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COMUNICATO STAMPA

STAGIONE 2016-2017

La nuova stagione dei Concerti del Lingotto si articola in nove appuntamenti che si 
svolgono presso l’Auditorium «Giovanni Agnelli» di Torino (Via Nizza 280) con inizio alle 
20.30.  Si  inaugura  sotto  il  segno  di  Wagner  martedì  25  ottobre  2016,  con  la  Royal 
Concertgebouw Orchestra diretta da Daniele Gatti per l’unica tappa italiana del progetto 
«RCO meets Europe»; si chiude venerdì 26 maggio 2017 con l’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia e Michael Tilson Thomas interpreti della Quinta di Mahler. 
Nove  grandi  formazioni,  sette  direttori  di  calibro  internazionale  e  numerosi  solisti 
d’eccezione per una nuova stagione di concerti che spazia da Bach al Novecento storico. 

Tra i tratti distintivi della stagione si segnalano inoltre una nuova integrale della 
Mahler Chamber Orchestra che, dopo le esperienze beethoveniane degli ultimi anni, in 
un’unica serata presenta i due Concerti per pianoforte di Chopin interpretati da Daniil 
Trifonov,  per  la  prima  volta  ospite  di  Lingotto  Musica,  nonché  l’esecuzione  della 
monumentale Messa in si minore di Bach con l’Akademie für Alte Musik Berlin diretta 
da Martin Lehmann e il concerto della Kremerata Baltica che, insieme al suo fondatore e 
mentore Gidon Kremer, porta in tournée un originale programma pensato per festeggiare 
i  settant’anni  del  grande  violinista  lettone.  Tornano  inoltre  al  Lingotto  Philippe 
Herreweghe  sul  podio  dell’Orchestre  des  Champs-Élysées  per  una  serata  dedicata  al 
classicismo viennese e la Camerata Salzburg  guidata dal primo violino Gregory Ahss. 
Esordio  invece  per  il  direttore  canadese  Yannick  Nézet-Séguin  con  la  Rotterdam 
Philharmonic Orchestra. Sette appuntamenti vedono inoltre la partecipazione di eccellenti 
solisti e cantanti del panorama internazionale: oltre ai già citati Daniil Trifonov e Gidon 
Kremer,  sono  ospiti  il  fortista  Bertrand  Chamayou,  la  violinista  Ye-Eun  Choi,  il 
clarinettista  Mate  Bekavac,  il  baritono  Matthias  Goerne,  il  mezzosoprano  Michelle 
Breedt,  senza dimenticare il  cast vocale della Messa bachiana costituito da Núria Rial, 
Rebecca Martin, Markus Schäfer e Thomas Laske.

La campagna abbonamenti prende il via il 6 giugno per i rinnovi e il 4 luglio per le 
nuove adesioni, e si protrae fino al 5 ottobre; i prezzi degli abbonamenti sono compresi tra 
i 190 e i 425 euro, mentre i biglietti per i singoli concerti variano da 20 a 54 euro. Prezzi 
speciali invece per i giovani al di sotto dei trent’anni, con abbonamenti a 83 euro e biglietti 

AS S O C I A Z I O N E LI N G O T TO MU S I C A •  VI A  NI Z Z A 262/73 ,  10126,  TO R I N O ( I )  •  W W W.L I N G O T TO M U S I C A . I T

UF F I C I O  STA M PA:  T.  +39  011  66  77  415 ,  M.  +39  338  21  98  756 ,  U F F I C I O S TA M PA@L I N G O T TO M U S I C A . I T



�

dei singoli concerti a 13 euro. A partire da questa stagione è inoltre stato introdotto il 
servizio di vendita on line per i nuovi abbonamenti e i biglietti dei singoli concerti. 

La stagione vede inoltre Lingotto Musica impegnata sul fronte della formazione del 
pubblico, e in particolare dei giovani, con 3 conferenze introduttive ai concerti tenute da 
Giorgio Pestelli e Paolo Gallarati, nonché un ciclo di 3 incontri dedicati a figure chiave 
della storia della direzione d’orchestra a cura di Antonio Rostagno.

Parallelamente  a  I  Concerti  del  Lingotto  prosegue  Lingotto  Giovani,  la  rassegna 
cameristica composta da sei concerti dedicati ai migliori talenti emersi negli ultimi anni nei 
concorsi internazionali  più prestigiosi,  impreziosita quest’anno dalla partecipazione dei 
pianisti Dmitrij Masleev e Song-Jin Cho, rispettivamente vincitori nel 2015 dei leggendari 
concorsi «Čajkovskij» di Mosca e «Chopin» di Varsavia. E ancora il Trio Gaspard (Primo 
Premio nel 2012 all’«Haydn» di Vienna), il violoncellista Maximilian Hornung  (Premio 
Europea della  Cultura  2015),  il  flautista  Sébastian Jacot  (ARD-Wettbewerb di  Monaco 
2015) e il Quartetto Lyskamm (Borletti Buitoni Trust Special Chamber Music Prize 2016). 
Grazie  al  rinnovato  accordo  con  l’Università  di  Torino  tutti  i  concerti  della  rassegna 
saranno preceduti da una guida all’ascolto a cura dei migliori studenti del corso di laurea 
in DAMS. I prezzi variano dai 5 ai 10 euro, ma l’ingresso è come sempre gratuito per gli 
abbonati dei Concerti del Lingotto,  le scuole e i possessori di Pass60. Anche per Lingotto 
Giovani è attivo da quest’anno il servizio di vendita on line. I concerti si svolgono presso la 
Sala 500 del Lingotto con inizio alle 20.30.

La stagione 2016-2017 è resa possibile grazie al sostegno di Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali,  Regione  Piemonte,  Città  di  Torino,  Compagnia  di  San  Paolo  (maggior  sostenitore), 
Fondazione  CRT,  Fiat,  Exor,  Reale  Mutua  Assicurazioni,  Banca  del  Piemonte,  Lingotto,  IPI, 
Lavazza, Sadem Arriva, Vittoria Assicurazioni, Banca Regionale Europea, Guido Castagna, AON, 
Generali, Banca Sella, Amiat, PKP Investments.

Lingotto Musica è stato selezionato dalla Compagnia di San Paolo quale realtà d’eccellenza nel panorama 
dello spettacolo dal vivo
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PRESENTAZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO

La stagione 2016-2017 si articola nelle consuete due rassegne, I Concerti del Lingotto, 
con  9  appuntamenti  presso  l’Auditorium  Giovanni  Agnelli  e  Lingotto  Giovani,  con  6 
concerti in Sala Cinquecento.

L’inaugurazione  del  25  ottobre,  dopo  cinque  anni  di  assenza,  sarà  affidata  alla 
Royal Concertgebouw Orchestra  per la prima volta in tournée con il  suo nuovo chief 
conductor  Daniele  Gatti.  Il  concerto  si  inserisce  nell’ambito  del  progetto  «RCO meets 
Europe», iniziativa che nel corso delle prossime tre stagioni porterà la storica orchestra 
olandese a visitare tutti i 28 stati membri dell’Unione Europea, inglobando nelle sue file i 
migliori strumentisti di orchestre giovanili e realtà musicali locali. Per il concerto torinese 
saranno alcuni borsisti della De Sono Associazione per la Musica ad aggiungersi ai più 
esperti  colleghi olandesi nel Preludio del III  atto dei Maestri  cantori  di  Wagner,  di  cui 
verrano  eseguite  anche  l’ouverture  dalla  stessa  opera  e  pagine  orchestrali  tratte  dal 
Crepuscolo degli dei. La serata è completata dai 3 pezzi per orchestra di Alban Berg. 
Una conferenza introduttiva di Giorgio Pestelli si svolgerà in Sala Londra alle 18.30.

Per il concerto del 9 novembre torna Philippe Herreweghe che, dopo una magnifica 
Creazione  di  Hadyn,  eseguita  al  Lingotto  due  anni  fa,  insieme alla  sua  Orchestre  des 
Champs-Élysées ci riporta al classicismo viennese con una serata interamente dedicata a 
Mozart e Beethoven, di cui saranno eseguite rispettivamente la Sinfonia n. 39 KV 543 e il 
Concerto  per  pianoforte  n.  5  op.  73  «Imperatore».  Solista  del  concerto  sarà  il  giovane 
fortista francese Bertrand Chamayou.

