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UK-Italy Business Boost Awards 2018 e il Consolato Britannico di Milano 

contribuiscono alla ricerca FC: 

l’Asta Sotheby’s Italia a favore di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica  

raccoglie oltre 17.000 euro destinati al progetto strategico Task Force for Cystic Fibrosis  

che ricerca il farmaco per la cura della malattia genetica grave più diffusa. 

  

Al presidente FFC Onlus Matteo Marzotto il premio alla carriera,  

come manager e imprenditore con vocazione civil serving. 

 
 

Milano, 5 dicembre 2018 - Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica è stata protagonista della 12° 

edizione del premio UK-Italy Business Boost Awards organizzato dal Consolato Generale Britannico di 

Milano e dal Department for International Trade (DIT) lo scorso 29 novembre nella prestigiosa sede di 

Borsa Italiana. Nell'anno del centenario della sua permanenza sul suolo italiano, il Consolato Britannico 

di Milano ha donato alla Fondazione FFC cinque opere dell’artista David Pompili, realizzate in 

occasione delle celebrazioni del compleanno di Sua Maestà la Regina Elisabetta.  
 

Le opere sono state battute all’asta durante la serata da Filippo Lotti, Amministratore Delegato di 

Sotheby’s Italia e, grazie alla generosità dei partecipanti, sono stati raccolti oltre 17.000 euro destinati 

al progetto strategico Task Force for Cystic Fibrosis. Lo studio, promosso e finanziato da FFC, ricerca il 

farmaco per la cura della malattia genetica grave più diffusa che in Italia conta oltre 2 milioni e mezzo di 

portatori sani. 
 

L'evento ha reso omaggio alle eccellenze imprenditoriali italiane che hanno scelto il Regno Unito come 

base strategica per il loro sviluppo internazionale e ha inoltre celebrato i successi di importanti aziende 

britanniche che si sono affermate nel mercato italiano.   
 

Tra i presenti, l'Ambasciatore britannico per l'Italia e la Repubblica di San Marino HMA Jill Morris,  il 

Ministro Britannico per gli Investimenti MP Graham Stuart, il Trade Commissioner per l’Europa HM 

Andrew Mitchell, il Console Generale britannico di Milano e Direttore DIT-Department for International 

Trade in Italia Tim Flear. 
 

Nel corso della serata, il Presidente FFC Matteo Marzotto ha ricevuto dal Ministro Britannico per gli 

investimenti MP Graham Stuart un premio speciale alla carriera come manager, imprenditore e 

persona con vocazione civil serving. 
 

 “Sono onorato di ricevere questo prestigioso premio alla carriera. – dichiara Matteo Marzotto e continua: 

“Ho dedicato gran parte della mia vita, anche professionale, all’importanza del fare sistema e questo 

premio, in questo particolare contesto, rappresenta un traguardo importante e mi commuove. Fare sistema 

significa sconfiggere le barriere dell’individualismo, non perdere la propria individualità, condividere 

parte di quel che si è ricevuto, avere visione civil serving. Le aziende, gli imprenditori e i casi eccellenti 

che sono stati premiati in occasione di questa 12° edizione di Italy-UK Business Boost Awards ne sono un 

chiaro esempio”. E concludendo come presidente FFC Onlus: “Anche la nostra Fondazione Ricerca 

Fibrosi Cistica nel suo impegno quotidiano lavora per fare sistema: i tanti ricercatori che ci aiutano in 

questo cammino sono un’eccellenza, dedicando la loro vita alla scienza e per la scienza, collaborando tra 

di loro per un fine comune”. 

 
 
Coordinamento Ufficio Stampa: 

Patrizia Adami| Ufficio Stampa FFC Onlus 

Mob. +39 348 3820355 | Mail. ufficiostampaclab@gmail.com 

Micaela Poss| Ufficio Stampa Matteo Marzotto 
Mob. +39 335 8325001 | Mail. micaela.poss@gmail.com 

Marina Zanolli | Comunicazione FFC Onlus 

Tel. 045 812 7026 | Mail. marina.zanolli@fibrosicisticaricerca.it 

http://www.fibrosicisticaricerca.it/
mailto:micaela.poss@gmail.com

