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Venticinque anni fa, il 6 maggio 1994, Claudio 
Abbado e i Berliner Philharmoniker inauguravano 
l’Auditorium Giovanni Agnelli, dando così il via alla 
rassegna dei Concerti del Lingotto. In questa sala, 
la cui acustica fu progettata seguendo le indicazioni 
dello stesso Abbado, hanno fatto tappa tutte 
le maggiori orchestre insieme ai più grandi direttori 
e solisti, rendendo così Torino un punto di 
riferimento del panorama concertistico 
internazionale.
Venticinque anni che vogliamo festeggiare il 2 
maggio 2019 con il ritorno sul nostro palco della 
leggendaria formazione tedesca che battezzò la 
nostra casa, questa volta diretta da Daniel Harding. 
I Berliner Philharmoniker, con i loro 12 Violoncelli, 
saranno inoltre protagonisti di un secondo 
appuntamento che arricchisce ulteriormente una 
stagione che come sempre coniuga nuove proposte 
e consolidate certezze amate dal nostro pubblico. 
Tra gli altri appuntamenti salienti vedremo il ritorno 
della Kremerata Baltica insieme a Gidon Kremer e 
Mario Brunello, l’esordio al Lingotto di Leonidas 
Kavakos con la Chamber Orchestra of Europe, senza 
dimenticare l’inaugurazione con la Missa Solemnis di 
Beethoven, un capolavoro che per la prima volta 
presentiamo nei nostri concerti. 
A fianco della rassegna sinfonica prosegue inoltre 
Lingotto Giovani, con i vincitori dei primi premi 
di importanti competizioni internazionali, 
così come prosegue il nostro impegno nell’ambito 
della divulgazione e della formazione, 
con le conferenze introduttive ai concerti e le guide 
all’ascolto dei ragazzi del DAMS, il ciclo di incontri 
Lingotto per le scuole, il premio di critica musicale 
per le giovani generazioni e altre inedite iniziative 
che potrete trovare in questo libretto.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza 
l’entusiasmo del nostro pubblico e la fiducia di tutti 
gli enti che ci hanno accompagnato in questi anni 
con il loro imprescindibile sostegno. Per questo a 
tutti loro va il nostro più grande ringraziamento.

Giuseppe Proto
Presidente

Francesca Gentile Camerana
Direttore Artistico
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Chamber Orchestra of Europe
Leonidas Kavakos

violino e direttore

Auditorium Giovanni Agnelli
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Isabelle Faust

Berliner Philharmoniker

Sebastian Kohlhepp

Kremerata Baltica
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Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Concerto per violino e orchestra 
n. 3 in sol maggiore KV 216

Allegro
Adagio

Rondeau. Allegro

Sinfonia n. 31 in re maggiore KV 297/300a «Parigi»
Allegro assai

Andantino
Allegro

DURATA: 42 MINUTI  CIRCA

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 «Eroica»
Allegro con brio

Marcia funebre. Adagio assai
Scherzo. Allegro vivace
Finale. Allegro molto

DURATA: 45 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI CONCERTI

martedì 16 aprile 2019 ore 20.30
Sala 500
TRIO GAON
(PREMIO TRIO DI TRIESTE, 2017)

Musiche di Brahms e Françaix

martedì 30 aprile 2019 ore 20.30
Sala 500
Zoltán Fejérvári
pianoforte
(BORLETTI BUITONI TRUST FELLOWSHIP 2016 E 

CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL 2017)

Musiche di Beethoven e Schumann

giovedì 2 maggio 2019 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Berliner Philharmoniker
Daniel Harding 
direttore

Musiche di Berlioz, Debussy e Wagner

www.lingottomusica.it

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)