Nel mese di dicembre si realizza il nostro desiderio di portare al Lingotto il baritono 
tedesco  Matthias  Goerne.  Insieme alla  Camerata  Salzburg,  guidata  dal  primo violino 
Gregory Ahss,  sarà protagonista di una selezione di Lieder schubertiani orchestrati dal 
pianista  e  compositore  Alexander  Schmalcz,  già  compagno al  pianoforte  di  Goerne  in 
numerose  incisioni  liederistiche  proprio  dedicate  al  compositore  viennese.  Completa  il 
programma la Serenata per archi op. 48 di Čajkovskij.

Il  19  dicembre  saranno  invece  il  direttore  canadese  Yannick  Nézet-Seguin  e  la 
violinista  Ye-Eun  Choi  a  esordire  sul  palco  del  Lingotto,  insieme  alla  Rotterdam 
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Philharmonic Orchestra. In programma Ottava di Beethoven, Concerto per violino in sol 
minore op. 26 di Bruch e Ottava di Dvořák.

I  programmi  della  Kremerata  Baltica  e  di  Gidon  Kremer,  si  sa,  sono  sempre 
articolati  e  originali  e  quello  del  21  febbraio  non fa  eccezione.  Abbiamo accettato  con 
grande  piacere  questa  proposta,  perché  si  tratta  della  tournée  che  Kremer  e  la  sua 
orchestra portano in Europa per festeggiare i  settant’anni del grande violinista lettone. 
Gidon è un amico di Lingotto Musica e quindi abbiamo totale fiducia nelle sue scelte. Il 
programma ha motivi di grande interesse, tra cui una versione dei Quadri di Musorgskij in 
trascrizione per archi e percussioni che desta la nostra curiosità.

Sono  certa  che  un’orchestra  giovanile  come  la  Junge  Deutsche  Philharmonie 
porterà,  il  prossimo  8  marzo,  una  ventata  di  freschezza  ed  energia.  A guidarli  sarà 
Jonathan Nott in un programma che prevede musiche di Ravel, Šostakovič e Mahler. Il 
mezzosoprano Michelle Breedt sarà l’interprete dei Kindertotenlieder.

Un appuntamento con la musica sacra è quello del 3 aprile. l’Akademie für Alte 
Musik  di  Berlino diretta da Martin Lehmann  propone la Messa in si  minore di  Bach, 
insieme a un cast vocale specializzato nel repertorio barocco come Núria Rial, Rebecca 
Martin, Markus Schäfer e Thomas Laske. 
Paolo Gallarati introdurrà la serata con una conferenza in Sala Londra alle 18.30.

Una  formazione  che  possiamo  considerare  con  affetto  e  orgoglio  “nostra”  è  la 
Mahler Chamber Orchestra. Anche quest’anno torna con un nuovo “progetto integrale”, 
dopo  aver  appena  concluso  l’esecuzione  completa  dei  Concerti  per  pianoforte  e  delle 
Sinfonie  di  Beethoven.  Insieme  a  Daniil  Trifonov,  forse  il  talento  pianistico  più 
sorprendente degli ultimi anni, eseguirà in un’unica serata i due Concerti per pianoforte e 
orchestra di Chopin.

Chiuderemo  la  rassegna  con  l’Orchestra  dell’Accademia  Nazionale  di  Santa 
Cecilia, che riporta al Lingotto dopo molti anni d’assenza il grande direttore statunitense 
Michael Tilson Thomas. In programma la Quinta Sinfonia di Mahler. 
Giorgio Pestelli presenterà il programma alle 18.30 in Sala Londra.
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Oltre alle conferenze introduttive ai Concerti del Lingotto, l’impegno divulgativo di 
Lingotto Musica prosegue con un nuovo ciclo di tre incontri dedicati alle scuole a cura di 
Antonio  Rostagno,  che  si  soffermerà  su  alcune  delle  figure  chiave  della  storia  della 
direzione d’orchestra, approfondendo così le tematiche già affrontate nel corso di un ciclo 
di  incontri  appena  concluso  che  ha  avuto  un  grande  successo.  Personalmente, 
assistendovi, mi sono sentita arricchita e con me tante persone “adulte”: la Sala Londra era 
piena!

Sul fronte invece della programmazione cameristica Lingotto Giovani  procede nel 
solco  tracciato  nelle  ultime  due  stagioni,  con  il  coinvolgimento  dei  vincitori  dei  più 
importanti concorsi internazionali, e la rassegna 2016-2017 preannuncia un ulteriore salto 
di qualità con i due recital pianistici di Dmitrij Masleev e Song-Jin Cho, rispettivamente 
vincitori  nel  2015  di  due  leggendari  concorsi  come  il  «Čajkovskij»  di  Mosca-San 
Pietroburgo e lo «Chopin» di Varsavia. Sono inoltre ospiti due formazioni cameristiche: 
dal Concorso «Haydn» di Vienna - uno dei più importanti tra quelli destinati alla musica 
da camera - arriva il Trio Gaspard, mentre dal Borletti Buitoni Trust torna al Lingotto il 
Quartetto Lyskamm, da poco insignito del BBT Special Chamber Music Prize «in onore di 
Claudio Abbado». Un recital flauto e pianoforte porta a Torino Sébastian Jacot, vincitore 
dell’ARD di  Monaco  nel  2015  e,  nonostante  la  giovanissima età,  già  primo flauto  del 
Gewandhaus.  Completa  la  rassegna  il  recital  del  violoncellista  Maximilian  Hornung, 
Premio Europeo della Cultura 2015. Rinnovata è inoltre la convenzione con il DAMS di 
Torino, i cui migliori studenti saranno invitati a introdurre i concerti con una breve guida 
all’ascolto.

Francesca Gentile Camerana
Direttore Artistico
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I	Concerti	del	Lingotto	2016-2017	

	
Auditorium	Giovanni	Agnelli	

Via	Nizza	280	Torino	
	

	
	

martedì	25	ottobre	2016	

Royal	Concertgebouw	Orchestra		

Daniele	Gatti	direttore	

MUSICHE	DI	BERG	E	WAGNER	

	

mercoledì	9	novembre	2016	

Orchestre	des	Champs	Elysées	

Philippe	Herreweghe	direttore	

Bertrand	Chamayou	pianoforte	

MUSICHE	DI	MOZART	E	BEETHOVEN	

	

martedì	6	dicembre	2016		

Camerata	Salzburg	

Matthias	Goerne	baritono	

MUSICHE	DI	ČAJKOVSKIJ	E	SCHUBERT	

	

lunedì	19	dicembre	2016	

Rotterdams	Philharmonisch	Orkest		

Yannick	Nézet-Séguin	direttore	

Ye-Eun	Choi	violino	

MUSICHE	DI	BEETHOVEN,	BRUCH	E	DVOŘÁK	

	

martedì	21	febbraio	2017	

Kremerata	Baltica	

Gidon	Kremer	direttore	e	violino	

MUSICHE	DI	ČAJKOVSKIJ,	MOSORGSKIJ,	PÄRT,	SILVERSTROV	E	

WEINBERG

mercoledì	8	marzo	2017		

Junge	Deutsche	Philharmonie	

Jonathan	Nott	direttore	

Michelle	Breedt	mezzo	soprano	

MUSICHE	DI	MAHLER,	RAVEL	E	ŠOSTAKOVIČ	

	

lunedì	3	aprile	2017		

Windsbacher	Knabenchor	

Akademie	für	Alte	Musik	Berlin	

Nuria	Rial	soprano	

Rebecca	Martin	mezzosoprano	

Markus	Schäfer	tenore		

Thomas	Laske	basso	

Martin	Lehmann	direttore	

MUSICHE	DI	BACH	

	

martedì	2	maggio	2017	

Mahler	Chamber	Orchestra		

da	definire	direttore	

Daniil	Trifonov	pianoforte	

MUSICHE	DI	CHOPIN	

	

venerdì	26	maggio	2017	

Orchestra	della	Accademia	di	Santa	Cecilia		

Michael	Tilson	Thomas	direttore	

MUSICHE	DI	MAHLER	
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Lingotto	Giovani	2016-2017	

