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BMW Italia è “Partner Ufficiale della Serata Inaugurale” del 
Teatro alla Scala di Milano per la “prima” della stagione 
2019/2020. 
  
La partnership tra il BMW Group Italia e il Teatro alla Scala, nata nel 

2002, si rinnova anche per la stagione 2019/2020, che si apre il 

prossimo 7 dicembre con l’opera Tosca di Giacomo Puccini, diretta 

dal Maestro Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore. 

 
La partnership tra il BMW Group Italia e il Teatro alla Scala, nata nel 2002, si rinnova 

anche per la stagione 2019/2020, che si apre il prossimo 7 dicembre con l’opera 

Tosca di Giacomo Puccini, diretta dal Maestro Riccardo Chailly con la regia di Davide 

Livermore. BMW conferma la sua presenza, per la quindicesima volta, come “Partner 

Ufficiale della Serata Inaugurale” e si appresta a celebrare una nuova stagione a fianco 

di uno dei più importanti e prestigiosi teatri al mondo. 

 

“La cultura – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore 

Delegato di BMW Italia S.p.A. - è uno degli asset fondamentali del BMW Group. Da 

oltre 50 anni, contribuiamo alla realizzazione di numerosissime partnership culturali in 

tutto il mondo. Al centro di quest’impegno a lungo termine ci sono: arte moderna e 

contemporanea, musica jazz e classica, architettura e design. A riconoscimento di 

questa strategia, nell'ambito delle celebrazioni dell'Anno Europeo dei Beni Culturali, 

nel 2018, presso il Parlamento europeo, la nostra azienda è stata premiata con il 

prestigioso Corporate Art Award® per il suo ‘impegno a lungo termine in centinaia di 

iniziative culturali in tutto il mondo’. L’Italia è uno dei mercati chiave in questo senso. 

Infatti collaboriamo con le più importanti associazioni culturali del paese. E il Teatro 

alla Scala, da tanti anni, è il nostro fiore all’occhiello”. 

 

BMW Group Italia e il Teatro alla Scala di Milano . 

BMW Italia è partner del Teatro alla Scala dal 2002 in qualità di «Fornitore Ufficiale» e 

dal 2005 nella veste di «Partner Ufficiale della Serata Inaugurale». Dal 2016, in 

occasione del centenario del BMW Group e dei 50 anni di presenza nel nostro Paese, 

la filiale italiana è diventata «Fondatore Sostenitore» del Teatro alla Scala di Milano. 
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Tante le iniziative realizzate insieme nel corso degli anni, ad esempio per il lancio di 

nuovi prodotti, come le ultime tre generazioni della BMW Serie 7 e nel 2013 della 

BMW i3, la prima vettura elettrica del BMW Group. 

 

A partire dalla prima edizione del 2014 la filiale italiana del BMW Group supporta il 

progetto «Grandi Opere per Piccoli», che mira a formare nuove generazioni di 

pubblico per l’opera e i concerti e ha già portato nella sala del Piermarini 200 mila 

giovanissimi ascoltatori, che hanno potuto apprezzare i grandi titoli del repertorio 

operistico ridotti a dimensioni temporali e adattati a strutture drammaturgiche a 

misura di bambino. 

 

SpecialMente: il progetto di CSR di BMW Italia. 

BMW Italia, filiale italiana di BMW AG, ha sviluppato un programma integrato di 

responsabilità sociale d'impresa denominato SpecialMente che ha come pilastri 

fondamentali cultura, inclusione sociale, dialogo interculturale, sicurezza stradale. 

SpecialMente è una piattaforma che include tantissime attività e che testimonia come 

il tema sia radicato nella cultura aziendale di BMW Italia: in linea con la strategia del 

BMW Group, ma anche punto di riferimento all’interno dell’universo della Casa di 

Monaco, in termini di intensità, integrazione e capacità di agire nel tessuto sociale nel 

quale si opera. 

 

In ambito culturale, le collaborazioni con le maggiori istituzioni culturali italiane 

testimoniano i valori e l’impegno dell’azienda nel tessuto del Paese. 

Maggiori dettagli sulle attività di Corporate Social Responsibility di BMW Italia si 

possono trovare sul sito www.specialmente.bmw.it. 

 

BMW e la cultura nel mondo. 

Da circa 50 anni, il BMW Group contribuisce alla realizzazione di oltre 100 partnership 

culturali in tutto il mondo. Al centro di quest’impegno a lungo termine ci sono: arte 

moderna e contemporanea, musica jazz e classica, architettura e design. Nel 1972, tre 

dipinti di grandi dimensioni sono stati creati dall’artista Gerhard Richter 

appositamente per l’atrio della sede di Monaco del BMW Group. Da allora, artisti 

come Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Olafur Eliasson, Jeff Koons, Zubin Mehta, 

Daniel Barenboim e Anna Netrebko hanno collaborato con BMW. L’azienda ha anche 

commissionato ad architetti famosi come Karl Schwanzer, Zaha Hadid e Coop 

Himmelb(l)au, la progettazione di importanti edifici e stabilimenti aziendali. Nel 2011, il  

http://www.specialmente.bmw.it/
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BMW Guggenheim Lab, un’iniziativa globale della Solomon R. Guggenheim Foundation, 

del Guggenheim Museum e del BMW Group, ha fatto il suo debutto mondiale a New 

York. Il BMW Group garantisce l’assoluta libertà creativa in tutte le attività culturali in cui è 

coinvolto, dal momento che questa è essenziale per un lavoro artistico d’avanguardia 

quanto lo è anche per importanti innovazioni in un’azienda di successo. 

 

Per ulteriori informazioni: 
Marco Di Gregorio 
Corporate Communication Manager 
Telefono: 02/51610.088 
E-mail: marco.di-gregorio@bmw.it 
Media website: http://www.press.bmwgroup.com (comunicati e foto) e http://bmw.lulop.com (filmati) 
  
Il BMW Group 
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il costruttore leader mondiale di auto 
e moto premium e offre anche servizi finanziari e di mobilità premium. Il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione 
e assemblaggio in 15 Paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi. 
 
Nel 2018, il BMW Group ha venduto oltre 2.490.000 automobili e oltre 165.000 motocicli in tutto il mondo. L'utile al lordo 
delle imposte nell'esercizio finanziario 2018 è stato di 9,815 miliardi di Euro con ricavi per 97,480 miliardi di Euro. Al 31 
dicembre 2018, il BMW Group contava un organico di 134.682 dipendenti. 
 
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su un’azione responsabile. Per questo 
l’azienda ha stabilito come parte integrante della propria strategia la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di 
valore, la responsabilità globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse. 
 
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 5 società che danno lavoro a oltre 1.100 
collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello mondiale per la vendita di auto e moto del BMW 
Group. 
www.bmwgroup.com 
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup 
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup 
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView 
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/ 
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