Concerto per violino e orchestra  
n. 3 in sol maggiore KV 216

Negli anni attorno al 1775, prima del viaggio a Mannheim 
e Parigi, Mozart è tutto preso dalla voglia di scrivere per 
il teatro musicale; non avendone l'occasione, nella Sa-
lisburgo senza teatri dell'Arcivescovo Colloredo, si ade-
gua alle richieste della sua carica di “Konzertmeister” 
producendo molta musica da camera e da chiesa; ap-
partengono a questo periodo, intorno ai 19 anni di età, i 
cinque Concerti per violino e orchestra, il terzo dei quali, 
in sol maggiore KV 216, reca sul manoscritto come data 
di completamento il 12 settembre 1775. Per l’educazione 
violinistica mozartiana s’impone l'esperienza di Leopold, 
il padre di Wolfgang, autore fra l'altro di un “Metodo” 
per suonare il violino rimasto a lungo un testo didattico 
fondamentale; dal padre, Wolfgang imparò a suonare lo 
strumento, da lui ricevette l'educazione più completa e 
con lui, nei vari viaggi in Italia, ebbe modo di ascoltare o 
di leggere opere dei maestri del violinismo italiano, Co-
relli, Vivaldi, Geminiani, Locatelli, Tartini e Boccherini; 
Mozart non dà l'impressione di voler far meglio di loro, 
gli basta la gioia di padroneggiare la materia, dialogando 
magari con umoristiche allusioni con quei modelli che 
nella prima metà del Settecento avevano insegnato il 
“violino italiano” a tutta Europa; salvo naturalmente su-
perarli con improvvisi colpi d'ala, quando il gusto galante 
dominante in queste opere si ritrae di fronte a una im-
maginazione e a uno stile superiori.
Nell’Allegro d’apertura orchestra e solista si alternano 
secondo la struttura “a ritornello”: alle ardite entrate 
del violino l’orchestra risponde con un tono sornione, 
da opera teatrale (circola un tema che riprende l’aria di 
Aminta “Aer tranquillo e dì sereni” dal Re pastore); nella 
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sezione centrale c’è un episodio in minore, nulla di tra-
gico o drammatico, ma certo un tocco di severità, quella 
severità che non manca mai in Mozart. È molto probabi-
le che Mozart stesso eseguisse la parte del violino so-
lista nei concerti per l'Arcivescovo e che nella parte di 
primo violino si avvicendasse con l'italiano Antonio Bru-
netti, pure assunto nella cappella; in ogni caso, il ruolo 
del solista, a differenza di quanto avverrà col pianoforte 
qualche anno dopo, è di integrazione e di dialogo, non 
di antagonismo; un’ampia cadenza del violino solo con-
clude il movimento, e una più breve cadenza solistica si 
troverà anche alle fine del secondo movimento. L’Adagio 
centrale, senza oboi, vede gli archi attutiti dalla sordina 
e il solista affrontare lo slancio di un’aria sul pizzicato 
dei bassi; un suggerimento del flauto viene subito ri-
preso dal violino e integrato nella calma del suo canto. 
Il Concerto si conclude con un Rondeau (Allegro), aperto 
dall’orchestra su un arguto panorama che attira a sé il 
solo, leggero e snodato in rapide sequenze; nelle gira-
volte della forma rondeau, con i temi che si presentano 
per allontanarsi e poi ricomparire, attrae sopra tutti un 
episodio in minore, pieno di mistero per l’accompagna-
mento in pizzicato, alla serenata. 

Sinfonia n. 31 in re maggiore KV 297/300a «Parigi»

