
 

JTI partner ufficiale della Serata Inaugurale  

per il decimo anno consecutivo 

 

Milano, 02 dicembre 2019 – Per il decimo anno consecutivo, JTI (Japan Tobacco International) 

sostiene il Teatro alla Scala in qualità di Partner Ufficiale della Serata Inaugurale, che vedrà 

“Tosca” di Giacomo Puccini aprire la Stagione Artistica 2019-2020. 

Quello tra JTI e il Teatro alla Scala è un sodalizio nato all’insegna della passione per le più alte 

espressioni artistiche e culturali in occasione della tournée giapponese del Teatro nel 2009, e si 

è consolidato nel 2010 attraverso la partnership istituzionale siglata con il Museo Teatrale alla 

Scala.  

Negli anni, la collaborazione si è evoluta per rendere il patrimonio italiano accessibile a un 

pubblico sempre più ampio. Con questo obiettivo, JTI e il Teatro hanno creato il Progetto 

Accessibilità che, da quattro anni, consente alle categorie più fragili di visitare il Museo Teatrale 

e vedere i tesori che testimoniano il passaggio dei più grandi artisti e compositori del mondo. Dal 

2015, anno in cui è stato lanciato in fase pilota, al 2019 sono state organizzate all'interno del 

Museo Teatrale oltre 110 tra visite guidate e laboratori gratuiti con percorsi tattili e audioguide 

per i non vedenti, interpreti della lingua dei segni per i non udenti e accessi facilitati e assistiti per 

la terza età e i disabili motori, che hanno coinvolto oltre 1500 persone. 

 

### 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Ufficio stampa Omnicom PR Group 
02 62411911 
jti-ITA@omnicomprgroup.com  

JTI opera in oltre 130 paesi ed è uno dei maggiori produttori di tabacco e prodotti da vaping a livello internazionale. È proprietario di 

Winston, secondo brand di sigarette al mondo, e di Camel al di fuori degli Stati Uniti e detiene la maggiore quota di mercato per 

entrambi i brand. Tra i brand internazionali del gruppo figurano anche Benson & Hedges e American Spirit. Con il brand Logic,  

riconosciuto a livello internazionale, JTI è anche uno dei principali player internazionali nel mercato delle sigarette elettroniche e dal 

2011 è presente nel mercato del tabacco riscaldato con Ploom. Con sede centrale a Ginevra, in Svizzera, JTI impiega oltre 45.000 

persone in tutto il mondo ed è stata riconosciuta Global Top Employer per cinque anni consecutivi. JTI è membro del Japan Tobacco 

Group of Companies. Per ulteriori informazioni, visitare www.jti.com. 
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