	
Sala	Cinquecento	

Via	Nizza	280	Torino	
	

	
	

martedì	11	ottobre	2016	

Dmitri	Masleev	pianoforte	
PRIMO	PREMIO	CONCORSO	“ČAJKOVSKIJ”	MOSCA	2015	

Musiche	di	Beethoven,	Liszt,	Rachmaninov	e	

Scarlatti	

	

lunedì	21	novembre	2016	

Trio	Gaspard	
INTERNATIONALER	J.	HAYDN	KAMMERMUSIK	WETTBEWERB	2012	

Musiche	di	Ravel	e	Schumann	

	

martedì	17	gennaio	2017	

Sébastian	Jacot	flauto	
INTERNATIONALER	MUSIKWETTBEWERB	DER	ARD	2015	

Lucas	Buclin	pianoforte	

Musiche	di	Borne,	Martin,	Messiaen,	Reinecke,	

Schumann	

	

martedì	28	febbraio	2017		

Maximilian	Hornung	violoncello	
PREMIO	EUROPEO	DELLA	CULTURA	2015	

Isako	Kawamura	pianoforte	

Musiche	di	Mahler,	Poulenc	e	Schumann	

	

martedì	14	marzo	2017	

Seong	Jin	Cho	pianoforte		
PRIMO	PREMIO	CONCORSO	“CHOPIN”	VARSAVIA	2015	

Musiche	di	Chopin	e	Mozart	

	

martedì	11	aprile	2017	

Quartetto	Lyskamm	
BBT	SPECIAL	CHAMBER	MUSIC	PRIZE	2016	

Musiche	di	Bartók	e	Haydn	
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Intrepreti	I	Concerti	del	Lingotto	
Stagione	2016-2017	

	
	
	

ORCHESTRE	
Royal	Concertgebouw	Orchestra	
Orchestre	des	Champs-Élysées	
Camerata	Salzburg	
Rotterdam	Philharmonic	Orchestra	
Kremerata	Baltica	
Junge	Deutsche	Philharmonie	
Akademie	für	Alte	Musik	Berlin	
Mahler	Chamber	Orchestra	
Orchestra	dell’Accademia	Nazionale	di	Santa	Cecilia	
	
CORI	
Windsbacher	Knabenchor	
	
	
	
DIRETTORI	
Daniele	Gatti	
Philippe	Herreweghe	
Yannick	Nézet-Séguin	
Jonathan	Nott	
Martin	Lehmann	
Michael	Tilson	Thomas	
	
PIANISTI	
Bertrand	Chamayou	
Daniil	Trifonov	
	
VIOLINISTI	
Gidon	Kremer	
Ye-Eun	Choi	
	
CLARINETTISTI	
Mate	Bekavac	
	

CANTANTI	
Matthias	Goerne	
Michelle	Breedt	
Núria	Rial	
Rebecca	Martin	
Makus	Schäfer	
Thomas	Laske	

 



 
 
 
 
 
Saranno la Royal Concertgebouw Orchestra con il suo nuovo direttore Daniele Gatti ad inaugurare 
la stagione di uno degli appuntamenti musicali più importanti e attesi nella nostra regione, i 
Concerti del Lingotto che l’Associazione Lingotto Musica anche quest’anno porta sul podio 
dell’Auditorium Giovanni Agnelli. 
 
Musicisti e orchestre internazionali con la provata eccellenza dei loro direttori, ma anche giovani 
strumentisti e gruppi da camera, si distinguono nel cartellone dei Concerti del Lingotto e nella 
rassegna Lingotto Giovani , dedicata ai maggiori talenti emergenti riconosciuti dalle giurie dei 
concorsi internazionali più prestigiosi, entrambi specchio della consueta ricchezza di proposte del 
panorama musicale internazionale. 
 
La Regione Piemonte, sostenendo come in passato l’Associazione Lingotto Musica, contribuisce  
con convinzione alla diffusione della cultura musicale sul territorio piemontese, sia promuovendo 
l’eccellenza dei concerti programmati, sia rafforzando proposte che vedono coinvolti molti giovani  
artisti professionisti . 
 
I titoli in programma per la prossima stagione compongono un calendario musicale di alto profilo. 
Ad alternarsi sul palco del Lingotto ci sono infatti eccellenze quali la Mahler Chamber Orchestra, 
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Kremerata Baltica, senza dimenticare i 
recital pianistici dei vincitori del leggendario Concorso «Chopin» di Varsavia e del «Čajkovskij» di 
Mosca. 
 
Il successo costante di pubblico, anche quello giovanile, testimonia da un lato quanto sia vivo il 
desiderio di accostarsi alla musica e dall’altro evidenzia come queste proposte, consolidate negli 
anni, sappiano interpretare le aspettative dei fedeli spettatori. 
 
 
. 
 
 
 L’Assessore alla Cultura e al Turismo                                                           Il  Presidente  
 
                                                                                       
 



 
 
 
Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della città 

 
 
 

Via San Francesco da Paola, 3 - 10123 Torino - tel. +39.011 01124717 - 01124718 - 01124797  

 

 

Torino vanta da sempre un’offerta musicale unica in Italia, grazie ad autorevoli 

istituzioni come Lingotto Musica che dal 1994 presenta stagioni concertistiche di grande 

qualità, confermando il proprio ruolo di primo piano nel panorama cittadino e nazionale.  

 

Il cartellone anche quest’anno porta nella splendida sala del Lingotto molte delle 

maggiori eccellenze internazionali tra orchestre, direttori e solisti: l’alto livello qualitativo 

della proposta, coniugato con una sapiente capacità di ricerca all’interno dei diversi generi 

musicali, dei repertori e delle epoche esplorati, ha permesso a Lingotto Musica di ottenere 

un crescente consenso di pubblico, come dimostra il vasto bacino di abbonati e affezionati.  

 

L’Associazione, inoltre, dedica una particolare attenzione ai giovani talenti emersi 

nei più prestigiosi concorsi internazionali e all’educazione alla musica, attraverso iniziative 

di divulgazione e racconto rivolte soprattutto alle scuole, con la lungimiranza di costruire 

le basi per la creazione della platea del futuro. 

 

Un ringraziamento pertanto è dovuto agli organizzatori che con competenza e 

costanza lavorano alla realizzazione di un programma che offre preziose occasioni di 

ascolto ai torinesi, agli appassionati storici e al pubblico che si affaccia per la prima volta 

allo straordinario patrimonio della musica classica e sinfonica.  

 
 

 

 

L’Assessore alla Cultura, al Turismo 

e alla Promozione della città 
 

 

 

 

 



 
 

 

La Compagnia di San Paolo per le realtà d’eccellenza dello spettacolo dal vivo 

 
La Compagnia di San Paolo nel riconoscere alla cultura un ruolo fondamentale nello sviluppo 

sociale ed economico di un territorio, nella formazione dell’identità del territorio stesso e della 

crescita individuale e collettiva, ha individuato alcune realtà di eccellenza del Piemonte e della 

Liguria, riconoscendo a esse la funzione di punto di riferimento e di irradiazione nel panorama 

dello spettacolo dal vivo.  

Sono realtà di alto livello che possiedono caratteristiche e peculiarità quali la continuità e la 

qualità dell’attività artistico-culturale svolta, il ruolo di preminenza e l’autorevolezza all’interno 

del sistema culturale di appartenenza, l’integrazione con strutture e attività del sistema stesso e il 

radicamento territoriale. 

La Compagnia di San Paolo sostiene l’attività istituzionale di queste realtà nella crescente 

volontà di supportare la creazione di scenari fertili per lo sviluppo culturale del territorio.  