La Sinfonia KV 297 ha preso il titolo di “Parigi”, o “pari-
gina”, perché composta da Mozart nel 1778 a Parigi, su 
richiesta dei Concerts spirituels, una delle più antiche 
società concertistiche  europee. Mozart era partito per 
Parigi con la madre nel settembre del 1777; lo scopo del 
viaggio, per la prima volta senza la tutela del padre, era 
quello di farsi conoscere, e forse ottenere un posto stabi-
le, in quello che era considerato il maggior centro com-
merciale della musica. Ma nel viaggio, contravvenendo 
al padre che da Salisburgo lo spronava a raggiungere 
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senza indugi la grande città, si era fermato a Mannheim, 
dove rimase fino al marzo del 1778 passando attraverso 
esperienze musicali e umane di grande importanza per 
la sua evoluzione. Mannheim era una specie di universi-
tà per la musica strumentale e il genio di Mozart entrò 
in famigliarità con le prime parti della locale orchestra 
che per merito dell’elettore Karl Theodor era diventata 
la prima orchestra europea. 
A Parigi il clima era tutto diverso; la Francia stava andan-
do verso la Rivoluzione, e la musica teatrale, con le pole-
miche fra correnti francesi e italianizzanti, era il princi-
pale se non l’unico argomento di discussione. A Jeanne 
Le Gros, direttore dei Concerts spirituels, Mozart offrì 
una Sinfonia concertante scritta per i solisti di Mannheim 
(alcuni dei quali lo avevano preceduto a Parigi), ma Le 
Gros preferì inserire in programma una normale Sin-
fonia per orchestra senza solisti concertanti: così nac-
que la Sinfonia in re maggiore KV 297 in tre movimenti, 
senza minuetto, come usava in Francia. Quindi un’opera 
non rivolta agli ospiti di una piccola corte, come quella di 
Salisburgo, ma al grande pubblico, borghese e pagante, 
della città moderna; e qualcosa di “pubblico”, nel senso 
di ufficiale e solenne, distingue questa Sinfonia da altre 
composizioni pure nate a Parigi, come le Sonate KV 308 
e KV 310, piene di intime e oscure passioni. Per la prima 
volta Mozart si trova a usare un’orchestra di una ampiez-
za sconosciuta, con clarinetti, trombe e timpani; questa 
dimensione di grande respiro si riflette anche nella for-
ma del primo movimento (Allegro assai) dove i temi sono 
formati da più idee che si completano a vicenda; su tutto 
domina il gesto d’apertura, una imperiosa, rapida sca-
la ascendente in forte, come un razzo che sfreccia verso 
l’alto; la figura era tipica della scuola sinfonica di Mann- 
heim e non è escluso che Mozart volesse mostrare tutto 
quello che si poteva ricavare da un elemento così nudo 
e crudo: e infatti troviamo la nostra scala dappertutto, 
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inserita con straordinaria bravura nell’esposizione, nello 
sviluppo centrale e nella coda finale, e sempre con nuo-
ve angolazioni e sfumature. I due movimenti successivi 
hanno dimensioni più contenute: il secondo (Andantino) 
ha una cantabilità e un garbo che ricordano Haydn, ap-
pena ombreggiati da una idea dal passo militaresco che 
viene su dai bassi. Il finale (Allegro) è impostato come 
una corsa vertiginosa e leggera che anticipa l’Ouvertu-
re delle Nozze di Figaro; temi secondari, trattati in sobrio 
stile fugato, trattengono appena la corsa, per rilanciarla 
con più energia nell’unicità dello slancio.

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 «Eroica»

