
Premi al merito 

Pubblico riconoscimento a tutte le componenti che in Italia e all’Estero sono impegnate per il 
raggiungimento di sempre più alti obiettivi di progresso economico e civile. 
 

 
MICHELE CINAGLIA  

Lisciano Niccone  

Per il grande impegno profuso e lo spiccato spirito 
imprenditoriale dimostrato nel corso della sua attività 
lavorativa quale Presidente della Engineering 
Ingegneria Informatica, azienda leader nello studio, 
progettazione e realizzazione di prodotti software, 
molto affermata nel territorio nazionale ed 
internazionale. Ha svolto l’incarico di Direttore 
Generale di Cerved, società di informatica delle 
Camere di Commercio, oggi Infocamere, proprio 
quando l’informatizzazione in Italia muoveva ancora i 
primi passi. 

   

Nato a Lisciano Niccone (PG) il 27/5/1941, consegue la laurea in ingegneria 
elettrotecnica all’Università di Pisa. Nel 1968 entra in Olivetti e nel 1970 in Sperry 
Univac, prima a Firenze e poi a Padova, come direttore di filiale delle Tre Venezie. Nel 
1975 è direttore generale in Cerved, società di informatica delle Camere di Commercio 
che, nel 1980, costituisce Cerved Engineering, di cui il Dr. Cinaglia è amministratore 
delegato, continuando ad essere direttore generale della Cerved. Nel 1985, con una 
operazione di management by out, rileva da Cerved, con altri colleghi, il pacchetto di 
maggioranza e nasce Engineering – Ingegneria Informatica, all’interno della quale il Dr. 
Cinaglia attualmente ricopre la carica di Presidente. 
Engineering è un player globale ed il primo gruppo di system integration in Italia, leader 
nell’offerta integrata e completa lungo l’intera catena del valore del software: 
progettazione, sviluppo, servizi di outsourcing, prodotti e soluzioni verticali proprietarie, 
consulenza IT e strategica, su misura per i modelli di business dei clienti su tutti i mercati. 
6.400 dipendenti, a cui si aggiungono più di 2000 professionisti che lavorano in società 
con le quali si realizzano progetti, 40 sedi con una distribuzione capillare sul territorio 
nazionale, presenza commerciale diretta nell’Unione Europea, in Belgio e nei Paesi 
extraeuropei, quali gli Stati Uniti, il Brasile, l’Argentina e il Libano. Grazie ad un oculato 
piano di acquisizioni ed alla capacità di apertura di nuovi mercati, il gruppo Engineering, 
di cui Engineering Ingegneria Informatica è il capogruppo, dispone di una capacità 
produttiva globale in oltre 50 Paesi, gestendo iniziative IT legate allo sviluppo dei 
progetti per il settore Pubblica Amministrazione, Industria e Telecomunicazioni, Finance, 
IT Management Services . 
Engineering Ingegneria Informatica è quotata dal dicembre 2000 alla Borsa di Milano. 
Con 32 progetti di ricerca in essere e 300 risorse dedicate, il gruppo Engineering investe 
nella ricerca oltre il 10% dei propri ricavi. 

 

 

 

 

 

 



 

ANTONIO ORLACCHIO 

Perugia Per i brillanti risultati conseguiti nel campo della ricerca medico-
scientifica e per il fondamentale contributo dato 
all’identificazione delle cause genetiche e dei conseguenti 
processi biochimici che portano alle malattie neurodegenerative; 
ricercatore convinto che la scienza sia lo strumento più potente 
della mente umana, il Prof. Orlacchio è autore di numerose 
pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali, 
nonché revisore ad hoc di alcune di esse. 

 

 

Nato a Perugia, si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Neurologia presso 
l’Università di Perugia ed ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Neuroscienze 
presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Ha svolto il suo post-doc in Canada presso 
l’University of Toronto, dove ha lavorato per oltre cinque anni collaborando con il Prof. 
Peter H. St George-Hyslop, uno dei maggiori esperti mondiali in neurogenetica; dal 2001 
è rientrato in Italia; attualmente svolge le sue ricerche presso il Centro Europeo di Ricerca 
sul Cervello (CERC) di Roma, quale Direttore del Laboratorio di Neurogenetica 
dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Santa Lucia e presso il 
Dipartimento di Medicina dei Sistemi all’Università di Roma “Tor Vergata”, ove insegna 
neurologia e neurogenetica. Coordina un gruppo di 15 persone, tra ricercatori, post-doc, 
specializzandi, dottorandi, tesisti e tecnici. 
L’attività di ricerca del Prof. Orlacchio, il quale crede che la scienza sia lo strumento più 
potente della mente umana, è diretta all’identificazione delle cause genetiche e dei 
conseguenti processi biochimici che portano alle malattie neurodegenerative, per poi 
applicare queste conoscenze a problematiche cliniche che riguardano i pazienti con queste 
patologie. In particolare, sta studiando le basi genetico-molecolari e correlati fenotipici 
delle paraparesi spastiche ereditarie, della sclerosi laterale amiotrofica e della malattia di 
Alzheimer. 
Il Prof. Orlacchio ha ricevuto numerosi premi e onorificenze a livello nazionale ed 
internazionale, tra cui il “San Valentino d’Oro” e la “European Neurological Society 
Award”. 
Autore di più di 200 pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali e 
revisore ad hoc di alcune di esse, il Prof. Orlacchio nel 2005 e nel 2008 ha scoperto due 
nuove varianti genetico-cliniche di paraparesi spastica ereditaria, nel 2010 ha identificato 
il gene causa di una forma di sclerosi laterale amiotrofica e recentemente il gene 
responsabile di una forma di paraparesi spastica ereditaria.  
 

 

 

  

 