L’obiettivo è quello di sostenere queste istituzioni, da un lato riconoscendo loro il lavoro fatto 

fino ad ora, dall’altro stimolandoli a procedere con una solida progettualità volta a ottenere un 

impatto profondo e radicato sul sistema culturale attraverso una ragionata e attiva 

programmazione delle attività e quindi con un’auspicata ricaduta favorevole sull’intero territorio. 
 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  www.compagniadisanpaolo.it	  

	  

	  
	  

	  	  	   	  	  Compagnia	  di	  San	  Paolo	  
	  	  	   	  	  CSP_live	  

	  	  	   	  compagniadisanpaolo	  

	  	  	   	  @compagniadisanpaolo	  
	  	  	   	  @Compagnia	  di	  San	  Paolo	  

    	  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

La Fondazione CRT per l’Associazione Lingotto Musica:  
sale a oltre 1,5 milioni di euro il sostegno alla stagione musicale 
 
Torino, 24 maggio 2016 – Con oltre 1 milione e 500 mila euro complessivamente 

destinati alla stagione musicale, la Fondazione CRT sostiene da sempre l’attività 

dell’Associazione Lingotto Musica, che porta sul palcoscenico del Lingotto di 

Torino direttori e solisti di fama internazionale e prestigiose orchestre.  

 

L’Associazione Lingotto Musica persegue finalità artistiche e sociali in sintonia con 

la mission della Fondazione CRT: promuove la cultura sul territorio e dà spazio 

alle giovani generazioni, da sempre al centro dei progetti e degli interventi della 

Fondazione CRT. 

 

Il sostegno della Fondazione CRT al sistema musicale di Torino, del Piemonte e 

della Valle d'Aosta è intenso e capillare, ed è destinato tanto alle massime 

istituzioni di settore, quanto all'attività di associazioni culturali di minore 

dimensione, ma di elevato valore artistico. 

 

 

www.fondazionecrt.it 



Quello	   tra	  Fiat	   e	   la	  musica	   sinfonica	  è	  un	   legame	  speciale,	  nato	   in	  un	   luogo	   storico,	   l'ex	   fabbrica	  del	  
Lingotto,	  dove	   i	   concerti	  hanno	  una	   lunga	   tradizione	  che	  risale	  alla	  cessazione	  dalla	  produzione.	  Nei	  
cortili	   dell'ex	   fabbrica	   furono	   allestiti	   concerti	   dell'Orchestra	   Sinfonica	   Nazionale	   della	   Rai	   con	   la	  
contemporanea	   presenza	   di	   più	   orchestre,	   dando	   vita	   a	   esecuzioni	   di	   grande	   fascino	   in	   un	   ottimo	   e	  
inedito	   contesto	   acustico	   e,	   nel	   1990,	   furono	   i	   Wiener	   Philharmoniker	   e	   Claudio	   Abbado	   i	   grandi	  
protagonisti	  di	  un	  memorabile	  concerto	  nell’ex	  sala	  presse	  dello	  stabilimento.	  

Questo	  rapporto	  è	  cresciuto	  nel	  tempo	  e	  ha	  segnato	  una	  tappa	  fondamentale	  quando,	  nel	  progetto	  di	  
trasformazione	   del	   Lingotto,	   Fiat	   decise	   di	   riservare	   un	   ruolo	   centrale	   alla	   costruzione	   del	   nuovo	  
Auditorium	   "Giovanni	   Agnelli",	   ricavato	   in	   uno	   degli	   immensi	   cortili	   dell'edificio.	   Dopo	   la	   trionfale	  
inaugurazione	  del	  6	  maggio	  1994,	  non	  è	  mai	  venuto	  meno	  il	  sostegno	  della	  Fiat	  alle	  attività	  musicali	  
del	   Lingotto	   e	   alle	   stagioni	   di	   Lingotto	  Musica.	   Unire	   il	   nome	  della	   Fiat	   a	   una	   realtà	   di	   primo	  piano	  
come	   l’Associazione	   ribadisce	   il	   legame	  dell’Azienda	   con	   il	   territorio	   e	   la	   volontà	   di	   contribuire	   alla	  
crescita	  e	  alla	  valorizzazione	  del	  patrimonio	  culturale	  di	  cui	  Torino	  è	  ricca.	  

Fiat	   ha	   scelto,	   inoltre,	   di	   essere	   sponsor	   unico	   di	   alcuni	   eventi	   eccezionali.	   Tra	   i	   più	   suggestivi,	   il	  
concerto	  dell’Orchestra	  dell’Accademia	  Nazionale	  di	  Santa	  Cecilia	  con	  la	  direzione	  di	  Antonio	  Pappano,	  
svoltosi	  nel	  2008	  in	  occasione	  del	  centenario	  dell’Orchestra,	  e	  il	  ritorno	  di	  Claudio	  Abbado	  al	  Lingotto	  
nell’aprile	  del	  2009	  alla	  direzione	  della	  Mahler	  Chamber	  Orchestra	  per	  uno	  straordinario	  Requiem	  di	  
Mozart.	  	  

Il	  legame	  tra	  Fiat	  e	  la	  musica	  classica	  è	  successivamente	  proseguito	  con	  altri	  momenti	  emozionanti:	  nel	  
2011	   con	   il	   concerto	   della	   Gustav	  Mahler	   Jugendorchester	   diretta	   da	   Philippe	   Jordan	   e,	   nel	   2012	   il	  
ritorno	  dei	  Wiener	  Philharmoniker	  per	   il	   ciclo	   integrale	   delle	   Sinfonie	   di	  Brahms	  dirette	   da	  Daniele	  
Gatti.	  	  

Sostenere	  una	  delle	  più	  importanti	  associazioni	  nel	  panorama	  musicale	  italiano	  è	  anche	  un	  modo	  per	  
affermare	   quei	   valori	   di	   responsabilità	   e	   di	   attenzione	   alla	   comunità	   con	   cui	   Fiat	   intende	   seguire	   il	  
proprio	  percorso	  di	  sviluppo,	  nella	  convinzione	  che	  la	  musica	  e	  la	  cultura	  siano	  fattori	  di	  progresso	  per	  
l’intera	  società.	  	  

Torino,	  24	  maggio	  2016	  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXOR S.p.A. è una delle principali società d’investimento europee ed 
è controllata dalla Famiglia Agnelli. 

Con un NAV (Net Asset Value) di oltre 12 miliardi di euro, EXOR è 
il frutto di una storia imprenditoriale fatta di oltre un secolo di 
investimenti; quotata alla Borsa Italiana, ha sede a Torino. 

EXOR realizza investimenti in società globali in diversi settori, 
prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti, con un orizzonte 
temporale di lungo termine. 

EXOR attribuisce grande importanza al legame con la propria 
comunità e sostiene numerose attività nel campo dell’istruzione, oltre 
che dell’assistenza e della promozione culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MEDIA 
Tel. +39.011.5090318 

media@exor.com 
www.exor.com 

 
 



	

	
COMUNICATO	STAMPA	

 
 

REALE	MUTUA	SOSTIENE	I	CONCERTI	DEL	LINGOTTO	
	ANCHE	PER	LA	STAGIONE	2016/2017	

La	Compagnia	assicurativa	torinese,	Capogruppo	di	Reale	Group,	
insieme	con	l’Associazione	Lingotto	Musica		

per	promuovere	le	eccellenze	della	musica	sinfonica	
	
	
Torino,	24	maggio	2016	–	Reale	Mutua	è	 sponsor,	per	 il	 terzo	anno	consecutivo,	della	prossima	
stagione	dei	Concerti	del	Lingotto,	giunti	alla	XXIII	edizione:	nove	appuntamenti	che	animeranno	
l’Auditorium	Giovanni	Agnelli	di	Torino	dal	25	ottobre	2016	al	26	maggio	2017.		
	
In	oltre	vent’anni	di	attività,	l’Associazione	Lingotto	Musica	ha	portato	a	Torino	complessi	sinfonici	
di	 grande	 livello,	 favorendo	 la	 diffusione	 di	 una	 cultura	 musicale	 di	 indiscutibile	 valore.	 Reale	
Mutua	 è	 pertanto	 lieta	 di	 offrire	 il	 proprio	 contributo	 alla	 prestigiosa	 manifestazione	 artistica,	
punto	di	riferimento	su	scala	territoriale	e	nazionale	per	gli	amanti	della	musica	classica.	
	