Se si dovesse condensare in una sola parola l’essenza 
della civiltà sonatistica classica, “attività” sarebbe forse 
il termine che più si avvicina al segno; ma se di azione 
e attività sembrano sempre percorsi Quartetti, Sonate 
e Sinfonie di Haydn, Mozart, Clementi e Beethoven, lo 
spettacolo più emozionante e grandioso di tutto questo 
pensiero ordinatore e formante è dato dalla Terza Sin-
fonia di Beethoven. Come si sa, l’opera, denominata dal 
compositore “Eroica”, nasce quale omaggio al genera-
le Bonaparte, visto come simbolo di virtù magnanime e 
di liberazione dalla tirannide; ma questa componente 
celebrativa, lungi dal sovrapporsi dall’esterno, sembra 
piuttosto essere stata generata da quell’altra compo-
nente puramente musicale, in un genuino accordo fra 
“spirito del tempo” e volontà del singolo artista che sof-
fiano dalla stessa parte. La composizione si sviluppò dal 
1802 al 1804, lasciando sul cammino una mole immane 
di appunti, abbozzi, correzioni a riprova di un eccezionale 
impegno creativo; ma l’eccezionalità non dipende tanto 
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da innovazioni tecniche, pure di notevole portata (come 
l’impiego di tre corni al posto dei due consueti, o l’indi-
pendenza della parte dei contrabbassi da quella dei vio-
loncelli), né dalle dimensioni materiali (pur cospicue: è 
la più lunga di tutte le Sinfonie di Beethoven, esclusa la 
Nona), quanto dalla natura delle idee tematiche e dalla 
particolare convenienza architettonica dei loro rapporti. 
La sua portata straordinaria fu percepita immediata-
mente, e a questo proposito vale ricordare quanto si tro-
va scritto, in un italiano un poco zoppicante ma tuttavia 
chiarissimo, sulla parte del primo violino (alias il diretto-
re d’orchestra del tempo) nella prima edizione a stampa 
del 1806: “Questa Sinfonia essendo apposta più lunga 
delle solite, si deve eseguire più vicino al principio ch’al-
fine di una Accademia e poco dopo un Overtura un Aria 
ed un Concerto; accioché, sentita troppo tardi, non perda 
per l’auditore, già faticato dalle precedenti produzioni, il 
suo proprio, proposto effetto”.
Con l’Eroica si afferma in campo sinfonico il modello, 
già consolidato in alcune Sonate per pianoforte, di una 
composizione che in qualche modo tratta in ognuno dei 
quattro movimenti lo stesso argomento, considerandolo 
tuttavia da punti di vista diversi. Il primo Allegro ci rapi-
sce in un percorso avventuroso che solo alla fine, in una 
sorta di epifania, presenta il tema principale nella sua 
forma completa; stessa compiutezza autonoma nella 
Marcia funebre, che è un grande poema scandito in strofe 
tutte diverse ma collegate fra loro: entro la vera e pro-
pria marcia s’incuneano, talvolta di forza, un episodio 
“in maggiore” memore degli inni rivoluzionari all’Essere 
Supremo, poi una pagina in stile fugato, poi un appello di 
trombe, fatale come un Dies irae, e da ultimo la dolcez-
za infinita di una coda, che contempla a distanza tutte le 
stazioni del drammatico viaggio. Nel terzo movimento è 
gettato lo stampo dello “Scherzo” moderno e la sua im-
materiale leggerezza, la sua corsa in punta d’arco, andrà 
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a fecondare la magìa romantica del Sogno shakespea-
riano di Mendelssohn. A maggior ragione, misurandosi 
con la Sinfonia «Jupiter» di Mozart, il Finale ricomincia 
da capo e ricapitola tutto saldando insieme la forma so-
nata, la forma variata e lo stile fugato: il tema principale, 
nel 1802, era già stato sfruttato a fondo nelle Variazioni 
op. 35 per pianoforte (quindici Variazioni più una Fuga 
conclusiva), campo di prova e fondamento della pagina 
sinfonica; e prima ancora impiegato nel balletto Le cre-
ature di Prometeo del 1801: per cui potremmo vederlo 
come simbolo di quell’ordine imposto alla materia bruta 
dal vecchio Prometeo, trasferito da Beethoven sul piano 
di una portentosa attualità.
(dal programma di sala del 29 maggio 2015)

