d’onore e
riconoscimenti; la storicità e la notorietà, anche all’estero; la capacità di portare innovazione; la qualità dell’attività svolta,
in termini di impatto sociale nel rispetto della legalità e dell’etica.
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