La	 nuova	 stagione	 2016/2017	 sarà	 inaugurata	 sotto	 il	 segno	 di	 Wagner,	 con	 la	 Royal	
Concertgebouw	Orchestra	 diretta	 da	Daniele	Gatti	 per	 l’unica	 tappa	 italiana	 del	 progetto	 «RCO	
meets	 Europe»,	 e	 chiuderà	 con	 l’Orchestra	 dell’Accademia	Nazionale	 di	 Santa	 Cecilia	 e	Michael	
Tilson	Thomas,	interpreti	della	Quinta	di	Mahler.	Nove	grandi	formazioni,	sette	direttori	di	calibro	
internazionale	e	numerosi	solisti	d’eccezione,	per	un	repertorio	di	concerti	che	spazia	da	Bach	al	
Novecento	storico.	
	
Luca	 Filippone,	Direttore	Generale	di	Reale	Mutua,	 ha	dichiarato:	«Con	 i	 Concerti	 del	 Lingotto,	
una	delle	più	 importanti	 rassegne	musicali	del	 capoluogo	piemontese,	 la	Società	Reale	Mutua	di	
Assicurazioni	 continua	 con	 convinzione	 ed	 entusiasmo	 a	 supportare	 la	 cultura	musicale	 e	 la	 sua	
diffusione,	dimostrando	ancora	una	volta	la	propria	vicinanza	al	territorio,	sul	quale	opera	da	quasi	
duecento	anni».	
	
	
Fondata	a	Torino	nel	1828,	 la	Società	Reale	Mutua	di	Assicurazioni	è	 la	più	 importante	Compagnia	di	assicurazioni	
italiana	 in	 forma	 di	 mutua.	 È	 capofila	 di	 Reale	 Group,	 un	 Gruppo	 internazionale	 nel	 quale	 operano	 oltre	 3.100	
dipendenti	per	tutelare	più	di	3,8	milioni	di	Assicurati.	Reale	Mutua	offre	una	gamma	molto	ampia	di	prodotti,	sia	nei	
rami	 Danni	 sia	 nei	 rami	 Vita.	 I	 suoi	 Soci/Assicurati	 sono	 oltre	 1,4	 milioni,	 facenti	 capo	 a	 344	 agenzie.	 La	 Società	
evidenzia	 un’elevata	 solidità,	 testimoniata	 da	 un	 indice	 di	 solvibilità	 che	 si	 attesta	 al	 458%	 (Solvency	 I)	 e	 al	 374%	
(Solvency	II).		
	



	

	
Per	ulteriori	informazioni	e	approfondimenti:	
Ufficio	Stampa	Reale	Group	
www.realegroup.eu	
Elisabetta	Ruà	–	338	6288666	
Giulia	Altea	–	331	6338429	
Katia	Rabbiolo	–	337	1468152			



 

 
 
 
 
 

 

Banca del Piemonte è una storica banca privata e indipendente di origine torinese. 

Tra le poche realtà bancarie italiane guidate dalle famiglie che le hanno fondate, Banca del 

Piemonte sostiene una tradizione di responsabilità diretta che, oggi più che mai, risponde ad una 

crescente domanda di sicurezza e trasparenza. 

E’ una delle banche più solide a livello nazionale ed europeo, con un approccio basato da sempre 

su principi di “sana e prudente gestione”, sostenuto dall’elevata patrimonializzazione e una 

redditività in linea con i piani strategici di sviluppo. 

Banca del Piemonte è da sempre legata al territorio da una relazione di fiducia, garantendo una 

presenza capillare e servizi di alta qualità, con oltre 50 filiali in Piemonte, e dal 2015 anche a 

Milano. 

 

Banca del Piemonte, attraverso l’elevata professionalità della struttura di Wealth Management, 

offre modelli di consulenza e gestione del risparmio differenziati, garantendo massima efficienza e 

sicurezza sia per i clienti che affidano alla Banca un’ampia delega di gestione sia per chi vuole 

avere un ruolo più attivo di collaborazione con il Private Banker. 

Attraverso le sedi dedicate alle attività Private e i team di Private Banker altamente 

specializzati, Banca del Piemonte offre ai propri clienti la possibilità di gestire con un unico 

referente di fiducia tutte le complesse dinamiche finanziarie e patrimoniali, personali e familiari.  

 

Coerente con la sua storica missione di banca del territorio, Banca del Piemonte supporta la 

promozione di progetti che stimolino la crescita culturale e sociale della realtà piemontese e 

che valorizzino le eccellenze locali anche su piano nazionale ed internazionale. 

Pertanto Banca del Piemonte rinnova con orgoglio, per il nono anno, il suo sostegno 

all’Associazione Lingotto Musica e alle prestigiose iniziative che organizza. 

 

Con il suo ambizioso operato, che negli anni ha portato a Torino artisti di calibro internazionale ma 

anche giovani talenti emergenti, l’Associazione Lingotto Musica si è affermata senza dubbio come 

un punto di riferimento nel panorama musicale: Banca del Piemonte riconosce l’alto valore del suo 

operato e spera di contribuire in questo modo alla crescita culturale e intellettuale della comunità in 

cui opera. 
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IPI S.p.A. 
www.ipi-spa.com 
 
Via Nizza 262/59 
Tel +39 011 4277111 
 
Sede: Torino 
Filiali: Milano, Torino, Roma, Genova, Bologna, Padova 
 
 
IPI. I Professionisti dell’Immobiliare 
 

IPI è una Real Estate Management & Property Company: una società di servizi immobiliari con un 
patrimonio immobiliare proprio. 
Nei servizi immobiliari, IPI è attiva nella: 

• consulenza nell’acquisto, vendita e locazione  
• gestione e valorizzazione 
• valutazione e due diligence 
• promozione e sviluppo immobiliare 
• project management 

 
Le attività riguardano sia singolo immobili sia interi patrimoni a uso: 

• direzionale-uffici 
• residenziale 
• industriale e logistica 
• commerciale 

 
Il patrimonio immobiliare del Gruppo IPI, diversificato per destinazione d’uso e localizzazione, è 
costituito da importanti immobili a reddito, da aree e complessi immobiliari da valorizzare e 
trasformare.  
Tra le proprietà di IPI vi è il Lingotto Business Center che ancora oggi in Torino è la location 
d'eccellenza per uffici di qualunque tipologia di impresa. Il centro polifunzionale è polo strategico e 
integrato per il business, il tempo libero, l’ospitalità alberghiera, il commercio, l’eccellenza 
universitaria e sanitaria.  
La rapidità di accesso sia dalla rete autostradale sia alla fermata della MM, l’ampia disponibilità di 
posti auto, rappresentano un punto di forza. 
 

	
	
	
	



la serietà e l’affidabilità di Vittoria Assicurazioni
Oltre 90 anni di esperienza:

Per informazioni visitare il sito vittoriaassicurazioni.com

Vittoria Assicurazioni opera dal 1921 in tutti i settori del rischio e fonda la propria attività su una lunga esperienza 

in campo assicurativo per la tutela delle persone, delle famiglie e delle aziende.

Guidata da un team di professionisti altamente specializzati, conferma da anni le proprie scelte di gruppo indipendente. La 

solidità dell’azienda è garantita dalla qualità dell’azionariato e dalla professionalità della capillare rete distributiva.

Scegliere Vittoria Assicurazioni significa poter contare sulla competenza e sull’esperienza di assicuratori che lavorano per 

trovare le migliori soluzioni ai bisogni di protezione e sicurezza delle persone.

Nella nostra lunga storia non abbiamo mai cambiato le fondamenta del nostro modo di lavorare perché crediamo profondamente 

nei nostri valori.