GiorGio Pestelli
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La Chamber Orchestra of Europe (COE) è stata fondata 
nel 1981 da un gruppo di giovani musicisti membri della 
European Union Youth Orchestra ed è attualmente costi-
tuita da circa sessanta elementi che sono impegnati in 
carriere internazionali individuali come solisti o prime 
parti di orchestre nelle rispettive nazioni, come membri 
di famosi gruppi di musica da camera o decenti.
Sin dal principio, l’identità della COE è stata forgiata dal-
le collaborazioni con eminenti direttori d’orchestra e so-
listi, a partire da Claudio Abbado che ne è stato mentore 
fondamentale durante i primi anni. Il Maestro ha diret-
to la COE in Il viaggio a Reims e Il barbiere di Siviglia di 
Rossini, Nozze di Figaro e Don Giovanni di Mozart, nonché 
in numerosi lavori sinfonici, in particolare, di Schubert 
e Brahms. Anche Nikolaus Harnoncourt ha avuto un’in-
fluenza fondamentale nell’evoluzione della COE tramite 
le interpretazioni e registrazioni di tutte le Sinfonie di 
Beethoven, oltre che con produzioni liriche in occasione 
dei festival di Salisburgo, Vienna e Styriarte.
Attualmente la COE collabora a stretto contatto con Ber-
nard Haitink, Sir András Schiff e Yannick Nézet-Séguin, 
che ne sono membri onorari. La stagione 2018-2019 ve-
de l’Orchestra esibirsi, tra gli altri, con Pierre-Laurent 
Aimard, Janine Jansen, Leonidas Kavakos, Sir Antonio 
Pappano, Anna Lucia Richter, Robin Ticciati e Nikolaj 
Szeps-Znaider.
La COE mantiene una stretta collaborazione con il Fe-
stival di Lucerna e con tante delle principali istituzioni 
concertistiche europee, fra cui Philharmonie di Colonia, 
Philharmonie Luxembourg, Philharmonie di Parigi, Con-
certgebouw di Amsterdam e Alte Oper di Francoforte. In 
collaborazione con la Kronberg Academy, diventerà inol-
tre la prima orchestra ‘residente’ al futuro Casals Forum 
di Kronberg nel 2021.
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Tra le più recenti incisioni della sua pluripremiata disco-
grafia che comprende più di più di 250 incisioni, si anno-
verano sotto la direzione di Yannick Nézet-Séguin Visions 
of Prokofiev con Lisa Batiashvili, La clemenza di Tito, il 
Concerto per pianoforte n. 20 di Mozart con Seong-Jin 
Cho, nonché il Concerto per violoncello di Schumann con 
Gautier Capuçon diretto da Bernard Haitink.
Nel 2009 è stata fondata la COE Academy, con l’obiettivo 
di dare a un selezionato gruppo di straordinari studenti 
la possibilità di studiare con i principali musicisti dell’Or-
chestra e andare con loro in tournée.
La COE è un’orchestra a carattere privato che riceve 
prezioso sostegno in particolare dalla Gatsby Charitable 
Foundation e da altri ‘Amici’, fra cui Dasha Shenkman, il 
Sir Siegmund Warburg’s Voluntary Settlement, il Rupert 
Hughes Will trust, l’Underwood Trust, il 35th Anniversary 
Friends e gli American Friends.

Leonidas Kavakos è unanimemente ritenuto artista di 
raro talento ed è apprezzato in tutto il mondo per il suo 
ineguagliabile virtuosismo e la sua eccezionale musica-
lità. Collabora con le orchestre più rinomate, i direttori 
più importanti ed è ospite regolare dei maggiori festival e 
delle più prestigiose sale concertistiche di tutto il mondo. 
Le tre figure più significative per la sua formazione sono 
state Stelios Kafantaris, Josef Gingold e Ferenc Rados. 
All’età di ventuno anni aveva già vinto il Concorso Sibe-
lius (1985), il Premio Paganini e il Concorso di Naumburg 
(1988), successo che gli ha consentito di partecipare alla 
prima registrazione mondiale del Concerto per violino 
di Sibelius nella sua versione originale ricevendone un 
Gramophone Award. 
Nella stagione 2018-2019, durante la quale è artista 
residente della Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks di Monaco, sono previsti impegni come di-
rettore e solista nel Concerto per violino e nella Sinfonia 
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n. 7 di Beethoven, come solista nel Concerto per violino 
di Šostakovič sotto la direzione di Mariss Jansons e nel 
Concerto per violino di Berg con Daniel Harding, oltre a 
una tournée in Cina e altri concerti con Wiener Philhar-
moniker, Royal Concertgebouw Orchestra, London Sym-
phony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio 
France, Israel Philharmonic e San Francisco Symphony.
Negli ultimi tempi ha costruito una carriera di rilievo an-
che come direttore, alla guida di formazioni quali London 
Symphony Orchestra, New York Philharmonic, Boston 
Symphony, Houston Symphony, la Deutsches Sympho-
nie-Orchester Berlin, Gürzenich Orchester, Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino, Filarmonica del Teatro La 
Fenice, Orchestre de la Suisse Romande e Orchestra Sin-
fonica della Radio Danese. La stagione attuale prevede 
impegni sul podio di Orchestra dell’Accademia di Santa 
Cecilia, Budapest Festival Orchestra, Wiener Sympho-
niker, Chamber Orchestra of Europe e Dallas Symphony. 
La sua estesa discografia include il Concerto di Men-
delssohn e i Concerti di Mozart insieme alla Camerata 
Salzburg, le Sonate per violino di Beethoven eseguite 
con Enrico Pace, il Concerto per violino di Brahms con la 
Gewandhausorchester di Lipsia e Riccardo Chailly, le So-
nate per violino di Brahms con Yuja Wang, i Trii di Brahms 
con Yo-Yo Ma ed Emanuel Ax. Nel 2018 ha firmato un con-
tratto di esclusiva con Sony Classical per la quale sono 
previste le incisioni del  Concerto per violino di Beethoven 
con la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
e l'integrale delle Partite e Sonate di Bach. 
Nato e cresciuto in una famiglia di musicisti di Atene, Leo- 
nidas Kavakos cura nella stessa città una masterclass 
annuale di violino e musica da camera. 
Suona il violino Stradivari ‘Willemotte’ del 1734.