Da sempre, il desiderio che ci guida nel lavoro di ogni giorno è trovare le soluzioni migliori per le persone che ci circondano, 

impegnandoci ad operare ai massimi livelli di qualità. Lavoriamo sempre seguendo tre capisaldi per noi imprescindibili:

Attenzione al cliente

Ogni nostro prodotto o soluzione è il frutto del nostro impegno a soddisfare al meglio le esigenze assicurative 

dei nostri clienti, siano essi privati o aziende.

Innovazione di prodotto

Con la forza e l’esperienza della tradizione, siamo sempre stati attivi nell’individuazione di soluzioni 

innovative, capaci di rispondere rapidamente agli stimoli del mercato e dei partner e ai bisogni di tutti i nostri 

clienti. Ciò che abbiamo imparato negli anni è soprattutto valutare il presente e anticipare le evoluzioni future.

Qualità del servizio

Dall’ideazione del prodotto, alla sua gestione, siamo dedicati a garantire una qualità del servizio ai massimi 

livelli. I nostri clienti in particolare apprezzano la professionalità che contraddistingue i collaboratori della rete 

distributiva, sempre efficienti e disponibili a soddisfare le aspettative di ogni assicurato.



 
 

Dal	1895	Lavazza	racconta	la	storia	di	una	famiglia,	e	di	un’azienda	che	produce	caffè.	
	

Una	storia	di	esperienza	e	qualità,	valori	che	hanno	reso	Lavazza	leader	nel	mercato	locale	e	globale:	
oggi	l’azienda	è	prima	in	Italia	nel	settore	retail	con	una	quota	di	mercato	pari	al	45%	(fonte	Nielsen),	
un	fatturato	di	oltre	1.4	milioni	di	euro	(anno	2015)	e	una	presenza	consolidata	in	oltre	90	Paesi.		
	

E’	stato	Luigi	Lavazza,	nella	sua	bottega	di	Torino,	a	inventare	centoventi	anni	fa	il	concetto	di	miscela,	
l’arte	di	combinare	diverse	qualità	e	origini	di	caffè	che	ancora	oggi	contraddistingue	tutti	 i	prodotti	
Lavazza.	Nei	primi	decenni	del	 ‘900,	 Lavazza	è	 la	prima	azienda	a	distribuire	caffè	a	 livello	 locale	 in	
sacchetti	firmati	con	il	proprio	marchio.	Nel	1946,	l’azienda	lancia	in	Italia	la	lattina	sottovuoto	e	nel	
1972	 la	 mattonella	 flessibile	 sottovuoto.	 Arrivano	 nel	 1989,	 sempre	 firmate	 Lavazza,	 le	 prime	
confezioni	multiple	di	caffè.	
	

La	costante	passione	per	la	qualità	conduce	l’azienda	a	fondare,	nel	1979,	il	“Centro	Luigi	Lavazza	per	
gli	studi	e	le	ricerche	sul	caffè”,	un	luogo	di	analisi	e	approfondimento	sull’espresso	e	la	sua	diffusione	
sul	territorio	nazionale	aperto	a	ricercatori,	operatori,	clienti	e	soprattutto	ai	responsabili	dei	“pubblici	
esercizi”,	 quei	 bar	 che	 in	 Italia	 hanno	 conosciuto	 un’espansione	 straordinaria	 proprio	 grazie	 alla	
diffusione	 dell’espresso.	 Il	 centro	 evolverà	 in	 quello	 che	 oggi	 è	 conosciuto	 come	 il	 Training	 Center	
Lavazza,	 un	 network	 internazionale	 di	 oltre	 50	 scuole	 del	 caffè	 nel	mondo,	 dove	 vengono	 formate	
35mila	persone	all’anno.		
	

Dal	chicco	alle	miscele,	dal	consumo	domestico	al	fuori	casa,	da	Torino	ai	mercati	internazionali:	dopo	
oltre	120	anni	 la	storia	continua.	Oggi	vengono	consumate	nel	mondo	oltre	20	miliardi	di	 tazzine	di	
caffè	 Lavazza,	 per	 portare	 ovunque	 il	 miglior	 caffè	 italiano.	 Lavazza	 oggi	 rappresenta	 a	 livello	
mondiale	 il	Made	 in	 Italy	di	qualità,	 riconfermando	 l’attenzione	per	 la	 tradizione	e	 l’autenticità	 che	
caratterizzano	la	propria	realtà	d’impresa.	
	
Lavazza	è	da	sempre	anche	legata	al	mondo	dell'arte	e	della	cultura,	questa	sinergia	fa	parte	del	DNA	
dell’azienda	 e	 fin	 dagli	 esordi	 si	 è	 evoluta	 in	 due	 direzioni.	 Da	 un	 lato	 la	 passione	 per	 lo	 stile	 e	
l'innovazione,	 che	 hanno	 portato	 Lavazza	 a	 creare	 un	 proprio	 bagaglio	 comunicativo,	 un	 marchio	
visivo,	un	linguaggio	riconoscibile	in	tutto	il	mondo.	
Dall'altro	 lato,	 questo	 amore	 per	 l'arte	 ha	 spinto	 Lavazza	 ad	 investire	 nella	 promozione	 e	 nella	
conservazione	del	patrimonio	culturale	non	solo	italiano,	ma	anche	mondiale.	Tra	la	varie	partnership	
siglate	troviamo	quelle	con	il	Guggenheim	Museum	di	New	York	negli	USA	e	i	Musei	Civici	Veneziani.	
Lavazza	ha	quindi	deciso	di	sostenere	anche	quest’anno	l’Associazione	Lingotto	Musica,	che	porta	con	
se	da	oltre	vent’anni	le	eccellenze	a	livello	mondiale	della	musica	sinfonica	a	Torino.	
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Nata nel 1941, SADEM gestisce più di 35 linee per oltre 10 milioni di km/anno, collegando più di 200 comuni e 
trasportando circa 5 milioni di persone l'anno. 
Con un parco autobus di oltre 200 mezzi e 294 dipendenti, genera un fatturato che supera i 31 milioni di euro. 

Principale vettore privato del trasporto passeggeri dell’area di Torino, opera servizi di noleggio con conducente, 
servizi di Trasporto Pubblico Locale in Piemonte e Lombardia, collega  il Casinò di Saint Vincent, le località 
sciistiche del comprensorio della Vialattea e  i principali aeroporti del nord Italia (Torino Caselle, Milano Malpensa e 
Bergamo Orio al Serio). 

Dal 1° gennaio 2011, SADEM gestisce tutto il trasporto Extraurbano della Provincia di Torino insieme ad altre 20 
aziende del consorzio Extra.To, costituendo un'unica rete che copre le tratte dell’intero territorio provinciale. 

SADEM da anni gestisce e pianifica con successo i servizi di trasporto durante eventi sportivi quali: UEFA Champions 
League final - Milano (2016), UEFA Champions League final - Berlin (2015), UEFA Europa League final – Torino 
(2014), Water Polo World League – Torino (2014-2016), Golf Open Italia (2012-2014), Nazionale Italiana Calcio 
(2012- ad oggi), etc e fornisce il trasporto della Prima Squadra e settore Giovanile della Juventus F.C. 

Nel 2005 SADEM entra a far parte del Gruppo ARRIVA, acquisito poi nel 2010 dalla tedesca Deutsche Bahn, 
diventando uno dei leader mondiali nei servizi di trasporto passeggeri su gomma e su ferro in Europa. ARRIVA – con 
60 mila addetti totali – trasporta ogni anno 2,2 miliardi di passeggeri in 14 Paesi generando ricavi annui per oltre 4 
miliardi di euro e offrendo soluzioni modali su gomma e su ferro.  

In Italia, Arriva oggi è tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma, con circa 100 
milioni di km di percorrenza annua e 340 milioni di euro di ricavi gestiti, 3.400 dipendenti e una flotta di più di 
2.300 autobus. Oltre che in Piemonte, Arriva Italia opera in Lombardia, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia-Giulia e 
in joint ventures con Enti Locali a Trieste e Como. 

La SADEM da sempre supporta attivamente le principali Organizzazioni e Fondazioni presenti nel territorio legate a 
scopi benefici e di alto profilo culturale, come l’Associazione Lingotto Musica. L’Azienda inoltre promuove e 
supporta i giovani talenti anche attraverso l’attivazione di borse di studio “De Sono” . 

  
Torino, 24 maggio 2016 

Per ulteriori informazioni: 
Via della Repubblica, 14 - 10095 Grugliasco (TO) 
sademspa@sadem.it – www.sadem.it 
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Banca Sella. Una tradizione unica.

Banca Sella

Il “fare banca” non è un mestiere come tutti gli 

altri; la banca infatti per i propri Clienti è qualcosa 

di più di un semplice fornitore. Solo facendo bene 

il proprio mestiere infatti, nel rispetto di un com-

portamento etico, è possibile creare valore non 

solo per l’Azienda, ma per tutti gli Stakeholder.

Un comportamento responsabile, ispirato a valori 

etici è infatti alla base di una crescita sana e dura-

tura del Gruppo così come del suo contributo 

allo sviluppo sostenibile della comunità locale.

Una storia che inizia nell’Ottocento

La storia del Gruppo Banca Sella a�onda le proprie 

radici alla fine dell’Ottocento, quando alcuni 

rappresentanti della famiglia Sella, che da oltre tre 

secoli erano imprenditori tessili, deliberarono di 

fondare un istituto bancario. Emblematica la figura 

di Quintino Sella (1827-1884) che ricoprì la carica di 

Ministro delle Finanze nell’Italia Risorgimentale, 

riuscendo a raggiungere il pareggio del bilancio 

dello Stato. Fu proprio lui che concepì l’idea di 

creare un istituto di credito e trasmise il suo intendi-

mento a figli e nipoti, che realizzarono l’importante 

progetto nel 1886. A dirigere la banca fu designato 

Gaudenzio Sella (1860-1934) che, il 23 agosto 

1886,  insieme ai suoi fratelli e cugini, firmò l’atto 

costitutivo della nuova società “Banca Gaudenzio 

Sella & C.”; il 1° settembre di quello stesso anno 

apriva i battenti il primo sportello bancario. Nel 

1992 è stato costituito il Gruppo Banca Sella.

A quasi 130 anni dalla fondazione, il controllo del 

Gruppo è sempre detenuto dalla famiglia Sella.

Il Gruppo Banca Sella oggi

Attualmente il Gruppo Banca Sella è una realtà 

articolata composta da oltre venti società che 

operano in molteplici aree geografiche e o�ro-

no una gamma di prodotti e servizi bancari e 

finanziari. Una polifunzionalità che concilia i 

pregi della specializzazione con la necessità di 

o�rire un servizio globale che parte dalle 

esigenze di ogni interlocutore e fornisce rispo-

ste “su misura”.

Oggi il Gruppo è attivo nei settori di banca com-

merciale, private banking, sistemi di pagamento 

e finanza.



Leader
nel settore dei sistemi di pagamento

Nel campo dei sistemi di pagamento il Gruppo 

occupa un ruolo di primo piano nel panorama 

nazionale: 

• Il 44% delle aziende italiane nel campo 

dell’e-commerce gestisce la transazioni attraver-

so i sistemi di pagamento del Gruppo Banca Sella. 

• Al secondo posto in Italia come emissione di 

carte prepagate (market share > 10%). 

• First mover in Italia nei sistemi di mobile

payments.

L’importanza dell’innovazione

La nostra economia sta attraversando un 

momento di grande discontinuità e ha sempre più 

bisogno di essere orientata all’intraprendenza e 

all’innovazione, applicata a tutti i settori. Una 

banca ha il dovere, per sostenere il tessuto eco-

nomico, di fare bene la propria attività.

Per fare bene la banca deve saper “leggere il 

nuovo”, deve cioè saper individuare e valutare 

positivamente quelle idee che possono dar vita a

qualcosa di nuovo nell’economia e nel sistema 

produttivo di un territorio. Una banca, in questo 

contesto, deve assumere il ruolo di “facilitatore” e 

di “motore del cambiamento”, sostenendo coloro 

che si aprono all’innovazione e lavorando  su 

soluzioni di eccellenza per coloro che invece 

sono attivi già da tempo nel campo dell’econo-

mia digitale. Su questa idea è nato SELLALAB, il 

centro di ricerca, sviluppo e innovazione del 

Gruppo Banca Sella e acceleratore di idee sul 

territorio.

Coniuga l’attività di ricerca al supporto alle impre-

se nascenti (startup) e alle PMI o�rendo 

know-how e strumenti per sviluppare progetti 

innovativi. Opera in collaborazione con incubato-

ri, imprenditori, investitori, istituzioni ed università 

per contribuire alla crescita del sistema e del terri-

torio.

SELLALAB è una struttura alla quale imprenditori 

che desiderano innovare il loro business e profes-

sionisti di tutta Italia possono rivolgersi per lavorare 

allo sviluppo del proprio progetto, entrando in 

contatto con diverse esperienze e professionalità, 

potenziali investitori, altri imprenditori, incubatori, 

università, istituzioni e col supporto di una rete di 

servizi e consulenti della Banca.

www.gruppobancasella.it - info@gruppobancasella.it

Seguici sui Social



 
 
 
 

Banca Regionale Europea. Una Banca radicata nel territorio 
 
Banca Regionale Europea nasce nel 1995 dalla fusione di diversi istituti di credito del 
territorio piemontese e lombardo. 
 
Dal 2007 entra a far parte del Gruppo UBI Banca, che oggi rappresenta il terzo gruppo 
bancario italiano e nel 2011 concentra la propria attività in Piemonte e in Valle d’Aosta, 
con un’estensione a Milano e in Costa Azzurra, trasferendo la sede della propria Direzione 
Generale a Torino. Successivamente, nel 2012, si compie la fusione con il Banco di San 
Giorgio, appartenente allo stesso Gruppo UBI Banca, e la Banca allarga gli orizzonti della 
propria attività alla Liguria, diventando la realtà di riferimento del Gruppo UBI Banca per 
tutto il Nord Ovest italiano. Un ambizioso progetto per “fare banca per bene”. 
 
Oggi conta 213 unità operative (170 in Piemonte, 37 in Liguria, 1 in Valle d’Aosta, 1 in 
Toscana, 1 a Milano, 3 in Costa Azzurra), oltre a 6 Direzioni Territoriali e 6 Private & 
Corporate Unity, 1.700 professionisti al sevizio di più di 400.000 clienti che rinnovano ogni 
giorno la fiducia ad una Banca solida con un Common Equity Tier 1 al 18,8%* ed un 
patrimonio 1,295 miliardi di euro*, una raccolta che ammonta a 19,1 miliardi di euro* e 
impieghi pari a 8,8 miliardi di euro*. 
 
L’impegno per Lingotto Musica 
Per il quarto anno la Banca Regionale Europea rinnova con grande piacere e 
soddisfazione il proprio sostegno a favore di Lingotto Musica. La collaborazione si 
inserisce nel progetto per Torino della Banca, la quale desidera portare il proprio 
contributo ad una istituzione della musica classica riconosciuta sia a livello nazionale che 
internazionale.  
Lingotto Musica rappresenta un’eccellenza torinese del saper fare cultura, e per Banca 
Regionale Europea esserne tra i partner sostenitori significa poter contribuire alla vivacità 
intellettuale della propria città. 
	

Relazioni Esterne Banca Regionale Europea 
Via Santa Teresa, 11 
10121 Torino 
M. relazioni.esterne@brebanca.it 
T. 011 5519155/765 
www.brebanca.it 

 

(*) Dati al 31 dicembre 2015 



 
  

 

Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei Rischi e delle Risorse Umane, 
nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. Aon plc è quotata al NYSE ed ha il suo quartier generale a 
Londra. 

Presente in oltre 120 paesi con più di 69.000 colleghi, in Italia Aon è in grado di fornire un servizio di eccellenza 
ad aziende di qualsiasi settore e attività, attraverso i 25 uffici sul territorio nazionale ed oltre 1.200 dipendenti. 
 