 
 

 

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. 
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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 artisti-
co-culturale svolta, il ruolo di preminenza e l’autorevolezza 
all’interno del sistema culturale di appartenenza, l’integrazio-
ne 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’o-
biettivo è quello di sostenere queste istituzioni, da un lato ri-
conoscendo loro il lavoro fatto fino ad ora, dall’altro stimolan-
doli 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.



Siamo parte della Storia 
dell’Associazione Lingotto 
Musica
 
La Fondazione CRT sostiene da sempre  
l’Associazione Lingotto Musica, che porta 
sul palcoscenico del Lingotto di Torino sul palcoscenico del Lingotto di Torino 
artisti e orchestre di fama internazionale.
 
L’Associazione Lingotto Musica e 
la Fondazione CRT perseguono comuni 
finalità artistiche e sociali: promuovono 
la cultura sul territorio, mettendo 
al centro le giovani generazionial centro le giovani generazioni.
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Sopra ogni cosa.

Il vostro futuro.

UBI Top Private mette a disposizione il meglio delle persone 
e delle tecnologie per la cura del vostro patrimonio. 
Un servizio di advisory completo, che mette sopra ogni cosa  
i vostri interessi, progetti e passioni. Con la solidità di un 
grande Gruppo e la professionalità di consulenti specializzati. 

Perché le persone contano, sempre.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Il nostro meglio. Per il vostro.
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www.vittoriaassicurazioni.com

Oltre 95 anni 
di esperienza:
la serietà e 
l’affidabilità di
Vittoria Assicurazioni





GUIDA

Gestisci i tuoi rischi con Aon
Ritmo, armonia e sviluppo creativo: questi i 3 elementi 
alla base di un’Impresa di successo. Per comporli al 
meglio scegli Aon, primo gruppo in Italia e nel mondo 
nella consulenza per la gestione del Rischio e delle 
Risorse Umane.
Il valore del nostro servizio è un approccio di consulenza 
integrato, con un’elevata personalizzazione per ogni 
realtà aziendale, che si avvale dell’esperienza di un 
network globale.
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protiviti.it

Protiviti - società multinazionale di consulenza 
direzionale - supporta oltre 7.000 aziende nel mondo 
nell’identificazione, anticipazione e risoluzione delle 
criticità del loro business.

Attiva in oltre 20 Paesi, opera da 15 anni in Italia a 
Torino, Milano e Roma con oltre 200 professionisti.

Dal 2018 affianca con orgoglio l’Associazione Lingotto 
Musica, condividendone i medesimi valori.

FACE THE FUTURE
WITH CONFIDENCE