Da oltre trenta anni Aon affianca le imprese supportandole nel conoscere i propri rischi e adottare le soluzioni più 
idonee a mitigare e trasferire gli stessi ai mercati assicurativi. 
Il valore del servizio è offrire un approccio di consulenza integrato, con un’elevata personalizzazione per ogni 
realtà aziendale, sfruttando l’esperienza di un network globale. Aon annovera fra i propri clienti l’85% delle 
Società di Fortune 500 e Fortune Global 500. 
 
In Italia, Aon è consulente per la gestione dei rischi e dei programmi assicurativi di 28 gruppi presenti nell’indice 
FTSE MIB, di oltre 8.000 piccole-medie imprese e di più di 700 enti e aziende della pubblica amministrazione.  
 
Da anni, Aon fa della Corporate Social Responsibility e dell’economia sostenibile due dei drivers principali della 
sua strategia nei confronti del territorio, degli stakeholders e delle Comunità all’interno delle quali si trova ad 
operare. 
In Italia, Aon vanta una lunga tradizione di iniziative e partnership legate al sociale, a cominciare dalla grande 
amicizia con AIRC, LILT, Dynamo Camp e diverse altre meritevoli istituzioni, oltre al ventennale rapporto con la 
Comunità di San Patrignano, risultato di una strategia filantropica che prevede il superamento di una logica di 
beneficenza occasionale. 
 
Aon è particolarmente radicata a Torino e in Piemonte, dove ha sviluppato una forte presenza e, a conferma della 
sua attenzione alle iniziative culturali sul territorio, è orgogliosa di poter sostenere l’Associazione Lingotto Musica, 
che rappresenta un’eccellenza per la diffusione della musica classica, grazie ad una selezione di valore 
internazionale ed interpreti tra i più quotati al mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aon S.p.A. 
Cristina Di Girolamo  
Marketing e Comunicazione  
Via A. Ponti, 8/10 – 20143 Milano 
Tel: 02 45434832 
cristina.di.girolamo@aon.it 
www.aon.it 

mailto:cristina.di.girolamo@aon.it
http://www.aon.it/


 

               
 
 
 
L'azienda Guido Castagna nasce nell'ottobre 2003 a Giaveno, circa 30 Km da Torino. 
Nel nostro laboratorio si effettua la produzione "from beans to bar", nomenclatura 
internazionale per definire tutto il ciclo produttivo dalla fava di cacao al cioccolato. 
Utilizziamo solo cacao fini (criollo, trinitario e l'Arriba National Forastero - unico forastero 
presente nei cacao fini) presi da cooperative certificate al fine di avere il miglior prodotto 
possibile. 
Tutta la lavorazione viene effettuata interamente nel nostro laboratorio, dalla tostatura, alla 
raffinazione, al concaggio e maturazione del cioccolato. 
Dal 2013 è stato creato un  disciplinare che prende il nome di “Cioccolato Metodo Naturale 
Guido Castagna”, questa lavorazione consiste in un trattamento naturale della fava di 
cacao e un  tempo di lavorazione minimo di 12 mesi. 
La stessa attenzione viene dedicata alla Nocciola Piemonte I.G.P., ingrediente principe del 
nostro territorio e primo ingrediente nel nostro assortimento di pralineria. 
Anche quest'ultima viene selezionata da noccioleti di collina nelle zone di Cortemilia (Alba) 
e lavorata interamente in azienda a partire dalla torrefazione fino ad ottenere il prodotto 
finito quali creme, praline, tartufi e giandujotti. 
A tal proposito la crema di gianduja +55 (con il 68% di Nocciole Piemonte I.G.P.) e il 
Giuinott ( giandujotto ) hanno vinto il Gold agli International Chocolate Awards 2015 ( 
Mondiali di cioccolateria). 
Non meno importante è il packaging che riceve lo stesso valore della materia prima, 
prodotta e selezionata tutta ed interamente in Italia (made in Italy). 
Questo progetto si è sviluppato in collaborazione con l'Università Politecnico di Torino per 
quanto riguarda l'approccio sistemico e l'Università di Pollenzo (Slow Food) per quanto 
riguarda l'approccio etico e qualitativo. 
Il prodotto si trova presso il laboratorio in Via Torino 54 (Giaveno) e nei punti vendita Guido 
Castagna di Giaveno in Viale Regina Elena 14 e di Torino in Via Maria Vittoria 27/c. 
Siamo anche presenti su tutto il territorio italiano ed in alcuni paesi esteri. 
 
Contatti: 
Laboratorio  
Via Torino 54 – Giaveno Tel. 011.9766618 
info@guidocastagna.it 
www.guidocastagna.it 
 
Punti vendita: 
Giaveno – V.le Regina Elena 14, Tel. 011.19887470 
 
Torino – Via Maria Vittoria 27/c, Tel. 011.19886585 
 
facebook: guido castagna cioccolatiere torrefattore 

mailto:info@guidocastagna.it


 

Generali sostiene “I concerti del Lingotto – Lingotto 
giovani 2016/2017” per la valorizzazione della 
musica sinfonica 
 

 

Promuovere la conoscenza e l’ascolto della musica sinfonica eseguita dai migliori 

strumentisti nazionali e internazionali. Con questo obiettivo Generali sostiene          

‘I Concerti del Lingotto – Lingotto giovani 2016/2017’. 

La rassegna rappresenta un’importante occasione per promuovere l’ascolto della 

musica come linguaggio di condivisione, aggregazione e stimolo per la crescita 

della comunità. Per questo motivo Generali sostiene questo evento che valorizza i 

migliori strumentisti decretati dalle giurie dei più prestigiosi concorsi a livello 

internazionale. 

 

L’impegno di Assicurazioni Generali si è caratterizzato negli anni in varie attività di 

salvaguardia e conservazione di beni artistici, storici e musicali, nel sostegno di 

premi letterari e in iniziative editoriali che vogliono essere un contributo alla 

diffusione della cultura e della storia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il GRUPPO GENERALI 
Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori globali con una raccolta premi complessiva 
superiore a €74 miliardi nel 2015. Con oltre 76 mila collaboratori nel mondo, presente in oltre 60 
Paesi, il Gruppo occupa una posizione di leadership nei Paesi dell’Europa Occidentale ed una 
presenza sempre più significativa nei mercati dell’Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici. 
Generali, nel 2015, è stata l’unica compagnia assicurativa ad essere nominata tra le 50 aziende 
più smart del mondo dall’MIT Technology Review. 

 

24/05/2016 
COMUNICATO STAMPA 

Media Relations 
 
press@generali.com 
T +39.040.671577 
 
Sonia Sicco 
Institutional, Culture and CSR 
T +39 0406799894 
M +39 3358401768 
sonia.sicco@generali.com 
 
 
 
www.generali.com 
 
 

mailto:press@generali.com


 
 
 
Amiat, società del Gruppo Iren, da oltre quarant’anni eroga a favore della città 
di Torino i servizi d’igiene del suolo, raccolta e smaltimento rifiuti gestendo le 
attività che rendono puliti i 31 milioni di metri quadrati di suolo pubblico 
cittadino, di cui 18 di strade e 13 di aree verdi. 
 
La gestione degli impianti per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti, i 
servizi ambientali rivolti alla clientela business pubblica e privata, nonché le 
attività di project management costituiscono le altre linee di business su cui è 
fondata l’azienda e sulle quali Amiat, forte della cessazione dei vincoli del 
regime dell’in-house providing, intende indirizzare i propri sforzi progettuali. 
 
Da alcuni anni è stato avviato un percorso di sviluppo industriale tramite 
partecipazioni societarie strategiche che consentono ad Amiat di essere 
coinvolta attivamente negli scenari industriali nazionali e internazionali.  
 
A fine 2014, il Gruppo Iren, già azionista di Amiat, ha acquisto un’ulteriore 
quota del 31%, raggiungendo così una partecipazione complessiva dell’80% e 
quindi il controllo della società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media Relations Iren Spa 
Comunicazione Territoriale Piemonte  
Roberto Bergandi 
Tel. + 39 011 2223274 
Cell. +39 335 6327398 
roberto.bergandi@gruppoiren.it. 
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